abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo un periodo assai complicato e
per molti versi drammatico.
Se abbiamo avuto la fortuna di stare bene, abbiamo comunque dovuto
rinunciare ai rapporti sociali, alle abitudini, talvolta al lavoro, ed allo sport.
Da marzo 2020 ad oggi il CSI ha dovuto mestamente osservare campi
vuoti e palestre deserte; mai negli ultimi 75 anni abbiamo avuto un periodo
così lungo di inattività.
Siamo consapevoli che la priorità deve essere sempre e comunque la
salute e la sicurezza dei nostri tesserati e degli atleti in genere, e questo
non lo perderemo mai di vista. Ma vi assicuriamo che faremo di tutto per
ripartire in sicurezza.
Non è facile, ma non lasceremo niente di intentato.
Seguiremo le norme, le leggi, i protocolli e le linee guida. E se le condizioni
ce lo consentiranno, torneremo a scendere in campo come abbiamo
sempre fatto.
Lo sport è salute, divertimento, aggregazione; lo sport è vita, e non
possiamo e non vogliamo immaginare di doverne fare ancora a meno.
Cercheremo,

se

necessario,

nuove

formule

e

nuovi

regolamenti;

tenteremo di capire quali sono i problemi e gli ostacoli; ascolteremo i
suggerimenti di tutti; avremo, in definitiva, bisogno della collaborazione di
ciascuno di voi.
Siamo consapevoli che uniti ce la faremo; non sarà facile, probabilmente
non sarà immediato, ma ce la faremo.
Noi ci siamo e siamo pronti a ripartire, e voi?
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LELIO RAFFAELLI
ROSA CANEL
DANILO DE PIERI
LAURA FREGONESE
DIEGO M. MAZZARO

SERGIO BUSARELLO
FEDERICO CRISCUOLO
ANTONIO FLOREALE
ANDREA MAZZON

(Vicepresidente Vicario)
(Vicepresidente)
(Consigliere Di Presidenza)
(Responsabile formazione)

GIAMBATTISTA BIANCHIN
DANILO DE PIERI
LAURA FREGONESE
LUANA PRIAROLLO

ROSA CANEL
FABIO DI TULLIO
FRANCESCO LONGO
DORIANA SCARTOZZI

SIMONE TUZZATO

DON LUCA VIALETTO

Area Tecnica:
Area Amministrativa:
Area sport e disabilità:
Area Formativa:

DANILO DE PIERI
FRANCO MODOLO
DORIANA SCARTOZZI
DIEGO M. MAZZARO

Atletica leggera:
Ciclismo:
Ginnastica artistica:
Pallacanestro:
Pallavolo:
Tennistavolo:
CALCIO A 5:

GIUSEPPE BOSCO / OSCAR STIVAL
SERGIO BUSARELLO
CANEL ROSA
ROBERTO SEVERI
GIANNI BASSI
FLAVIO PELLICONI
ROBERTO UMANA
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Il Centro Sportivo Italiano, sorto nel 1944, è un ente di promozione sportiva retto da
norme statutarie ispirate al principio di partecipazione all’attività associativa, da parte
di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.
L’associazione ha struttura democratica ed opera attraverso propri organismi centrali
e periferici su tutto il territorio nazionale.
Promuove un movimento sportivo che viva l’esperienza dello sport come momento di
educazione, di crescita, partecipazione, impegno ed aggregazione sociale,
rivolgendosi a tutte le fasce d’età, in particolare a quelle giovanili, alla terza età ed alle
persone con disabilità. Perseguendo in modo unitario le scelte associative, educative e
tecniche, garantisce e promuove il decentramento e la piena autonomia a livello locale
nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento Organico e dallo statuto.
Il Centro Sportivo Italiano per il perseguimento delle sue finalità:
✓ promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le
istituzioni e le strutture educative e sociali;
✓ opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale per tutti e vengano
istituiti ed incrementati i servizi pubblici relativi;
✓ promuove il libero associazionismo sportivo, attraverso l’organizzazione di incontri,
manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di
aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva;
✓ svolge attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi.
Il CSI è riconosciuto:
✓ dal CONI come Ente di Promozione Sportiva;
✓ dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali;
✓ dal Ministero dell’Istruzione come Ente per la formazione degli operatori e del
personale della scuola;
✓ dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione ecclesiale e fa parte della
Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL);
✓ dalla Fédération Internationale Catholique d’Education Physique et Sportive
(FICEP) come rappresentante per l’Italia.
Il CSI è inoltre iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Comitato Provinciale CSI di Treviso ha ricevuto nel 2010 il riconoscimento di:
✓ “Pionieri nel percorso di certificazione etica nello Sport” da parte della Regione
Veneto e delle Fondazioni Petrarca di Padova e Zanotto di Verona.
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Le attività sportive organizzate dal CSI di Treviso sono:
✓ ATLETICA LEGGERA su pista e corsa campestre, con l’organizzazione di prove
provinciali e la possibilità di partecipare a Prove Regionali e Gran Premi Nazionali;
✓ CALCIO A 5 con concentramenti per gli under 8, under 10 e under 12;
✓ CICLISMO con cicloraduni e gare;
✓ DODGEBALL con campionati e tornei per i più piccoli ma anche per gli adulti;
✓ GINNASTICA ARTISTICA con delle gare in cui possono confrontarsi tutti gli atleti in
età giovanile suddivisi in molteplici categorie di età;
✓ PALLACANESTRO con un campionato Open maschile, di cui è prevista anche una
prosecuzione a livello regionale e nazionale;
✓ PALLAVOLO con Campionati maschili, femminili e misti in grado di coprire ogni
fascia d’età; è prevista anche una prosecuzione a livello regionale e nazionale;
✓ TENNISTAVOLO con le sue numerose prove e tornei provinciali e regionali che vi
permetteranno di girare la Marca… e non solo;
Il CSI Treviso organizza con continuità anche manifestazioni a carattere sportivoricreativo e attività motorie per bambini, anziani e persone con disabilità.
Inoltre il Comitato collabora all'organizzazione e alla promozione di molte altre
discipline e iniziative come, Nordic e Fit Walking, arti marziali, Orienteering e molto
altro.
Inoltre nel CSI vengono programmati e gestiti preparazione ed aggiornamento degli
operatori attraverso corsi formativi per allenatori, dirigenti e arbitri.

Diventano socie del Centro Sportivo Italiano le Società e le Associazioni sportive
dilettantistiche che, condividendone le finalità ed i progetti, ottengono l’iscrizione al
CSI. La vita delle Società sportive del CSI deve essere regolata da uno Statuto coerente
con le norme del CSI.
Per le società ASD lo statuto deve avere i requisiti previsti dall’art. 90 della legge
289/2002. In particolare lo Statuto delle Società sportive deve prevedere il diritto al
voto da parte di tutti i tesserati maggiorenni.
Tutte le società, prima di procedere al tesseramento e di svolgere qualsiasi attività
sportiva con il CSI devono far pervenire alla Segreteria provinciale la propria richiesta
di iscrizione sugli appositi moduli; tali richieste devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante.
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Per ottenere l’iscrizione al CSI sono richiesti alle Società Sportive i seguenti requisiti:
✓ un numero di associati non inferiore a 5, tra cui presidente e vicepresidente;
✓ l’adesione espressa incondizionata alle finalità;
✓ uno statuto a base democratica che garantisca la piena partecipazione all’attività
associativa ed il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato.
Inoltre all’affiliazione devono essere presentati i seguenti documenti:
✓ copia dell’atto costitutivo dell’associazione;
✓ copia dello statuto;
✓ fotocopia del codice fiscale;
✓ fotocopia del documento di identità del presidente;
✓ verbale di elezione degli organi sociali attualmente in carica.
Durata dell’Affiliazione:
Le società sportive possono affiliarsi al CSI per il nuovo anno sportivo a partire dal 1°
settembre; l’affiliazione scade a livello amministrativo il 31 agosto successivo.
Le eccezioni sono le seguenti:
✓ Calcio, Calcio a 7, Calcio a 5: dal 1° luglio al 30 giugno;
✓ Circoli culturali sportivi in parrocchia e circoli ordinari: dal 1° gennaio al 31 dicembre
oppure dal 1 settembre al 31 agosto a scelta del singolo Circolo;
✓ Atletica, Ciclismo, Cicloturismo, Free Bike, Danza Acrobatica, Ginnastica artistica,
Ginnastica ritmica, Parkour, Nordic e Fit walking (elenco completo su
www.csitreviso.it): dal 1° gennaio al 31 dicembre.
CONI - Registro Nazionale ASD:
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per
confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società
sportive dilettantistiche.
Con l’affiliazione al CSI la procedura di iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche avviene automaticamente a condizione che la documentazione sia
completa e corretta (statuto, codice fiscale e dati richiesti).
Per le ASD già iscritte al Registro l'iscrizione non va ripetuta per ogni anno sportivo. La
stessa diventa operativa anno per anno all'atto del rinnovo amministrativo
dell'affiliazione.
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Il CSI prevede i seguenti tipi di tessera:
➢ TESSERA ATLETA (AT)
Per praticare una qualsiasi disciplina o attività sportiva nel CSI è necessario avere la
tessera di atleta (AT). Firmando la richiesta di tesseramento e indicando uno sport
praticato, il tesserato-atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società ed è
soggetto alla normativa prevista dalle Convenzioni stipulate per quella disciplina dal
CSI con la rispettiva Federazione Sportiva Nazionale.
È possibile indicare nella tessera sino ad un massimo di 4 discipline (ovviamente tra
quelle indicate dalla Società nella propria domanda di affiliazione).
➢ TESSERA NON ATLETA (NA)
È la tessera per i dirigenti, i tecnici, gli arbitri, i soci della biblioteca ed i tesserati che
non praticano una disciplina o un’attività sportiva. Nella tessera di non atleta è
necessario riportare la qualifica o le qualifiche ricoperte all’interno del Consiglio
Direttivo della Società sportiva e nelle strutture di servizio, a tutti i livelli, del CSI (vedi
elenco).
➢ TESSERA BASE (BS)
Per chi non pratica attività istituzionale e svolge esclusivamente attività interna alla
società sportiva, ed ha bisogno di una copertura assicurativa a norma di legge.
➢ TESSERA CIRCOLO (CS)
Per chi non pratica attività istituzionale e svolge esclusivamente attività interna alla
società sportiva. La tessera per l'attività dei Circoli Sportivi (CS) dà diritto a copertura
assicurativa della “polizza multirischi”.
QUALIFICHE TECNICHE
Le qualifiche tecniche (allenatori – segnapunti – istruttori possono essere indicate solo
se il titolare della tessera ha ottenuto tali qualifiche attraverso i percorsi formativi
previsti dal CSI.
UFFICIALI DI GARA
Gli ufficiali di gara CSI (arbitri e giudici) dovranno essere tesserati esclusivamente dalla
segreteria, con tessera AT (Atleta) con indicata la apposita attività sportiva “AG
(Arbitri e Giudici)”.
La tessera viene rilasciata esclusivamente dal Comitato territoriale CSI per il tramite
della polisportiva di Comitato, a tutti coloro che, a seguito di un apposito corso di
formazione, conseguono la relativa qualifica.
Qualora il titolare di una tessera AG svolga una attività oppure ricopra altre qualifiche
presso una società sportiva, dovrà sottoscrivere per essa un’altra tessera.
Le tessere AG possono essere rilasciate esclusivamente dal Comitato territoriale CSI
agli aventi titolo e non possono essere trasformate in tessera Non Atleta. Sulla tessera
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AG devono essere segnalate le qualifiche (arbitro/giudice/osservatore) che il titolare
ha conseguito.
CODICI DISCIPLINE SPORTIVE
Sono di seguito riportati le principali discipline sportive praticate dal Comitato, con
relativo codice.
CODICE
AET
BVO
CA7
CIC
DGB
FBK
GAE
GIN
KAR
NUO
ORI
PRK
PVO
SCI
TAJ
TWI

DISCIPLINA
ESCURSIONISMO/TREKKING
BEACH VOLLEY
CALCIO A SETTE
CICLISMO
DODGEBALL
FREE BIKE
GINNASTICA AEROBICA
GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE
KARATE
NUOTO
ORIENTAMENTO
PARKOUR GYM
PALLAVOLO
SCI ALPINO
TAI CHI
TWIRLING

CODICE
ATL
CAC
CAL
CLT
DNZ
FIT
GAR
JUD
MNC
NWK
PCA
PVM
RUG
SNB
TTA
YOG

DISCIPLINA
ATLETICA LEGGERA
CALCIO A CINQUE
CALCIO
CICLOTURISMO
DANZA E GRUPPI DI BALLO
FITNESS
GINNASTICA ARTISTICA
JUDO
CORSE PODISTICHE N.C.
NORDIC WALKING
PALLACANESTRO
PALLAVOLO MISTA
RUGBY
SNOW BOARD
TENNISTAVOLO
YOGA

Si raccomanda di indicare esclusivamente le discipline che si intendono effettivamente
praticare nel corso dell’anno sportivo, dal momento che ogni atleta sarà vincolato per
ognuna di esse alla Società per tutta la durata dell’anno sportivo; sarà sempre possibile per
ogni società aggiungere discipline ed attività in qualunque momento dell’anno.

VINCOLO DI TESSERAMENTO
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più discipline sportive,
i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per
le discipline indicate sul modello di tesseramento 2T.
È quindi possibile tesserarsi con altre società sportive per praticare discipline sportive
diverse da quelle per le quali si è già contratto un vincolo di appartenenza ad una
società (la pallavolo mista, per quanto riguarda tale possibilità, viene considerata una
disciplina diversa dalla pallavolo Open maschile e Open femminile; il Calcio, Calcio a 5 e
Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse).
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza
entro il 31/01 (30/03 per l’atletica, 31/05 per le discipline per le quali l’anno sportivo
inizia il 01/01), avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa
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disciplina, presentando al comitato una dichiarazione attestante di non aver preso
parte a gare ufficiali.
È possibile per il tesserato anche richiedere lo svincolo dalla società di appartenenza.
In questo caso il tesserato interessato dovrà consegnare al comitato CSI entro il 31/12
(28/02 per l’atletica, 30/04 per le discipline per le quali l’anno sportivo inizia il 01/01) il
nulla-osta della Società di appartenenza unitamente alla tessera CSI. Il Comitato
territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei dirigenti
tesserati.

È possibile procedere al tesseramento con le seguenti modalità:
➢ Tesseramento on line: si inseriscono i dati e si paga on line. Non è necessario
consegnare alcunché in Comitato. Le firme dei tesserati vanno conservate a cura
del Presidente (per non meno di 5 anni).
La tessera è valida dal momento stesso dalla conferma del pagamento.
➢ Modulistica on line: si inseriscono i dati del tesserato online, si stampa e si fa
firmare al tesserato e al presidente. Poi si consegna e si paga in Comitato.
La tessera è valida dal momento del timbro in Comitato.
➢ Modulistica cartacea consegnata in Comitato: si consegnano e si pagano i moduli
2/R o 2/T, compilato e sottoscritto da tesserato e presidente di società.
La tessera è valida dal momento timbro in Comitato.

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, e fatte salve le attività dichiarate
“non agonistiche” specificate nelle norme di tesseramento, sono considerate agonistiche
tutte le attività sportive dal compimento della seguente età anagrafica:
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Le Società sportive, scaricati da web i modelli 2/R degli iscritti nell’a.s. 2019/20, qualora
intendano rinnovarne il tesseramento devono, per ciascun socio, verificare l’esattezza
dei dati riportati nei modelli stessi ed apportare le eventuali correzioni, variazioni o
integrazioni. Il modello va poi fatto firmare dal socio (o ad un genitore, se il socio è
minorenne), il quale apporrà di suo pugno anche la data e, ovviamente, dal Presidente
della Società sportiva.

I tesserati atleti e non atleti, compresi i componenti dei Consigli Direttivi, non iscritti al
CSI nel corso dell’anno sportivo 2019/20 vanno tesserati utilizzando il modello 2/T
scaricabile dal nostro sito.
Per la compilazione del mod. 2/T è necessario da parte della società:
✓ Riportare per ogni tesserato tutti i dati anagrafici richiesti;
✓ barrare la casella relativa al tipo di tessera (AT per coloro che praticano attività
sportiva, NA per coloro che non praticano attività sportiva);
✓ indicare i codici delle discipline praticate (sino ad un massimo di 4 codici), oppure il
codice dell’attività sportiva (solo una) consultando i codici elencati
precedentemente;
✓ indicare l’eventuale qualifica dirigenziale ricoperta (vedi tabella seguente);
✓ barrare le caselle interessate sulla privacy;
✓ far apporre la firma autografa al tesserato o ad un genitore, se il tesserato è
minorenne;
✓ far firmare il modello al Presidente della Società; con la propria firma il presidente
attesta che i dati indicati sono veritieri e che presso la società è conservata (per
almeno 5 anni) la documentazione sanitaria prevista.
Riportiamo di seguito le qualifiche dei dirigenti e degli operatori delle società sportive:
PRS
CES
AMS
COS
SOS

Presidente Società
Consulente Ecclesiastico
Amministratore Società
Consigliere Società
Tesserato Società Sportiva

VPS
SGS
RTS
DIS
RFS

Vicepresidente Società
Segretario Sociale
Responsabile Tecnico Società
Dirigente Società
Resp. della Formazione Società

NOTA: le società possono contattare la segreteria per avere se necessario un ausilio
ad effettuare il tesseramento online.
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ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
Le Società sportive, già iscritte al CSI nel corso dell’anno sportivo 2019/20, per
rinnovare la loro iscrizione al CSI devono scaricare il mod. 1/R precompilato, oppure
seguire la procedura per il rinnovo online dell’affiliazione nella propria area riservata.
Ottenuto il modello, per le Società devono:
✓ verificare l’esattezza dei dati riportati nel modello stesso, con particolare
attenzione al codice fiscale, apportando se necessario correzioni, aggiunte o
variazioni;
✓ verificare la composizione del Consiglio Direttivo apportando, se necessario, le
opportune rettifiche; tutti i componenti del Consiglio devono essere maggiorenni;
un tesserato non può ricoprire lo stesso incarico di componente del Consiglio
direttivo in più di una Società sportiva che svolga le medesime discipline sportive;
✓ far firmare il modello al Presidente della Società;
✓ provvedere al tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo;
✓ consegnare alla segreteria CSI il modello 1/R e i modelli di tesseramento dei
componenti il Direttivo (2/R). Per ogni società almeno 3 componenti del Consiglio
Direttivo devono avere una qualifica da dirigente.
Si ricorda che le Società già affiliate dovranno presentare alla Segreteria del Comitato
Provinciale lo Statuto e l’atto costitutivo della Società Sportiva (se non ancora
presentato ovvero se sono state apportate variazioni) e il verbale di rinnovo delle
cariche sociali.
È importante inoltre che le società compilino l’indirizzario, che verrà consegnato dalla
segreteria insieme ai moduli per l’affiliazione, nel quale si dovranno specificare i
recapiti dei responsabili delle varie discipline sportive e l’indirizzo e-mail della Società e
il codice fiscale del Presidente di società. È possibile fornire più indirizzi a seconda delle
discipline praticate dalla Società.
ATTENZIONE Tutta la modulistica generica, le norme di tesseramento e i manuali
possono essere scaricati anche dal sito www.csitreviso.it
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Le Società nuove o che comunque nel corso dell’a.s. 2019/20 non erano iscritte al CSI
Treviso, devono richiedere l’iscrizione mediante il mod. 1/T, comprensivo dei mod. 2/T
per il tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo, scaricabile dal sito del Csi
Treviso o eventualmente reperibile presso la segreteria provinciale.
Si ricorda che all’atto dell’iscrizione le Società di nuova costituzione dovranno
depositare presso il Comitato provinciale una copia dell’atto costitutivo, dello Statuto
della società, copia del verbale di elezione degli organi sociali attualmente in carica e
codice fiscale.
È importante inoltre che le società compilino l’indirizzario, che verrà consegnato dalla
segreteria insieme ai moduli per l’affiliazione, nel quale si dovranno specificare i
recapiti dei responsabili delle varie discipline sportive e l’indirizzo e-mail della Società.
Si ricorda che si possono fornire più indirizzi a seconda delle discipline praticate dalla
Società.

Le Società, ricevuto il modello 1/T, devono attenersi alle seguenti istruzioni:
➢ (DOMANDA DI AFFILIAZIONE AL CSI)
In questa parte del modello è necessario riportare, nello spazio apposito, l’esatta
denominazione sociale in quanto sarà la stessa che il CSI riporterà sulle tessere e su
tutti i documenti che rilascerà. La denominazione della Società deve essere riportata
per esteso. Questa parte va completata con l’apposizione della data e della firma
autografa del Presidente.
➢ (DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA’)
In questa parte del modello vanno indicati:
✓ la sede della società (completa di tutti i dati necessari compresi codice fiscale o
P.I. obbligatori);
✓ la natura giuridica della Società (obbligatoria).
➢ (COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio direttivo, composto unicamente da maggiorenni, deve prevedere
obbligatoriamente il tesseramento almeno di 3 cariche da dirigente, tra le quali il
Presidente. Un tesserato non può ricoprire lo stesso incarico di componente del
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Consiglio direttivo in più di una Società sportiva che svolga le medesime discipline
sportive.
Per ciascuno dei componenti del Consiglio Direttivo la Società dovrà compilare i
modelli 2/T.
È obbligatorio infine compilare con precisione i dati del Presidente della società,
compreso il codice fiscale.
➢ (DISCIPLINE E ATTIVITA’ SPORTIVE)
La sezione deve essere compilata in tutte le sue parti; per quanto riguarda le discipline
e le attività sportive si consulti l’elenco seguente, apponendo i rispettivi codici.

Con il tesseramento al CSI si viene automaticamente assicurati con una polizza base
che recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto sull’assicurazione obbligatoria
per gli sportivi dilettanti.
ATTENZIONE: la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo alla data di
vidimazione della tessera da parte del Comitato.
La normativa completa riguardo alle prestazioni assicurative e il testo integrale delle
polizze sono scaricabili dal sito www.csi-net.it.

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta
sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita di primo livello e consegua il certificato
per l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica.
Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti
dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa
sulle attività agonistiche.
L’età dalla quale l’attività sportiva è definita agonistica varia a seconda della disciplina
sportiva.
Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio e deve essere in possesso della
Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del
Presidente della Società, per cinque anni.
Sottoscrivendo il modulo di affiliazione il Presidente della Società dichiara di essere a
conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio
nazionale del CSI.
La normativa completa riguardo alla tutela sanitaria è consultabile nell’apposita
sezione contenuta nelle norme di tesseramento, scaricabili dal sito www.csi-net.it.
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• Quota annuale di iscrizione per Società ............................................................. € 90,00
• Diritti di segreteria (nuove società e tesseramento online) .............................. € 50,00
• Diritti di segreteria(tesseramento in segreteria) ............................................... € 70,00

•
•
•
•
•

Tessera Atleta o socio ........................................................................................... € 9,00
Tessera Base.......................................................................................................... € 7,00
Tessera Junior (per i nati dal 2010 in poi) ............................................................. € 6,00
Tessera Disabile..................................................................................................... € 6,00
Tessera Mini (da settembre a dicembre – discipline nuova annualità) ................ € 2,00

•
•
•
•
•
•
•

Tessera Piscine e palestre (minimo 100 tessere, solo tesseramento online) .......€ 3,50
Tessera Circolo Sportivo (minimo 30 tessere)...................................................... € 4,00
Tessera Nordic walking ......................................................................................... € 6,00
Tessera cheerleader .............................................................................................. € 6,00
Tessera arti marziali .............................................................................................. € 8,00
Tessera ciclismo (solo tesseramento online) ......................................................€ 32,00
Tessera cicloturismo (solo tesseramento online) ............................................... € 21,00

• Tessera Free Daily (valevole 1 giorno, solo tesseramento online) ........................ € 1,20
• Tessera Free Sport (valevole 7 giorni, minimo 10 tessere)................................... € 2,00
• Tessera Flexy (valevole 45 giorni)......................................................................... € 5,00
• Tessera Race one (valevole 1 giorno) ................................................................. € 10,00

I pagamenti si possono effettuare:
➢
➢
➢

➢
➢

In contanti (ai sensi della vigente normativa fiscale non oltre € 516,46);
Attraverso POS;
Attraverso Bonifico bancario su c/c della BANCA FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE –
Filiale di Treviso (codice iban: IT04 O053 3612 0000 0003 0467 903) intestato a
Centro Sportivo Italiano Comitato di Treviso, specificando la causale;
Attraverso assegno di c/c bancario della società sportiva intestato a Centro
Sportivo Italiano Comitato di Treviso, con la dicitura “non trasferibile”;
Con carta di credito o bonifico direttamente tramite il portale del tesseramento on
line.
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•
•
•
•
•

Quota cauzionale ..................................................................................................... € 100,00
Iscrizione fase unica Open Misto ............................................................................. € 150,00
Iscrizione fase unica Open Femminile ..................................................................... € 130,00
Iscrizione fase unica Open Maschile .............................................................. € da definire
Iscrizione campionati under 12/13/14/16/18 ........................................................... gratuita

•
•
•
•

Quota cauzionale ..................................................................................................... € 150,00
Iscrizione fase unica .................................................................................................. € 150,00
Quota Arbitri gare stagione regolare ..................................... a squadra a partita € 23,00
Quota Arbitri gare fasi finali ..................................................... a squadra a partita € 25,00

•
•
•
•

Quota cauzionale ....................................................................................................... € 25,00
Iscrizione torneo provinciale di singolo e doppio tesserati Comitato di Treviso ..... € 2,50
Iscrizione torneo provinciale di singolo e doppio tesserati altri Comitati ................ € 4,00
Iscrizione ciascun Torneo Provinciale a squadre (per squadra) ............................. € 10,00

•
•
•
•

Iscrizione gara ginnastica individuale (atleti già tesserati) ....................................... € 8,00
Iscrizione gara ginnastica individuale (atleti non tesserati CSI) .............................. € 10,00
Iscrizione gara ginnastica insieme (atleti già tesserati) ............................................. € 3,00
Iscrizione gara ginnastica insieme (atleti non tesserati CSI)...................................... € 5,00

• Iscrizione gara prov.le Atl. su Pista/C. Campestre ............................................... € 1,00*
* gratuita per categorie CUCCIOLI ed ESORDIENTI M e F

➢
➢

Le quote cauzionali vanno versate ad inizio campionato e reintegrate in caso di
sanzioni;
Per la pallavolo e la pallacanestro, le squadre che acquisiranno il diritto di accedere
alle fasi successive a quella provinciale, decidendo di continuare il percorso con le
fasi regionali e nazionali, saranno tenute al versamento di una cauzione che sarà
incamerata in caso di successiva rinuncia; l’importo è determinato dal Comitato
regionale.
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Segreteria CSI
via Longhin, 7 c/o Casa Toniolo
31100 Treviso
Orari di apertura al pubblico:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
09.30 - 12.30
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
10.30 - 12.30

Telefono:
Web:
Facebook:
e-mail: segreteria:

0422 54 89 64
www.csitreviso.it
www.facebook.com/csitreviso
segreteria@csitreviso.it
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