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“L’atleta è un mistero affascinante” 

 
L’atleta è un mistero affascinante, un capolavoro di grazia, di passione. È facilissimo però 

trasformarlo in un oggetto, una mercanzia che genera il profitto. 

...... 

È triste vedere campioni ricchissimi ma svogliati, quasi dei burocrati del loro sport: 

facciamo di tutto perché sia salva la dimensione amatoriale dello sport. 

 

Papa Francesco 

 

 

Un nuovo inizio 

 
La pandemia ha messo in crisi diverse attività. Tra queste anche lo sport così detto di base 

o amatoriale; lo sport fatto di tante piccole società sportive che si sono trovate in difficoltà 

e in certi casi hanno dovuto sciogliersi. Non diciamo che questo sport è meno importante 

di altre attività. Dietro ad esso ci sono persone che vivevano con questo. Palloni, 

magliette, impianti sportivi; un’industria che si è fermata, lavoratori a casa. Il benessere 

che porta fare sport, è statisticamente provato, riduce il ricorso al medico rispetto a chi 

non lo pratica. Per questo vogliamo iniziare questa nuova stagione sportiva con il 

richiamo di Papa Francesco “facciamo di tutto…”. Il Centro Sportivo Italiano Nazionale, 
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Regionale e Territoriale hanno fatto e stanno facendo di tutto affinché lo sport di base, il 

nostro sport, quello sport che ha generato anche campioni, ritorni ad essere, per ragazzi e 

ragazze, giovani e adulti, un momento di sano divertimento, di crescita morale e sociale. 

Abbiamo terminato la stagione 2020/21 con un triangolare di calcio che ci ha dato uno 

spiraglio di fiducia per la ripresa delle attività. Ora nel presentare la programmazione 

della NUOVA stagione sportiva abbiamo la presunzione di aver fatto di tutto per offrire a 

tutte le società la possibilità di riprendere la loro attività. Come potrete vedere è stata 

attivata una scontistica che mai prima d’ora era stata fatta, per far sì che tutti possano 

giocare con spese minime. Tutte le Commissioni Tecniche e la Segreteria hanno lavorato in 

questi mesi per preparare la programmazione 2021 / 2022. Dopo lunghi mesi d’inattività 

dobbiamo chiudere un’era sportiva e cominciarne una nuova. Ci incontreremo sui campi 

di calcio, nelle palestre, nelle camminate e dovremo farlo come se tutto sarà qualcosa di 

nuovo. Il Comitato Territoriale ha fatto la sua parte, ora anche voi, società, atleti, 

simpatizzanti, “fate di tutto” per ritrovarvi e ricominciare a giocare. 

 

Giovanni Carlo Crotti 

Presidente Territoriale 

CSI Pavia 

 

Tratti di storia 

 
Il Centro Sportivo Italiano è la più antica associazione polisportiva attiva in Italia. La sua 

fondazione risale al 1944, su iniziativa della Gioventù italiana di Azione Cattolica, 

idealmente volendo proseguire l'esperienza della Federazione delle associazioni sportive 

cattoliche italiane (FASCI). Essa fu creata nel 1906 sempre dall'Azione Cattolica e poi 

sciolta nel 1927 in esecuzione del Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (Testo Unico 

delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS), che stabiliva lo scioglimento di tutti i partiti, 

sindacati, associazioni e organizzazioni non fasciste e che venne emanato d'urgenza dal 

Governo fascista, appena una settimana dopo il fallito attentato subito da Benito Mussolini 

ad opera del giovanissimo anarchico Anteo Zamboni a Bologna in occasione del nuovo 

Stadio Littoriale (ora Stadio "Renato Dall'Ara"). Successivamente allo scioglimento di 

tutte le associazioni e organizzazioni politicamente "laiche", le varie attività di rilevanza 

sociale e di massa, ivi comprese quelle sportive, passarono sotto la gestione e i programmi 

del Partito Fascista e degli organi di governo locali e nazionali, senza più possibilità di vita 

democratica e libera iniziativa. 

 

Il Bollettino della FASCI datato settembre 1906 porta la notizia del terzo convegno 

cattolico ginnastico nazionale svoltosi in Biella dal 19 al 22 agosto di quell’anno, con una 

manifestazione anche al Santuario di Oropa. Stadium - voce della FASCI - elenca le 

squadre di ginnastica concorrenti e, tra queste, l’Alacres di Pavia. 
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- 5 gennaio 1944 

La Direzione Generale di Azione Cattolica approva la proposta del Prof. Luigi Gedda di 

intraprendere la costituzione di un organismo specializzato per lo sport con la 

denominazione di Centro Sportivo Italiano. 
 

- 7 agosto 1945 

Su sollecitazione del Vescovo Mons. Carlo Allorio in Pavia, Corso Garibaldi 54, si 

costituisce la “Sezione Provinciale di Pavia” del CSI. 

Questa la composizione del Consiglio: Presidente - Carlo Corsico, Vicepresidenti - 

Cornelio Fornasari e Achille Buzzoni, Segretario - Mario Sordi, Cassiere - Luciano 

Oltrasio, Consiglieri Tecnici - Emilio Nascimbene, Cesare Belloni, Dino Zanoni, Amato 

Ventura, Luigi Mantovano. 
 

Altre date importanti: 

- 5 dicembre: Giornata Mondiale del Volontariato, così come designato dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 17/12/1985 
 

- 6 aprile: Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e per la pace, così come da 

risoluzione delle Nazioni Unite del 23/08/2013 
 

- 2 giugno: Giornata Mondiale dello Sport, ogni anno dal 2003 

 

IL PATTO ASSOCIATIVO 

 
Il Patto Associativo è la carta di riferimento culturale ed educativo di tutti gli operatori del 

Centro Sportivo Italiano. Con la sua accettazione viene sancita l'appartenenza associativa e 

delineato il modello dell'organizzazione, della vita e delle attività dell'Associazione. Gli 

operatori e le strutture vi aderiscono e s'impegnano per la sua fedele attuazione.  

 
 Il Centro Sportivo Italiano è un'Associazione di persone, uomini e donne insieme, 

che promuovono attività sportive condividendo la medesima concezione dell'uomo e 

dello sport. La dimensione associativa - democratica, partecipata e solidaristica - è 

essenziale al raggiungimento delle finalità educative dell'Associazione e a garantire 

una significativa presenza nel mondo dello sport e, più in generale, nella società. 

Cellula di base del CSI e luogo più qualificato per l'esperienza associativa dei 

praticanti, è la Società sportiva. L'Associazione intende assicurare il compimento di 

esperienze di associazionismo sportivo nelle forme aggregative più diverse, 

attraverso l'impegno volontaristico dei propri operatori.  

 La persona umana è il soggetto e il fine dell'attività del Centro Sportivo Italiano. 

L'Associazione pone a base della propria azione la dignità della persona umana fatta 

a immagine di Dio, il suo primato di fronte a interessi di qualsiasi natura, il suo 

diritto a svilupparsi pienamente anche attraverso l'attività sportiva. Le attività 
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dell'Associazione sono pertanto sempre orientate allo sviluppo integrale delle 

persone, a favorire la varietà dei modi di essere più idonei e congeniali a ciascuna di 

esse, a promuovere relazioni, scambi e collaborazioni.  

 La dimensione ecclesiale del CSI si attualizza nel riferimento costante all'esperienza 

viva della Chiesa italiana. L'Associazione condivide l'impegno pastorale della Chiesa 

e, in collaborazione con le altre aggregazioni ecclesiali, opera attraverso lo sport 

percorrendo strade di promozione umana e di evangelizzazione, con un'attenzione 

particolare al mondo giovanile.  

 L'impegno sul territorio attiva vive correnti di partecipazione e di solidarietà per una 

vita sociale più umana. Il tradizionale impegno dell'Associazione in favore dello 

"sport per tutti" trova concreta e puntuale attuazione rivolgendosi alle componenti più 

deboli ed emarginate della società e impegnandosi nella valorizzazione dello sport 

come prevenzione del disagio giovanile, recupero dalla devianza e come strumento 

per la riabilitazione e l'integrazione dei disabili.  

 Il gioco e la festa sono caratteri essenziali e qualificanti di tutte le attività 

associative. Dei tre elementi costitutivi dello sport - movimento, gioco, agonismo - il 

gioco deve costantemente riempire di sé, in forma piena e genuina, ogni espressione 

motoria e sportiva dell'Associazione. Lo sport è un ambito privilegiato della ludicità 

e, quando libero da vincoli o interessi estranei, è espressione di libertà e creatività, di 

gioiosa realizzazione di sé stessi in armonia con gli altri e con la natura. Solo nel 

gioco e nella "festa" lo sport sviluppa appieno le sue grandi possibilità educative, di 

maturazione personale e di solidarietà sociale.  

 Sono le età, le condizioni, i bisogni e le aspirazioni delle persone a determinare 

nell'Associazione le diverse forme di attività sportiva. Tutte le forme di attività - 

ludico-motorie, di educazione allo sport, sportive, di servizio - fanno parte della vita 

associativa. In questa linea vanno tenuti presenti i valori fondamentali della persona e 

della vita sociale, quali ad esempio la salute, il gioco, la tecnica, le regole, 

l'agonismo, la collaborazione, l'amicizia, la solidarietà, l'incontro con la natura e 

l'ambiente sociale. Per questo il CSI, nelle sue diverse realtà associative territoriali, 

elabora progetti di attività attenti alle situazioni e alle possibilità.  

 L'intenzionalità educativa promuove e sostiene l'azione associativa in ogni settore. 

Nell'Associazione ciascuno è non tanto destinatario di un servizio, ma soggetto 

creativo e responsabile di un progetto educativo culturale. Qualsiasi progetto, anche il 

più semplice, è valido se ispirato da una intenzionalità educativa che attinge alle 

motivazioni di fondo dell'Associazione e prende forza dalla coerente testimonianza 

che ne danno i responsabili ad ogni livello.  

 Il servizio sportivo-educativo del CSI presenta un forte radicamento etico. La vita e il 

modello organizzativo dell'Associazione, fortemente segnati dalla solidarietà, fanno 

riferimento alle regole statutarie rigorosamente improntate a criteri etici di 

trasparenza, correttezza e competenza.  
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 Il CSI partecipa alla storia del proprio tempo in maniera attiva e responsabile. 

L'Associazione promuove un'azione sportiva non in uno spazio separato dal mondo, 

ma integrata in esso, per favorirne la crescita.  

 Il CSI rivendica un ruolo sociale nello sport e nella società. L'Associazione, a base 

volontaristica, rappresenta un'occasione di valorizzazione della libera iniziativa e 

costituisce luogo di formazione e di esperienza sociale.  

 

GLI INDIRIZZI ASSOCIATIVI 

 
SEDE TERRITORIALE  
 

Indirizzo postale: Viale Lodi, 20 - 27100 - Pavia (PV) 

 

Telefono: 0382/528822  

Fax: 0382/529886  

E-mail: csipavia@csipavia.it   

PEC: csipavia@pec.it  

Amministrazione CSI: amministrazione@csipavia.it  

Sito internet: www.csipavia.it   

Facebook: www.facebook.com/csipavia   
 

Presidente Territoriale: Crotti Giovanni Carlo  
 

Appoggio bancario: 

CSI Centro Sportivo Italiano 

IT94S0306909606100000122553  

c/o Intesa San Paolo 

 
FUNZIONAMENTO  

 

Segreteria: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021. 

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, 

venerdì, dalle 16 alle 19. 
 

Commissioni: su appuntamento 

 

 

 

mailto:csipavia@csipavia.it
mailto:csipavia@pec.it
mailto:amministrazione@csipavia.it
http://www.csipavia.it/
http://www.facebook.com/csipavia
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SEDE DI DELEGAZIONE  
 

Indirizzo postale: Via Madonna Sette Dolori, 31 - 27029 - Vigevano (PV) 
 

Telefono: 0381/75169  

E-mail: csivigevano@gmail.com  

 
FUNZIONAMENTO  

 

Segreteria: su appuntamento 

 
SEDE REGIONALE 

 

Indirizzo postale: Via Mazzini, 54 - 20864 - Agrate Brianza (MB) 
 

Telefono: 039/6057191  

Fax: 030/5109173  

E-mail: csi.lombardia@csi.lombardia.it   

Sito: www.csilombardia.it  
 

Presidente Regionale: Fasani Paolo  

 
SEDE NAZIONALE 

 

Indirizzo postale: Via della Conciliazione, 1 - 00193 - Roma (RM) 
 

Telefono: 06/68404550  

Fax: 06/68802940  

E-mail: segreteria@csi-net.it oppure csi@csi-net.it  

Sito: www.csi-net.it  

Facebook: https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano  

Instagram: https://www.instagram.com/centrosportivoitaliano/ 

YouTube: https://www.youtube.com/centrosportivoitaliano  

 

Presidente Nazionale: Bosio Vittorio 

 

 

mailto:csivigevano@gmail.com
mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it
http://www.csilombardia.it/
mailto:segreteria@csi-net.it
mailto:csi@csi-net.it
http://www.csi-net.it/
https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano
https://www.instagram.com/centrosportivoitaliano/
https://www.youtube.com/centrosportivoitaliano
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COMITATO TERRITORIALE    
 

Questo il Consiglio di Comitato eletto nell’Assemblea Territoriale elettiva del 8/9 gennaio 

2021: 
 

Presidente: Crotti Giovanni Carlo 

 

Presidenza 

Vice Presidente Vicario: Scappini Diego 

Vice Presidente: Moschino Fortunato 

Coord. Area Sportiva: Scappini Diego 

Coord. Area Formativa: Marchetti Pietro 

Coord. Area Amministrativa: Peroncini Daniele 

Consigliere di Presidenza: Aldecca Nicoletta 

Consigliere di Presidenza: Vallone Isabella 

  

Consiglieri: Aldecca Nicoletta, Marchetti Pietro, Moschino Fortunato, Paparella Giorgio, 

Piccolini Marco, Scappini Diego, Vallone Isabella Vicentini Barbara  

 

Segretario Territoriale: Peroncini Daniele 

 

Ass. Ecclesiastico Territoriale: Don Gabriele Maini 

Ass. Ecclesiastico: Don Riccardo Campari (Diocesi di Vigevano) 

  

Commissioni Sportive 

Atletica: Ariberti Paolo 

Calcio Giovanile: Scappini Diego 

Calcio Open: Grossi Maurizio 

Pallavolo: Vicentini Barbara - Crotti Giovanni Carlo 

Karate e Arti Marziali: Ghiringhelli Maurizio 
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Badminton: De Rubeis Marco 

Nordic Walking: Aldecca Nicoletta 

Sport emergenti e eventi: Vallone Isabella 

 

Giustizia Sportiva: Grassi Claudio, Grassi Piero 

  

Comm. Giudicante Territoriale: Beretta Cesare 

  

Commissioni Arbitri: Gatti Pietro, Piccolini Marco, Speranza Roberto, Laria Aldo, 

Casella Chiara, Ghiringhelli Maurizio, Ariberti Paolo, Mazza Daniele 

  

Osservatori Arbitrali: Moschino Fortunato, De Marziani Massimo Speranza Roberto 

  

Designatore Arbitrale: Laria Aldo 

  

Collegio Revisore dei Conti: Effettivo: Galli Carlo / Supplente: Biffi Ernestina 

 

IL CSI DI PAVIA  

NELLE ARTICOLAZIONI ASSOCIATIVE  

 
 

PRESIDENZA REGIONALE CSI                         FASANI PAOLO  

                                                                                    Presidente CSI Lombardia 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE CSI           MUSSI GIUSEPPE 

                                                                                    Amministratore CSI Lombardia  

 

CONFERENZA REGIONALE   CROTTI GIOVANNI CARLO 

DEI PRESIDENTI                                                    Presidente Territoriale  
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LA PRESENZA IN VARI ORGANISMI 

 

Il CSI di Pavia è presente nel: 
 

 Registro Provinciale dell’Associazionismo (Legge Regionale 28 del 1996); 

 CSV Lombardia Sud, come socio 

 Servizio di Pastorale Giovanile e Sport della Diocesi di Pavia 

 

COLLABORAZIONI 

 

Anche per la stagione sportiva 2021/2022 questo Comitato collaborerà con le seguenti 

realtà per la promozione dello sport:  

 CONI - Delegazione provinciale 

 Provincia di Pavia 

 Comune di Pavia 

 Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud 

 Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo della città di Pavia 

 Ufficio Pastorale dello Sport e Tempo Libero Diocesi di Vigevano 

 Diocesi di Pavia - Servizio di Pastorale Giovanile e Sport  
 

QUOTE ASSOCIATIVE  
 

Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021 - dal 1 gennaio 2022: € 90,00 
 

Iscrizione ai Campionati: GRATUITA 
 

Tesseramento dal 1/7/2021 al 31/12/2021: 
 

- tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 
 

- tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 
 

- tessera non atleta (NA): € 9,50 

    
Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021 (per le seguenti discipline: aikido, arti marziali, 

atletica leggera, badminton, ginnastica acrobatica e coreografica, danza artistica e gruppi di 

ballo, danza sportiva e competitiva, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, ju-jitsu, 

karate, lotta, corsa orientamento, paddle/padel tennis, pentathlon moderno, parkour, 

pugilato amatoriale, tai chi quan, tennis, taekwondo, triathlon, wushu kung fu): 
 

•        tessera "Mini istituzionale" (MI) / under 16: € 2,60  
 

•        tessera "Mini istituzionale" (MI) / over 16: € 3,10 
 

 

Tesseramento dal 1/1/2022: vedasi singole discipline promosse 
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ASSICURAZIONE CSI  

 
POLIZZE ISTITUZIONALI SPORTIVE 
Tutte le associazioni sportive affiliate al CSI, godono in modo automatico di una polizza 

assicurativa sulla Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale di 3 milioni di 

euro, a copertura di eventuale richieste di risarcimento di danni a cose o persone che la 

società, o i suoi tesserati possono aver causato ad altre persone. 

Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che 

tutelano la sicurezza di tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti: 

 polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di 

tessera; 

 polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel 

caso in cui venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno 

involontariamente causato ad altre persone o a cose di proprietà altrui, fino a 1 

milione e mezzo di euro. 

 

Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa 

anche della gestione dei sinistri, con coperture garantite dalla compagnia UnipolSai S.p.A. 
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PORTALE INTERNET PER L’ASSICURAZIONE 

 
E’ operativo e online il portale internet per l’assicurazione del CSI, dove ogni tesserato può 

registrarsi ed accedere a:  

- area denuncia sinistri online; 

- area acquisto polizze integrative sulle tessere ordinarie AT/NA; 

- area acquisto altre polizze con scontistica riservata. 

 

Tutti i tesserati dovranno utilizzare il portale per tutte le informazioni, i documenti e 

moduli e per aprire una pratica di infortunio oppure di risarcimento danni a terzi.  

I tesserati inoltre avranno a disposizione un Call Center gratuito CSI, con numero verde, 

chiamando allo 02/48538043 (dal lunedì al giovedì 9,15-12,30 – 14,30-17,00 ed il venerdì 

9,15-12,30) e l’indirizzo e-mail: assicurazioni.csi@marsh.com. 

 

NORME GENERALI 
 

L’affiliazione 
L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che sono associati del Centro Sportivo Italiano gli 

enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le 

associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali (sia con Amministratore 

Unico che con Consiglio di Amministrazione), le cooperative sportive dilettantistiche, le 

Università, le Associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, 

istituti scolastici, imprese sociali, ONLUS, pro-loco, cooperative sociali ed enti del terzo 

settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del CSI. 

L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni aderiscono al 

CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti. Le Società Sportive si affiliano al CSI presso la 

Presidenza Nazionale ovvero per il tramite del Comitato territorialmente competente. 

L’atto di “diventare soci” è un atto unico e irripetibile (negli anni successivi si tratta di un 

semplice “rinnovo amministrativo”); una Società può pertanto affiliarsi presso uno e un 

solo Comitato territoriale CSI. Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T sia 

le discipline sportive che le attività non istituzionali che intendono effettivamente svolgere 

nel CSI nel corso dell’anno associativo. Le Società sportive potranno poi indicare sulla 

tessera dei propri tesserati solo le attività e discipline sportive scelte tra quelle indicate sul 

Mod. 1/R o 1/T. Il CSI, su delega del CONI, provvede per le società che ne hanno i 

requisiti e in conformità a quanto richiesto dalla legge, alla iscrizione delle stesse nel 

registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

 

 

 

 

mailto:assicurazioni.csi@marsh.com
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Durata dell’affiliazione 
Per l’anno sportivo 2021/2022 le Società/Associazioni possono affiliarsi al CSI, a seconda 

delle discipline sportive praticate, a partire dal giorno 1 luglio 2021 in poi. A livello 

amministrativo l’affiliazione scade al più tardi il 31 dicembre 2022; l’effettiva durata 

dipende dagli sport praticati dalla Società/Associazione e dalla loro annualità. 

Le diverse annualità delle discipline sportive sono qui di seguito indicate: 
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Quota di affiliazione 
In relazione al piano di ripartenza e resilienza messo in atto dal CSI Nazionale, sino al 31 

dicembre 2021 l’affiliazione sarà GRATUITA. Dal 1 gennaio 2022 la quota è fissata in € 

90,00.  

 

Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI 
• Domanda di affiliazione 

La domanda di affiliazione delle Società sportive al CSI deve essere sottoscritta dal 

Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto. 

 

• Numero minimo di tesserati 

Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore 

a 7, tra i quali devono essere OBBLIGATORIAMENTE presenti per tutte le società 

affiliate: 

- il Presidente/Legale rappresentante 

e, tranne per le società di capitali con “Amministratore Unico”: 

- il Vice Presidente 

- almeno 1 altro membro del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o NA e 

qualifica di Consigliere. 
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L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone 

maggiorenni. Le ASD/SSD iscritte al registro del CONI devono provvedere a tesserare 

l’intero Consiglio Direttivo che, in caso di contemporanea affiliazione anche con altra 

FSN/EPS, deve essere sempre coincidente con quelli riportati per ogni altra affiliazione. 

 

 Statuto e atto costitutivo 

Le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione 

al Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di 

cui alla legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art. 90 della 

L.289/02), devono essere in possesso (e presentare al Comitato territoriale) uno 

Statuto/Atto Costitutivo registrato e depositato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia 

delle Entrate territoriale. 

 

 Incompatibilità 

Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è 

vietato ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o 

Consigliere, ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore 

Unico) in due o più Società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al Registro 

nazionale delle ASD/SSD del CONI, che operino nell’ambito della stessa disciplina 

sportiva. 

 

Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD 
La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale 

regime fiscale previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il 

riconoscimento ai fini sportivi per il tramite dell’EPS/FSN al quale è affiliata. Tale 

riconoscimento viene concesso dal CONI, per il tramite del CSI, con le procedure previste 

dal Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle normative vigenti. La 

Presidenza nazionale CSI sottopone al riconoscimento ai fini sportivi solo quei soggetti 

che sono pienamente in regola con la normativa, che abbiano almeno 7 tesserati di cui 

almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e almeno un Consigliere), 

che siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo registrato (con il timbro della Agenzia delle 

Entrate ben visibile), in possesso del Codice fiscale e che pratichino le discipline sportive 

ammissibili, indicate nella Delibera n. 1568 del 14/02/2017 del Consiglio Nazionale del 

CONI. 

 

I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI sono: 

 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad es. A.S.D.) senza finalità di lucro, con o 

senza personalità giuridica; 

 Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. 

A R.L.); 
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Per le prime due tipologie di soggetti (assenza di finalità lucrative) lo statuto deve essere 

«a norma di Legge», cioè dovrà prevedere i contenuti minimali previsti dall’art. 90 della 

Legge 289 del 2002. Esso va redatto come scrittura privata o atto notarile (obbligatorio per 

le SSD) e registrato (rispettivamente come atto privato o atto pubblico) presso uno 

sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale. 

 
TESSERAMENTO 

 
NORME GENERALI 

 

I tesserati 
Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una 

Associazione/Società sportiva affiliata. La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i 

partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale. 

I tipi di tessera sono: 

 La tessera Atleta: la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che 

praticano attività sportiva all’interno del CSI (compresi gli atleti con disabilità) 

anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di 

servizio sia all’interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i 

livelli. 

 La tessera Non Atleta: la tessera Non Atleta – NA – viene rilasciata a tutti coloro 

che non praticano alcuna attività sportiva diretta. Nella tessera Non Atleta è 

necessario indicare le qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della propria 

Società o Associazione sportiva, del Comitato territoriale e/o regionale e/o nazionale 

del CSI. 

 La tessera associativa Non Sportiva: la tessera associativa Non Sportiva – NS – 

viene rilasciata a tutti coloro che non praticano alcuna attività sportiva o motoria, ma 

solo attività di carattere culturale, ludico e sociale nell’ambito della propria 

organizzazione affiliata al CSI. La tessera associativa Non Sportiva non può 

riportare alcuna qualifica tecnica o associativa e non può in alcun modo essere 

utilizzata per praticare attività fisica/motoria/sportiva. 

 

Validità del tesseramento 
La data di inizio di validità del tesseramento al CSI è indicata sulla tessera stessa. Al 

tesseramento sportivo è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi di legge 

(D.M. 16/04/2008, D.P.C.M. 03/11/2010 e D.M. 06/10/2011) per la pratica dell’attività 

sportiva – la cui copertura decorre invece dal giorno successivo alla data di validità della 

tessera, con esclusione delle tessere FD, FS, RO, CE e CM la cui copertura decorre dal 

giorno della data di inizio dell’evento. 
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Scadenza del tesseramento 
La validità della tessera Non Atleta - NA termina con la scadenza dell’affiliazione. La 

validità della tessera Atleta - AT scade al termine dell’anno sportivo della disciplina 

indicata su di essa. Nel caso in cui sulla tessera siano indicate due o più discipline, la 

tessera scade, per ciascuna di esse, in momenti differenti secondo la relativa annualità 

sportiva. La validità della tessera associativa Non Sportiva – NS segue l’annualità solare e 

termina al 31 dicembre dell’anno in cui è stata emessa. 

 

Indicazione delle discipline e delle qualifiche 
Sulla tessera Atleta (AT) devono essere indicate le discipline sportive effettivamente 

praticate dal tesserato (scelte tra quelle dichiarate dalla Società di appartenenza in fase di 

affiliazione), nonché le varie qualifiche associative e tecniche rivestite dal titolare della 

tessera. Le qualifiche tecniche (allenatori – segnapunti - istruttori) e quelle relative agli 

organi tecnici e di giustizia sportiva (arbitri e giudici) possono essere indicate solo se il 

titolare della tessera ha ottenuto tali qualifiche attraverso i percorsi formativi previsti. 

Coloro che sono tesserati come non atleti (NA) possono indicare nella tessera tutte le 

qualifiche rivestite ma non possono segnalare la pratica di discipline sportive. Qualora nel 

corso dell'anno intendessero praticare attività sportiva devono trasformare la tessera in AT. 

Sulla tessera Non Sportiva (NS) deve essere indicata l’attività associativa svolta dal 

tesserato (scelta tra quelle dichiarate dalla Associazione di appartenenza in fase di 

affiliazione); non possono essere indicate discipline sportive né qualifiche associative e/o 

tecniche. 

 

Aggiornamento della tessera 
I dati anagrafici indicati sulla tessera CSI devono essere completi e corretti così come sono 

riportati all’anagrafe, ovvero sulla propria tessera sanitario: 

 Cognome 

 Nome (in caso di doppio/triplo nome vanno indicati tutti in modo corretto) 

 Data di nascita 

 Sesso 

 Comune esatto di nascita 

 

Una volta inseriti i dati, la piattaforma di tesseramento calcola il codice fiscale del 

tesserato; un controllo in tempo reale presso l’anagrafe tributaria della Agenzia delle 

Entrate, segnala immediatamente se il codice fiscale così calcolato esiste realmente oppure 

se risulta non esistente (non assegnato). In tal caso l’errore può essere addebitato a: 

 Dati anagrafici scritti in modo errato o non rispondenti al vero. In questo caso 

occorre correggere immediatamente i dati anagrafici. 

 Omocodia, cioè l’esistenza di più persone con dati anagrafici simili che generano lo 

stesso codice fiscale e per le quali l’Agenzia delle Entrate ha assegnato 

manualmente un codice fiscale diverso da quello “teorico” per poterli distinguere. In 
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questo caso, occorre chiedere alla persona di fornire l’esatto codice fiscale e 

riportarlo sulla piattaforma online.  

 

Nell’eventualità che la società affiliata sia iscritta al Registro ASD/SSD del CONI, i 

tesserati con codice fiscale errato non saranno recepiti del web service del Registro e non 

risulteranno riportati nella piattaforma CONI. In caso non ci si sia accorti dell’errore, per 

modificare e aggiornare i dati anagrafici delle tessere già emesse occorre rivolgersi via 

email al Comitato (csipavia@csipavia.it). Alcuni dati anagrafici, come codice fiscale, 

indirizzo di residenza e recapito telefonico ed email del tesserato, possono essere anche 

modificati direttamente dalla stessa società sportiva utilizzando la piattaforma di 

tesseramento online. 

 

TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
L’attività sportiva del CSI si suddivide in: 

 discipline sportive, che creano vincolo sportivo di appartenenza alla Società in cui 

ci si tessera; 

 attività promozionali, che non creano vincolo di appartenenza esclusivo alla 

Società in cui ci si tessera. 

 

Discipline sportive 
 

Introduzione 
Si tratta delle varie attività sportive promosse ed organizzate dai vari livelli associativi del 

CSI, molte delle quali praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali firmando la 

tessera e indicando una di esse, il tesseratoatleta contrae un vincolo annuale con la propria 

Società ed è soggetto alla normativa prevista dal CSI e dalle Convenzioni stipulate per 

quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva Nazionale. È possibile 

indicare nella tessera sino a 2 discipline sportive. Nel caso in cui vengano praticate più 

discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all’annualità sportiva 

relativa a ciascuna disciplina indicata. 

 

Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva 
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o due discipline sportive, i 

tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per 

quelle discipline. Perciò non può essere tesserato da un’altra società durante lo stesso anno 

sportivo, per le stesse discipline; è però possibile tesserarsi con altre Società sportive per 

praticare discipline sportive diverse da queste. Per fare alcuni esempi: la Pallavolo Mista 

viene considerata una disciplina diversa dalla Pallavolo (Maschile o Femminile); il Calcio, 

il Calcio a 5 e il Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse. 
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Trasferimento ad una nuova società sportiva 
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza: 

 entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità “sportiva” dal 01 luglio al 30 

giugno oppure dal 01 settembre al 31 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra 

Società sportiva per la stessa disciplina; 

 entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità “solare” dal 01 gennaio al 31 

dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina. 

 

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un’altra Società sportiva, dovrà 

presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non 

aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società 

sportiva di appartenenza. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità 

della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento. 

 

Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI 
Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali 

possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza ed eventualmente 

tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI. Per richiedere lo svincolo, il tesserato 

interessato dovrà inviare via email a csipavia@csipavia.it la richiesta di svincolo, 

scaricabile dalla pagina di tesseramento dell’atleta e firmata dallo stesso e dal legale 

rappresentante. 

Non è possibile effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva. Il Comitato 

territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei dirigenti 

tesserati. 

Le operazioni di “svincolo” dell’atleta devono avvenire: 

 dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l’intera 

procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall’1 

settembre al 30 agosto. 

 dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), 

per le discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre. 
 

Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata 

l'affiliazione, gli atleti con essa tesserati, sono svincolati “d'autorità”. Il provvedimento 

deve essere pubblicato sul comunicato ufficiale. Gli atleti così svincolati vengono 

trasformati in “non atleti” (NA) nella società originaria e possono perciò tesserarsi per altre 

Società sportive subito dopo la pubblicazione del provvedimento. In caso di partecipazione 

ad un Campionato di sport di squadra, tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già 

disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato. 
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Tesseramento con CSI e FSN/EPS 
Il contestuale tesseramento al CSI e a Federazioni Sportive Nazionali e/o altri Enti di 

Promozione Sportiva è consentito, fatto salvo quanto previsto da eventuali Convenzioni e 

norme, nonché dai regolamenti dell’attività sportiva CSI. 
 

Tesseramento per atleti con disabilità 
Il tesseramento di atleti con disabilità segue le consuete modalità di tesseramento, con la 

sola accortezza di barrare l’apposita casella “atleta disabile” nella piattaforma di 

tesseramento. 
 

Attività promozionali 
Si tratta di tutte quelle attività ludico-motorie organizzate dal CSI e/o attività di tornei e 

manifestazioni sportive organizzate dalle Società affiliate, volte a promuovere e assistere la 

pratica sportiva di base. Il tesseramento per queste attività non genera vincolo sportivo di 

appartenenza alla Società sportiva. In questo caso, nella tessera deve essere indicato solo 

un codice che sarà quello relativo alla specifica attività; in un capitolo del presente 

fascicolo vengono riportate le attività promozionali e i relativi codici (composti da 2 

lettere). Nel caso di attività di tipo AR, FS, FD e FX, i partecipanti alle attività 

promozionali devono essere tesserati per la Società con la quale partecipano all’attività. 

Possono pertanto, verificarsi due casi: 

 atleti che sono già tesserati per la Società sportiva con cui partecipano all’attività, 

per una disciplina sportiva: utilizzano la tessera AT già in possesso, se in corso di 

validità, senza necessità di una tessera AR, FS, FX o FD. 

 atleti che non sono tesserati per la Società sportiva con cui partecipano all’attività: 

devono richiedere il tesseramento per attività promozionale per il tramite della 

Società sportiva con la quale intendono svolgere questa attività. 
 

N.B.: Si ricorda che per partecipare a qualunque attività sportiva CSI è necessario 

possedere una tessera AT. Coloro che fossero in possesso di una tessera NA dovranno 

preventivamente trasformarla in AT. 

 
Attività parrocchiale 

I circoli culturali sportivi in parrocchia 
Il tesseramento per le attività parrocchiali (codice PR) è previsto soltanto per i Circoli 

culturali sportivi in parrocchia. Questi sono enti di natura associativa a carattere volontario 

e senza finalità di lucro, costituiti allo scopo di favorire l'aggregazione e l'educazione delle 

persone intorno ad attività di comune interesse, dallo sportivo al culturale, dallo spirituale 

al turistico e che sono chiaramente legati a parrocchie o comunità religiose. Per le altre 

attività il Circolo parrocchiale si comporta come qualsiasi altra Società sportiva. Per 

partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati territoriali CSI, i 

tesserati devono richiedere la emissione di una nuova tessera ordinaria per l’attività 
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sportiva. Non si può, infatti, partecipare ai campionati nazionali (ivi comprese le fasi 

regionali, interregionali e provinciali) con la tessera PR. 

 

Durata della tessera per le attività Parrocchiali (PR) 

Al momento dell’affiliazione il programma di tesseramento offre la possibilità di scegliere 

l’annualità: 

 anno “sportivo” dal 01 settembre al 31 agosto; 

 anno “solare” dal 01 gennaio al 31 dicembre. 

Ovviamente la validità della tessera PR sarà rapportata a tale scelta. 
 

La copertura assicurativa 

La tessera per l'attività parrocchiale (PR) dà diritto a copertura assicurativa prevista dalla 

“polizza multirischi”: 

- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative 

e culturali organizzate dal Circolo; 

- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte 

all’interno dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si 

svolgono fuori dal Circolo quali gite ed escursioni varie. 

 

I costi di affiliazione e tesseramento 

Sino al 31 dicembre 2021 l’affiliazione sarà GRATUITA. Dal 1 gennaio 2022 la quota è 

fissata in € 90,00. Secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione, è obbligatorio 

tesserare almeno 3 dirigenti maggiorenni con tessera ordinaria (non PR).  

 

Per le parrocchie singole 

Il tesseramento per l’attività parrocchiale (PR) è gratuito per i primi 100 soci; oltre i 100 

soci, il costo del tesseramento a carico dei Circoli è di € 2,00= per ogni tessera. 

 
Attività Circoli Ricreativi ordinari 

I Circoli Ricreativi ordinari 
L’attività dei Circoli Ricreativi ordinari (CR) è prevista soltanto per i Circoli culturali, 

ricreativi e sportivi e riguarda l’attività “interna”, cioè che coinvolge esclusivamente i 

tesserati allo stesso anche se svolta all’esterno della sede. I Circoli sono libere associazioni 

costituite allo scopo di favorire l’aggregazione delle persone, intorno ad attività di comune 

interesse (sportiva, culturale, ricreativa, e del tempo libero ecc…). 

 

Questa tessera non permette la partecipazione all'attività sportiva istituzionale (es. 

campionati) organizzata dai comitati CSI o da altre società sportive/circoli. Per partecipare 

alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati CSI, i tesserati CR devono 

richiedere il rilascio nuova tessera ordinaria, per la disciplina che si intende praticare (che 

deve essere inserita tra quelle svolte dalla Associazione Sportiva). 
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La copertura assicurativa 

La tessera per l'attività dei Circoli ordinari (CR) dà diritto a copertura assicurativa della 

“polizza multirischi”: 

- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative 

e culturali organizzate dal circolo; 

- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte 

all’interno dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si 

svolgono fuori dal Circolo quali gite ed escursioni varie. 

 

I costi di affiliazione e tesseramento 

Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021; dal 1 gennaio 2022 la quota è fissata in € 

90,00. 

Tesseramento: € 2,00 cadauno 

Oltre all'affiliazione, per l'attivazione del Circolo è obbligatorio tesserare almeno 

3 dirigenti maggiorenni con tessera ordinaria (non CR) e almeno 30 associati al circolo 

stesso. Il costo di attivazione del Circolo è di € 30,00 annuale, comprensivo delle prime 30 

tessere, che quindi sono gratuite 

 

I Circoli Sportivi 
L’attività dei Circoli Sportivi (CS) è prevista soltanto per Associazioni che gestiscono o 

hanno sede presso un Circolo Sportivo e riguarda l’attività “interna” allo stesso, cioè che 

coinvolge esclusivamente tesserati allo stesso Circolo, anche se svolta esternamente 

all’impianto. I Circoli Sportivi sono associazioni costituite allo scopo di favorire 

l’aggregazione delle persone, intorno ad attività di comune interesse (sport, tempo libero e 

benessere). La struttura e le attività del Circolo Sportivo sono gestite da una associazione 

sportiva (con o senza personalità giuridica) ovvero da una società sportiva dilettantistica 

(di capitali). Questa tessera non permette la partecipazione all'attività sportiva istituzionale 

(es. campionati) organizzata dai comitati CSI o da altre società sportive/circoli. Per 

partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati CSI, i tesserati CR 

devono richiedere il rilascio di una nuova tessera ordinaria, per la disciplina che si intende 

praticare (che deve essere inserita tra quelle svolte dalla Associazione Sportiva). 

 

La copertura assicurativa 

La tessera per l'attività dei Circoli Sportivi (CS) dà diritto a copertura assicurativa della 

“polizza multirischi”: 

- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative 

e culturali organizzate dal circolo; 

- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte 

all’interno dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si 

svolgono fuori dal Circolo quali gite ed escursioni varie. 
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Costi di affiliazione e tesseramento 

Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021; dal 1 gennaio 2022 la quota è fissata in € 

90,00.  

Tesseramento:  

- effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, a valere sull'anno sportivo 2021: € 1,70 

- effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sull'anno sportivo 2022: € 2,50 

 

Oltre all'affiliazione, per l'attivazione del Circolo è obbligatorio tesserare almeno 3 

dirigenti maggiorenni con tessera ordinaria (non CS) e almeno 30 associati al Circolo 

stesso (CS). Il costo di attivazione del Circolo è di € 50,00 annuale, comprensivo delle 

prime 30 tessere, che quindi sono gratuite. 

 

FORME PARTICOLARI DI TESSERAMENTO PER 

L’ATTIVITÀ PROMOZIONALE 
 

Nell’ambito del tesseramento delle attività promozionali ci sono le seguenti forme 

particolari di tesseramento: 

 Mini Istituzionale 

 Free Daily 

 Free Sport 

 Race One 

 Flexi 

 AR 

 Base 

 Altre forme con attivazione prevista solo per la Presidenza Nazionale CSI 

 

Tesseramento Mini Istituzionale (AT/MI) 
La tessera “Mini Istituzionale” è una tessera promozionale che può essere emessa solo nel 

3º quadrimestre di ogni anno abbinata ad una disciplina sportiva, e che perciò ha una 

durata massima di 4 mesi. La tessera “Mini Istituzionale” ha queste caratteristiche 

peculiari: 

- Stesse garanzie assicurative multirischi e multidisciplinari della tessera ordinaria 

Istituzionale agonistica di tipo “AT”; 

- Può essere utile per tesserare a coprire i nuovi iscritti dei corsi di avviamento delle 

seguenti discipline individuali: 
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Non è necessario indicare il codice “MI” nella affiliazione al fine di inserire le relative 

tessere; esso compare automaticamente nel periodo indicato se vi è almeno una delle 

discipline sopra indicate. Nel caso di ASD/SSD, le tessere saranno inviate al Registro 

CONI con la disciplina principale indicata nella scheda di affiliazione del TACSI (se 

ricade tra quelle ammesse sopra indicate), altrimenti si abbinerà alla prima indicata di 

quelle ammesse presenti in affiliazione. 

 

Vincoli e durata della tessera Mini Istituzionale 
La tessera Mini Istituzionale non crea vincolo sportivo alla società sportiva titolare per la 

disciplina a cui è collegata. Essa sarà valida solo con decorrenza minima dal 1˚ settembre 

di ogni anno anche se acquistata prima (o comunque dalle ore 24 del giorno di 

sottoscrizione, se è successivo al 1˚ settembre), e scadenza al 31 dicembre dello stesso 

anno; avrà quindi una durata massima di 4 mesi. Non sarà disponibile in altri periodi 

dell’anno. Alla scadenza, in caso di rinnovo, non può essere rinnovata come “Mini” ma 

solo come tessera AT istituzionale per la relativa disciplina. La copertura assicurativa 

abbinata alla tessera MI è analoga a quella ordinaria dei tesserati CSI e decorre dal giorno 

successivo alla data di inizio di validità della tessera. È espressamente vietato l’utilizzo di 

tessere Mini Istituzionali per lo svolgimento di gare del rispettivo Campionato Nazionale. 

 
Tesseramento Free Daily (AT/FD) 

Utilizzo della tessera Free Daily 
La tessera Free Daily può essere utilizzata per quelle manifestazioni, eventi, feste, tornei 

sportivi: 

 della durata massima di 1 giorno; 

 per i quali non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la necessità 

di tesserare il giorno stesso dell’evento. 

 

Al fine di consentire la copertura assicurativa immediata, le tessere Free Daily devono 

essere inserite nella piattaforma online il giorno stesso del loro rilascio. Per poter fruire di 

questa tipologia di tessere, il Comitato deve fare preventiva richiesta alla Presidenza 
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Nazionale – Area Servizi al Territorio – e successivamente alla autorizzazione, inserire tra 

le discipline praticate dalla Società sportiva interessata anche il codice FD. Da quel 

momento in poi la Società sportiva è autorizzata a rilasciare ogni giorno, per l’anno 

sportivo in corso, le tessere FD con copertura assicurativa giornaliera. La richiesta di 

utilizzo del codice FD è annuale. La copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Daily 

(morte e lesioni con franchigia + RCT) è illustrata nell’apposita sezione relative alle 

Polizze assicurative legate al tesseramento. La tessera Free Daily non crea vincolo sportivo 

alla Società sportiva titolare dell’evento. È espressamente vietato l’utilizzo di tessere Free 

Daily per lo svolgimento di gare ciclistiche o cicloamatoriali su strada e fuori strada (CIC). 

 

Sottoscrizione del tesseramento Free Daily 

I moduli di tesseramento Free Daily (i comuni moduli 2/T) dovranno essere compilati e 

sottoscritti dai partecipanti prima dello svolgimento della manifestazione. La sottoscrizione 

del modulo 2/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro 

la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il tempo della 

manifestazione a cui sono stati affidati. 

 

Inserimento del tesseramento Free Daily nel TACSI 

L’inserimento della tessera Free Daily nella piattaforma online avviene attraverso la 

procedura usuale per le tessere AT; l’unica avvertenza è che deve essere fatto nella stessa 

giornata di rilascio e utilizzo della tessera stessa. 

 
Tesseramento Free Sport (AT/FS) 

Utilizzo della tessera Free Sport 
La tessera Free Sport può essere utilizzata per quelle manifestazioni, eventi, feste, tornei 

sportivi: 

 della durata massima di 7 giorni continuativi; 

 per i quali non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la necessità 

di tesserare il giorno stesso dell’evento. 

 

Al fine di consentire la copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport tali iniziative 

debbono essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza nazionale, attraverso 

l’apposita procedura all’interno del programma TACSI. Potranno fare richiesta per 

l’Attività Free Sport i Comitati territoriali (attraverso la Polisportiva di Comitato) o 

qualsiasi Società sportiva affiliata, rivolgendosi al proprio Comitato. Per poter inoltrare la 

richiesta di autorizzazione è necessario che intercorrano almeno 3 giorni tra il giorno della 

richiesta e il giorno di inizio dell’evento. 

La copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport è analoga al quella della tessera 

Free Daily (morte e invalidità permanente con franchigia + RCT). È espressamente vietato 

l’utilizzo di tessere Free Sport per lo svolgimento di gare ciclistiche o cicloamatoriali su 

strada e fuori strada (CIC). 
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Sottoscrizione del tesseramento Free Sport 

I moduli di tesseramento Free Sport (moduli 7/T) dovranno essere compilati e sottoscritti 

dai partecipanti prima dello svolgimento della manifestazione di Free sport. La 

sottoscrizione del modulo 7/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi 

esercita su di loro la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il 

tempo della manifestazione a cui sono stati affidati. 

 

Inserimento del tesseramento Free Sport nel TACSI 

L’inserimento dei nominativi dei partecipanti in qualità di atleti (AT) con l'indicazione 

dell'attività Free Sport (FS) nel programma TACSI, deve necessariamente avvenire entro il 

terzo giorno non festivo successivo alla conclusione dell’evento, a cura del Comitato 

territoriale come iscritti della Polisportiva di Comitato, se la titolarità della manifestazione 

è intestata allo stesso, ovvero come iscritti della Società sportiva che ha la titolarità della 

manifestazione. Le tessere FS devono essere inserite in abbinamento al numero di codice 

dell’evento che viene ricevuto al momento della richiesta. 

 
Tesseramento Race One (AT/RO) 
La tessera Race One può essere utilizzata esclusivamente per manifestazioni ciclistiche 

competitive: 

 della durata massima di 1 giorno; 

 per le quali non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la 

necessità di tesserare il giorno stesso dell’evento, ovvero alle quali prendano parte 

atleti tesserati per altri Enti (diversi da FCI, ACSI, CSAIN e UISP le cui tessere 

sono riconosciute valide) e che non siano in possesso di “Bike Card” federale. 

 

Al fine di consentire la copertura assicurativa abbinata alla tessera Race One tali iniziative 

debbono essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza nazionale, attraverso 

l’apposita procedura all’interno del programma TACSI. Potranno fare richiesta per 

l’Attività Race One i Comitati territoriali (attraverso la Polisportiva di Comitato) o 

qualsiasi Società sportiva affiliata, rivolgendosi al proprio Comitato. Per poter inoltrare la 

richiesta di autorizzazione è necessario che intercorrano almeno 3 giorni tra il giorno della 

richiesta e il giorno di inizio dell’evento. La copertura assicurativa abbinata alla tessera 

Race One (morte e lesioni con franchigia + RCT) è illustrata nell’apposita sezione relative 

alle Polizze assicurative legate al tesseramento. La tessera Race One non crea vincolo 

sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento. 

 

Sottoscrizione del tesseramento Race One 

I moduli di tesseramento Race One (moduli 7/T) dovranno essere compilati e sottoscritti 

dai partecipanti prima dello svolgimento della manifestazione di Ciclismo. La 

sottoscrizione del modulo 7/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi 

esercita su di loro la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il 

tempo della manifestazione a cui sono stati affidati. 
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Inserimento del tesseramento Race One nel TACSI 

L’inserimento dei nominativi dei partecipanti in qualità di atleti (AT) con l'indicazione 

dell'attività Race One (RO) nel programma TACSI, deve necessariamente avvenire entro il 

terzo giorno non festivo successivo alla conclusione dell’evento, a cura del Comitato 

territoriale come iscritti della Polisportiva di Comitato, se la titolarità della manifestazione 

è intestata allo stesso, ovvero come iscritti della Società sportiva che ha la titolarità della 

manifestazione. Le tessere RO devono essere inserite in abbinamento al numero di codice 

dell’evento che viene ricevuto al momento della richiesta. 

 
Tesseramento Flexi (AT/FX) 
La tessera Flexi serve per attività simili a quelle Free Sport, ma con durata massima di 45 

giorni continuativi. La presente tessera è indicata per tornei ricreativi, centri estivi, ecc. La 

procedura per richiedere l’autorizzazione alla Presidenza nazionale di svolgere attività di 

questo tipo con la tessera Flexi è analoga a quella del Free sport. La copertura assicurativa 

abbinata alla tessera Flexi è analoga al quella della tessera Free Daily – Free Sport (morte e 

invalidità permanente con franchigia + RCT). La tessera Flexi non crea vincolo sportivo 

alla Società sportiva titolare dell’evento. 

 
Tesseramento Base (AT/BS) 
La tessera Base serve per lo svolgimento di attività interne alla Società sportiva, ossia 

attività rivolte soltanto ai tesserati della società sportiva, senza il coinvolgimento di 

tesserati di altre società sportive, che si svolgono all’interno dell’impianto sportivo della 

società stessa. La tessera è indicata per palestre, impianti sportivi, piscine, associazioni 

culturali e di promozione sociale, etc. e non può essere utilizzata per la partecipazione a 

campionati, tornei o attività competitive tra Società sportive. La durata della tessera Base 

segue l’annualità sportiva: 1 settembre/31 agosto. Per ulteriori dettagli sulla polizza 

assicurativa è possibile consultare l’apposita sezione relativa alle Polizze assicurative 

legate al tesseramento. 

 
Tesseramento AR (AT/AR) 
La tessera AR serve per attività simili a quelle Free Sport e con durata legata alla 

manifestazione a cui è associata. La presente tessera è indicata per tornei ricreativi, ecc. La 

procedura per richiedere l’autorizzazione alla Presidenza nazionale di svolgere attività di 

questo tipo con la tessera AR è analoga a quella del Free sport. La tessera AR non crea 

vincolo sportivo alla società sportiva titolare dell’evento. La copertura assicurativa 

abbinata alla tessera AR è analoga a quella ordinaria dei tesserati CSI e decorre dal giorno 

successivo alla data di inizio di validità della tessera. 
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Tesseramento Centri Ricreativi Estivi/GREST diurni (AT/CEx) e Camp 

Residenziali (AT/CMx) 

Utilizzo della tessera CRE/GREST diurni e CAMP Residenziali 
Le tessere “CRE/GREST diurni” e “CAMP Residenziali” sono dedicate al tesseramento 

dei partecipanti e degli educatori/istruttori del Centri Ricreativi e dei Camp organizzati 

dalle affiliate al CSI. La dicitura “centri estivi”, è puramente descrittiva e non è 

stagionalmente vincolata, poiché queste tessere possono essere sottoscritta per iniziative 

che si svolgono durante tutto il periodo dell’anno. Le tessere “CRE/GREST diurni” e le 

tessere “CAMP Residenziali” hanno le stesse caratteristiche, salvo il fatto che queste 

ultime hanno una copertura assicurativa H24, e quindi sono indicate per eventi di gruppo 

che prevedono il pernotto notturno comunitario, mentre le prime sono indicate per eventi 

che prevedono ogni giorno il rientro presso la propria abitazione. 

 

Durata del tesseramento CRE/GREST diurni e CAMP Residenziali 

Questa tipologia di tessere prevede durate diverse a seconda della lunghezza in giorni 

dell’evento comunitario, ed in particolare: 
 

 

Alla scadenza della tessera, qualora il partecipante voglia confermare la sua presenza 

anche per la/le settimane successive, va sottoscritta una nuova tessera CRE/CAMP di 

durata adeguata. Al fine di consentire la copertura assicurativa abbinata alle tessere 

“CRE/GREST diurni” e le tessere “CAMP Residenziali” tali iniziative debbono essere 

preventivamente autorizzate dalla Presidenza Nazionale, attraverso l’apposita procedura 

all’interno del programma TACSI. Potrà fare richiesta per l’attività “CRE/GREST diurni” 

e le tessere “CAMP Residenziali” qualsiasi Società sportiva affiliata, rivolgendosi al 

Comitato territoriale. Per poter inoltrare la richiesta di autorizzazione è necessario che 

intercorrano almeno 3 giorni tra il giorno della richiesta e il giorno di inizio dell’evento. 

 

Copertura assicurativa COVID-19 sulle tessere CRE/GREST diurni e CAMP 

Residenziali 

La copertura assicurativa abbinata alle tessere “CRE/GREST diurni” e le tessere “CAMP 

Residenziali” oltre al ramo infortuni (morte e lesioni) e al ramo RCT, prevede anche la 

copertura del ramo “malattie”, con una garanzia in caso di ricovero ospedaliero per 

COVID-19 lungo tutta la durata e nei 14 giorni successivi alla conclusione dell’evento. 

 

Sottoscrizione del tesseramento CRE/GREST diurni e CAMP Residenziali 

I moduli di tesseramento “CRE/GREST diurni” e le tessere “CAMP Residenziali” 

dovranno essere compilati e sottoscritti dai partecipanti prima dell’inizio della 

partecipazione all’evento, analogamente a quanto avviene per le tessere Free Sport. La 

sottoscrizione del modulo per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita 
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su di loro la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il tempo della 

manifestazione a cui sono stati affidati. 

 

Inserimento del tesseramento CRE/GREST diurni e CAMP Residenziali nel TACSI 

L’inserimento dei nominativi dei partecipanti in qualità di atleti (AT) con l'indicazione 

dell'attività “CRE/GREST diurni” (CEx) o “CAMP Residenziali” (CMx) nel programma 

TACSI, deve necessariamente avvenire entro il terzo giorno non festivo successivo alla 

conclusione dell’evento, come iscritti della Società sportiva che ha la titolarità della 

iniziativa. Le tessere CRE/CAMP devono essere inserite in abbinamento al numero di 

codice dell’evento che viene ricevuto al momento della richiesta. 

 
 

NOTE E CASI PARTICOLARI 

 
Attività ciclistica 

Le tessere per l’attività del ciclismo nel CSI sono quelle illustrate nello schema riportato 

nella pagina seguente. Tale schema illustra a quali attività danno accesso le varie tipologie 

di tessere. 
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Tesseramento Ciclosportivi (CLS) 

Devono essere tesserati come CICLOSPORTIVI (CLS) tutti gli atleti di Ciclismo che 

risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per motivi legati al doping, per un 

periodo superiore a mesi 6 (sei). Devono essere altresì tesserati CICLOSPORTIVI (CLS) 

gli ex-atleti agonisti che rientrano nei periodi di sospensione previsti per l’attività 

cicloamatoriale come da tabella seguente: 
 

 
 

Attività generica (AT/AA) 

Il tesseramento per l’attività generica AA ha validità per 365 giorni dal momento di 

rilascio della tessera. L’utilizzo di questo tipo di tesseramento deve essere preventivamente 

richiesto ed autorizzato dalla Presidenza nazionale, secondo l’apposita procedura inserita 

nel TACSI. 

 

Gruppi di cammino (AT/CAM) 

Con questa sigla si identificano i gruppi di persone che si incontrano con regolarità per 

effettuare passeggiate/escursioni a piedi a ritmo blando e di lunghezza limitata (di solito <5 



 
/ 31

 
 

 

km) finalizzate al benessere psicofisico della persona, alla aggregazione, al contatto con 

l’ambiente circostante, alla conoscenza del territorio. Di norma la partecipazione è libera e 

gratuita, ed ogni partecipante può autonomamente graduare il proprio impegno fisico in 

base alle singole attitudini e possibilità. 

 

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
NORME GENERALI 

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva 

dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative 

deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI. Analoga dichiarazione dovrà essere 

contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive. 

 

Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica 

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli 

Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti: 

a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria 

dell’attività sportiva agonistica”; 

b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. 

n. 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e 

dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di 

conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”); Decreto del Ministero 

della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici 

per l’attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal 

CONI. A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di 

Tutela sanitaria dell’attività sportiva. 

 

Visite mediche 

 Attività 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, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. 

Per la partecipazione di persone NON tesserate a manifestazioni che, pur non agonistiche o 

di tipo ludico-motorio, sono caratterizzate da particolare ed elevato impegno 

cardiovascolare, e patrocinate dal CSI, quali manifestazioni podistiche di lunghezza 

superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie 

analoghe, la certificazione medica deve essere quella prevista dall’art. 4 del Decreto del 

Ministero della Salute 24/04/2013, rilasciata dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in 

medicina dello sport, previa rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma 

basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri 
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accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi, e redatta su 

apposito modello predefinito (allegato D allo stesso Decreto 24/04/2013). 

 

 Attività non agonistica 

 tesserati che svolgono attività sportive regolamentate 

È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base 

(o anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della 

Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di 

attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue: 

- anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; 

- un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della 

vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie 

comportanti un rischio cardiovascolare; 

- un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro 

che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 

- un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro 

che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un 

aumentato rischio cardiovascolare. 

N.B.: Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, 

che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle 

Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di 

promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo. 

 

 tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico 

Non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, 

un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Rientrano in questo ambito 

tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività 

organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive 

nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, 

caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, ad esempio: 

►TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo) 

►TAR tiro con l’arco 

►BIL biliardo sportivo 

►BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato) 

►BOW bowling 

►BRI bridge 

►DAM dama 

►SCA scacchi 

►GOL golf 

►PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d’altura 
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Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del 

Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, 

rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria, 

anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto 

siano assimilabili a quelle su elencate, quali: 

 AER aeromodellismo 

 ATM automodellismo 

 AM corsi di attività motoria finalizzata al benessere, in particolare rivolta alla terza 

età (es. ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.) 

 AUT raduni auto storiche 

 BUR burraco e CB Circoli Burraco 

 CIN attività sportiva cinotecnica 

 GM giochi motori 

 LU attività ludica 

 MGF minigolf 

 MOT raduni moto d’epoca 

 TP Giochi e Tradizioni Popolari 

 CAM Gruppi di cammino 

 BIG bigliardino 

 YOG yoga 

 Attività arbitrale a scarso o nullo impegno cardiovascolare 

 Centri Estivi Ricreativi/Grest diurni e Camp residenziali 

 

 tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva 

Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state 

dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive 

associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o 

Associazione sportiva di affiliazione. Queste persone vanno tesserate con tessera di tipo 

Non Atleta (NA). Sono altresì esenti dall’obbligo di certificazione sanitaria le persone 

fisiche che svolgono attività associative di tipo non sportivo e perciò tesserate con 

l’apposita tessera di tipo NS. 

 

Validità del certificato medico di idoneità 

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa 

non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in 

possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e alla sua 

partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura 

del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva. 

 

Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON 

dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo 
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di attività effettivamente praticata dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM 

(attività motoria) che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad 

avere il certificato previsto per questa ultima attività. 

 

Estensione garanzia infortuni ad infarto, ictus e gravi eventi cardiovascolari 

In via del tutto eccezionale, le polizze infortuni (in caso di morte di tesserato atleta) del 

CSI sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco, ictus 

cerebrale emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo 

svolgimento dell’attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni 

patologiche derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio 

sportivo. 
 

 

 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE E  

NON AGONISTICHE 

 
Attività sportive agonistiche 

In base a quanto deliberato del Consiglio Nazionale del CSI, e fatte salve le attività 

dichiarate “non agonistiche”, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive 

dilettantistiche a partire dalle età qui sotto indicate: 
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Per tutte le discipline sportive dilettantistiche non previste dalla precedente tabella, e ad 

esclusione di quelle dichiarate non agonistiche e più sotto riportate, vale quanto riportato 

nella circolare del Ministero della Salute del 2 luglio 2018 contenente le tabelle elaborate 

dal Coni, in accordo con la FMSI e con l’approvazione del Consiglio Superiore di Sanità,  

con cui si determina l’età minima di accesso all’attività agonistica (prot. 006203-P-

02/07/2018), scaricabili a questo indirizzo:  

https://www.fmsi.it/images/img/tabella_eta-agonistiche_rev.2018.07.03.pdf  

 

 

Attività sportive non agonistiche 

Sono dichiarate non agonistiche, a prescindere dall’età del praticante, le seguenti attività 

sportive dilettantistiche e ludico-motorie: 

 

 
 

 

https://www.fmsi.it/images/img/tabella_eta-agonistiche_rev.2018.07.03.pdf
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(*) L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva 

certificazione medica per l’attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto 

stabilito dalle rispettive Federazioni all’interno del CIP (Comitato Italiano Paralimpico). 

 

 

TUTELA SANITARIA DOPO INFEZIONE  

DA SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti COVID-19 positivi 

guariti e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi da 

SARS-CoV-2 

Nella valutazione degli atleti che sono guariti dalla malattia è indispensabile valutare le 

possibili conseguenze della stessa sui vari organi ed apparati, tenendo in considerazione 

anche gli effetti del decondizionamento. Tra le complicanze maggiori e più frequenti vi 

sono quadri di polmonite interstiziale con distress respiratorio acuto (ARDS). Tale grave 

condizione può comportare esiti permanenti a livello dell'apparato respiratorio tanto da 

comprometterne in modo significativo la funzione sia sotto il profilo ventilatorio che degli 

scambi gassosi. Altra possibile complicanza è rappresentata dal danno miocardico. In 

questo caso lo sviluppo di esiti a distanza di un processo acuto (miocardite) può 

rappresentare una limitazione alla funzione cardiaca sia sotto l'aspetto della funzione di 

pompa, sia per il potenziale rischio aritmico. Occorre, quindi, molta prudenza ed 

attenzione nel valutare nella sua globalità l'atleta guarito da Covid19, specie nelle forme 

più severe che hanno richiesto ospedalizzazione o ricovero in terapia intensiva, per il 

possibile coinvolgimento di diversi organi ed apparati. Tutti gli esami ed i test sotto 

riportati devono essere svolti nel rispetto delle misure preventive finalizzate a garantire la 

sicurezza non solo degli atleti che si sottopongono a visita, ma anche del medico 
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valutatore, degli operatori sanitari e di tutto il personale operante presso l'ambulatorio di 

medicina dello sport. Il medico valutatore, ai fini del primo rilascio o del rinnovo 

dell'idoneità sportiva ovvero nei casi di infezione da Sars-COV-2 sopraggiunta in corso di 

validità della certificazione, ai fini della ripresa dell'attività sportiva, dovrà distinguere gli 

atleti in: 

A. Atleti Covid-19+ (positivi) accertati e con guarigione accertata secondo la 

normativa vigente, ed atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa di 

infezione da Sars-COV-2 mediante test molecolare, abbiano tuttavia sviluppato, a 

giudizio del medico valutatore, una sintomatologia suggestiva di Sars-COV-2 (e cioè, 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, 

astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) in un periodo compatibile con la 

circolazione del virus. Pertanto, a giudizio del medico valutatore, gli atleti saranno 

suddivisi, secondo la classificazione (Tabella 1) dei National lnstitutes of Health 

(NIH) riportata anche nella Circolare del Ministero della Salute del 30/11/20 recante 

"Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SarsCOV-2" in: 

A.1 Atleti che hanno presentato "infezione asintomatica o presintomatica" o "Malattia 

lieve" e che comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, 

cortisoniche o epariniche a causa di infezione da Sars-COV-2; 

A.2 Atleti che hanno presentato "Malattia moderata" o che comunque siano ricorsi a 

ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione 

da Sars-COV-2; 

A.3 Atleti che hanno presentato "Malattia severa" o "Malattia critica". 

 

 

 
B. Atleti Covid-19- (negativi) e atleti asintomatici (non testati) nel periodo della 

pandemia. 

 

Nel gruppo A1 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di 

laboratorio previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica 

disciplina sportiva con i seguenti approfondimenti diagnostici: 

1. Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico (ECG) 

e valutazione della saturazione di O2 a riposo, durante e dopo il test; 
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2. Ecocardiogramma color-Doppler; 

3. Esame spirometrico con determinazione di: capacità vitale forzata (FVC), volume 

espiratorio forzato al primo secondo (FEV-1), indice di Tiffenau, picco di flusso 

espiratorio e flussi a volumi intermedi, e massima ventilazione volontaria (MVV); tali 

esami spirometrici dovranno essere eseguiti anche per gli sport della Tabella A dell'ALL. 1 

del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività 

sportiva agonistica. 
 

I summenzionati esami vanno eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni 

dall'avvenuta guarigione da Sars- Cov-2 accertata secondo la normativa vigente, o non 

prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta scomparsa dei sintomi per gli 

atleti che non hanno ricevuto una diagnosi certa di infezione da Sars-COV-2 mediante test 

molecolare. Acquisita l'idoneità o l'attestazione di "Ritorno all'attività", l'atleta potrà 

riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l'attività, sotto l'attento controllo del 

Responsabile sanitario della società sportiva. 

Qualora l'atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o 

internazionale, di ridurre il periodo intercorrente tra l'avvenuta guarigione e la ripresa 

dell'attività, potrà essere adottato, su giudizio del medico valutatore, il protocollo di esami 

e test previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per la ripresa dell'attività 

sportiva degli atleti professionisti.  
(per consultazione https://fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-

3.pdf) 
 

Nel gruppo A2 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di 

laboratorio previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica 

disciplina sportiva con i seguenti approfondimenti diagnostici: 

1. Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico e 

valutazione della saturazione di O2 a riposo, durante e dopo il test; 

2. Ecocardiogramma color doppler; 

3. ECG Holter 24hr inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo; 

4. Esame spirometrico con determinazione di: capacità vitale forzata (FVC), volume 

espiratorio forzato al primo secondo (FEV-1), indice di Tiffenau, picco di flusso 

espiratorio e flussi a volumi intermedi, e massima ventilazione volontaria (MVV); tali 

esami spirometrici dovranno essere effettuati anche per gli sport della Tabella A dell'ALL. 

1 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività 

sportiva agonistica 

5. Esami ematochimici (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, 

CPK isotipi cardiaci, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, 

Ferritina, Esame urine completo). 

 

A giudizio del medico valutatore la visita medica potrà essere integrata con: 

1. Diagnostica per immagini polmonare; 

2. Diffusione alveolo-capillare; 

https://fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-3.pdf
https://fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-3.pdf
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3. Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale 

(cardiopulmonary exercise test - CPET). 

 

I summenzionati approfondimenti diagnostici vanno eseguiti non prima che siano trascorsi 

30 giorni dall'avvenuta guarigione da Sars-Cov-2 accertata secondo la normativa vigente. 

Acquisita l'idoneità o l'attestazione di "Ritorno all'attività", l'atleta potrà riprendere 

gradualmente gli allenamenti e/o l'attività, sotto l'attento controllo del Responsabile 

sanitario della società sportiva. Qualora l'atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di 

livello nazionale o internazionale, di ridurre il periodo intercorrente tra l'avvenuta 

guarigione e la ripresa dell'attività, potrà essere adottato, su giudizio del medico valutatore, 

il protocollo di esami e i test previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per gli 

atleti professionisti.  

 

Nel gruppo A3 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di 

laboratorio previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica 

disciplina sportiva con i seguenti approfondimenti diagnostici: 

1. Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale 

(cardiopulmonary exercise test- CPET), con monitoraggio ECG e con valutazione della 

saturazione di O2 a riposo, durante e dopo test; 

2. Ecocardiogramma color-Doppler; 

3. ECG Holter 24hr, inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo; 

4. Esame spirometrico con determinazione di FVC, FEVl e MVV (anche per gli sport della 

Tabella A dell'ALL. 1 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela 

sanitaria dell'attività sportiva agonistica); 

5. Esami ematochimici (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, 

CPK isotipi cardiaci, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, 

Ferritina, Esame urine completo). 

A giudizio del medico valutatore la visita medica potrà essere integrata con: 

1. Diagnostica per immagini polmonare; 

2. Diffusione alveolo-capillare. 

 

I suddetti esami vanno eseguiti non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni 

dall'avvenuta guarigione da Sars-Cov-2 accertata secondo la normativa vigente. Acquisita 

l'idoneità o l'attestazione di "Ritorno all'attività", l'atleta potrà riprendere gradualmente gli 

allenamenti e/o l'attività, sotto l'attento controllo del Responsabile sanitario della società 

sportiva. Si rappresenta, inoltre, che per ciascun gruppo (A1, A2 ed A3) sarà facoltà del 

medico valutatore richiedere ulteriori accertamenti, qualora nel corso della visita medica 

e/o da quanto emerso dalla documentazione esaminata ne ravvisi la necessità. A tale scopo 

sono stati emanati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana specifici protocolli, quali, in 

particolare i Protocolli Cardiologici per il Giudizio di Idoneità allo Sport Agonistico 

(COCIS 2017, rev. 2018). 
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Una volta ultimato l'iter di esami, il medico valutatore, rilascerà: 

1. Il “Certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico" in caso di primo 

rilascio/rinnovo periodico della visita medica 

2. L'Attestazione di "Ritorno all'attività (Return to Play)" come da Allegato C (da 

conservare in copia nella scheda valutativa dell'atleta, unitamente alle risultanze della 

visita medica e degli accertamenti eseguiti), in caso di sopraggiunta infezione da Sars-

CoV-2 con certificazione in corso di validità.  

 

Nel gruppo B gli Atleti dovranno effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla 

normativa ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'idoneità, nonché ulteriori esami 

specialistici e strumentali richiesti dal medico valutatore su motivato sospetto clinico. 

Si ritiene infine che per gli atleti che non siano risultati positivi e per gli atleti 

"asintomatici non testati per Covid-19" si debba procedere a visita di idoneità nel 

rispetto della scadenza naturale della precedente certificazione. 

Tutti gli atleti al termine della visita dovranno sottoscrivere il documento denominato 

"Allegato A" (da conservare in copia nella scheda valutativa dell'atleta). 

 

Qualora l'infezione da Sars-COV-2 sopraggiunga in corso di validità della certificazione di 

idoneità alla pratica dello sport agonistico, oppure qualora l'atleta manifesti una 

sintomatologia suggestiva di Sars-COV-2 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) 

successivamente alla data di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica dell'attività 

sportiva agonistica, l'atleta è tenuto ad informare - oltre che il proprio Medico di Medicina 

Generale o il Pediatra di Libera Scelta - il Medico Sociale {ove presente) della 

Società/Federazione Sportiva Nazionale/Ente di Promozione Sportiva/Disciplina Sportiva 

Associata e, ad avvenuta guarigione, a trasmettere al Medico Specialista in Medicina dello 

Sport o alla Struttura di Medicina dello Sport certificatori dell'idoneità in corso, il modulo 

allegato denominato "Allegato B" (da conservare in copia nella scheda valutativa 

dell'atleta), affinché possa essere valutata l'opportunità di procedere al rilascio 

dell'attestazione di "Ritorno all'attività" (allegato C). 
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USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta 

Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono: 

1. verificare che nell’impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l’evento sportivo, 

sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente 

funzionante, regolarmente manutenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed 

adeguatamente segnalato; 

2. garantire nel corso delle gare ufficiali la presenza di personale formato tramite corsi di 

training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di 

formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni. 

L'omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal 

Decreto Legislativo n.46/97. A cadenza annuale, l'ASL verifica la presenza dei requisiti 

per tenere operativo un dispositivo DAE. 

 

LE NOTIZIE E I COMUNICATI UFFICIALI  

 
Il Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Pavia e la Delegazione di Vigevano 

diffondono le proprie notizie, gli impegni associativi ed i comunicati ufficiali 

esclusivamente attraverso il settimanale “CSI Pavia Notizie”.  

Tutti coloro che lo desiderano possono accedere al testo ufficiale cliccando sul sito 

www.csipavia.it dalle ore 17.00 del martedì.  

 
IL POOL INFORMATIVO  

 
Per la diffusione della propria attività, il Comitato CSI di Pavia si avvale delle seguenti 

testate: 
 

- “CSI Pavia Notizie”, settimanale di informazione edito dal Comitato e disponibile dalle 

ore 17.00 di ogni martedì su www.csipavia.it. Ed ancora sulla pagina Facebook: 

www.facebook.com/csipavia. 
 

- "La Provincia Pavese", che ogni settimana - nell’edizione del lunedì - pubblicherà i 

risultati e le classifiche dell'attività CSI. Sarà inoltre riservata un’ulteriore pagina. 
 

Per Vigevano e Lomellina:  

- “L’Araldo Lomellino”, che ogni settimana pubblicherà i risultati e le classifiche degli 

incontri sportivi. E’ in edicola il venerdì. 

 

 

http://www.csipavia.it/
http://www.csipavia.it/
http://www.facebook.com/csipavia
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FOTOGRAFIA SULLA TESSERA 

 
Anche nella stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie dei tesserati; 

l’operazione avviene all’interno della pagina della società in «Altre funzioni» - 

«Elenco/modifica tesserati» - «inserisci» (inserire la fototessera del tesserato e il 

documento di identità fronte/retro). 

 

CERCHIAMO VOLONTARI 

 
La promozione dello sport passa attraverso un impegno costante per favorire la 

partecipazione più ampia di tutti coloro che lo desiderino. Per questo motivo il volontario - 

persona che dona il proprio tempo con serietà e competenza - è il cardine indispensabile 

per favorire lo svolgersi delle manifestazioni sportive. Chi è interessato a questo invito può 

scrivere al CSI di Pavia: csipavia@csipavia.it.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csipavia@csipavia.it
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CAMPIONATO NAZIONALE - FASE TERRITORIALE 

CALCIO OPEN A 7  

Responsabile: Maurizio Grossi 

Funzionamento sede: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                                       

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: email: calcio@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.                   

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822.   

L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 7" è a stagione sportiva e cioè: 

1/7/2021 - 30/06/2022 

Codice tesseramento atleta: "CA7" 

 

Partecipazione: possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021 

Modalità di iscrizione: da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il sistema online. Il 

modulo di iscrizione è disponibile nell’area riservata della società (previa affiliazione), alla voce 

“Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”. La validità della stessa deve essere generata dal 

versamento di € 100, quale cauzione, per le squadre di prima iscrizione. Per quelle iscritte nella 

stagione 2020/2021, la cauzione - se già versata - non sarà richiesta nuovamente. Il pagamento va 

effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban: IT94S0306909606100000122553 - 

Causale: nome della società - versamento cauzione 21/22 

Quote: 

Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021 

Iscrizione al Campionato: GRATUITA  

Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che: 

- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 30/06/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

mailto:calcio@csipavia.it
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- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 30/06/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

Spese arbitrali: € 20,00 a società per gara. 

L’importo totale da versare sarà successivamente comunicato.                                                                        

I versamenti dovranno avvenire entro il: 

- 15/10/2021 

- 15/02/2022 

N.B: per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle stagioni 

19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che ciascuna di esse vanta 

nei confronti del Comitato e del "bonus" del CSI Lombardia. 

Le quote del Campionato saranno solo: costo tesseramento e spese arbitrali. 

Sono escluse le spese relative a: 

- provvedimenti disciplinari nella misura eccedente l’importo del deposito cauzionale di € 100; 

- spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare già in calendario ma non ancora 

apparse sul comunicato ufficiale, la società interessata a richiedere una diversa disputa 

dell’incontro dovrà far giungere per iscritto al CSI Pavia (csipavia@csipavia.it) la richiesta di 

spostamento, a cui dovrà aggiungersi l’email di accettazione della squadra avversaria. La richiesta, 

se accolta, origina una tassa di spostamento di € 25. 

Documentazione da presentare: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

mailto:csipavia@csipavia.it
mailto:csipavia@csipavia.it
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- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Inizio Campionato: 10 ottobre 2021 

Tempi di gioco: due tempi da 25 minuti 

Sostituzioni: ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, portiere 

compreso, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato 

all'arbitro prima dell’inizio dell’incontro. 

Gironi: saranno composti in base al numero di squadre iscritte. 

Si gioca: la domenica mattina o pomeriggio; previo accordo tra le due società, è possibile 

anticipare la gara in serale. 

Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”. 

Saranno organizzati due specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso 

per l’acquisizione del titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo) 

ed un clinic di aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo). 

I tesserati che dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e 

partecipare al clinic di aggiornamento. I moduli di iscrizione ai due corsi formativi saranno 

disponibili a partire dai primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha 

validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad 

uno specifico momento formativo, così come previsto dalla Legge. A tal fine si suggeriscono le 

seguenti possibilità: 

- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com  

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it  

http://www.csipavia.it/
mailto:csipavia@csipavia.it
http://www.csipavia.it/
mailto:corsi.pad@crimortara.com
mailto:formazione.blsd.laico@cripavia.it
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Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie 

dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, 

aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida per 

il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di quanto 

inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, 

l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando 

all’Arbitro il proprio documento di identità. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del relativo 

certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia della 

documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è 

responsabile dell’attuazione della norma di legge. 

Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera una 

ammenda di € 25): 

- "L'Associazione e le regole" e "Le regole del gioco del calcio”: mercoledì 29 settembre 2021, 

ore 21, Casa del Giovane - Salone "Terzo Millennio", Pavia, Via Lomonaco. 

Il modulo di iscrizione ai due incontri formativi sarà disponibile a partire dai primi giorni di 

settembre, su www.csipavia.it.  

Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: aprile 2022 

 

 N.B: le modalità per accedere alla fase regionale saranno rese note successivamente. 
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CAMPIONATO NAZIONALE - FASE TERRITORIALE 

CALCIO OPEN A 11  
 

Responsabili: Maurizio Grossi, Fortunato Moschino 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                       

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Funzionamento sede di Vigevano: su appuntamento 

Contatti e recapiti utili: Pavia: calcio@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886  

            Vigevano: csivigevano@gmail.com - tel.: 0381/75169 

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 

L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 11" è a stagione sportiva e cioè:                            

1/7/2021 - 30/06/2022 

Codice tesseramento atleta: "CAL" 

 

Partecipazione: possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età 

Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021 

Modalità di iscrizione: da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il sistema online. Il 

modulo di iscrizione è disponibile nell’area riservata della società (previa affiliazione), alla voce 

“Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”. La validità della stessa deve essere generata dal 

versamento di € 100, quale cauzione, per le squadre di prima iscrizione. Per quelle iscritte nella 

stagione 2020/2021, la cauzione - se già versata - non sarà richiesta nuovamente. Il pagamento va 

effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban: IT94S0306909606100000122553 - 

Causale: nome della società - versamento cauzione 21/22 

Quote: 

Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021 

Iscrizione al Campionato: GRATUITA 

Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che: 

- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 30/06/2022: 
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 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

 - Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 30/06/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

Spese arbitrali: € 25,00 a società per gara. 

L’importo totale da versare sarà successivamente comunicato. I versamenti dovranno avvenire 

entro il: 

- 15/10/2021 

- 15/02/2022 

N.B: per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle stagioni 

19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che ciascuna di esse vanta 

nei confronti del Comitato e del "bonus" del CSI Lombardia.  

Le quote del Campionato saranno solo: costo tesseramento e spese arbitrali. 

Sono escluse le spese relative a: 

 provvedimenti disciplinari nella misura eccedente l’importo del deposito cauzionale di € 

100; 

 spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare già in calendario ma non 

ancora apparse sul comunicato ufficiale, la società i nteressata a richiedere una diversa 

disputa dell’incontro dovrà far giungere per iscritto al CSI Pavia (csipavia@csipavia.it) la 

richiesta di spostamento, a cui dovrà aggiungersi l’email di accettazione della squadra 

avversaria. La richiesta, se accolta, origina una tassa di spostamento di € 25. 

Documentazione richiesta: per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente 

riconoscimento ai fini sportivi e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI 

(csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 
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- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Inizio campionato: 9 e 10 ottobre 2021 

Tempi di gioco: due tempi da 35 minuti. 

Sostituzioni: cinque, portiere compreso. 

Gironi: saranno composti in base al numero di squadre iscritte. 

Si gioca: il sabato pomeriggio, la domenica mattina o pomeriggio; previo accordo tra le due 

società, è possibile anticipare la gara in serale. 

Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”. Saranno organizzati due 

specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso per l’acquisizione del 

titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo) ed un clinic di 

aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo).                                          

I tesserati che dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e 

partecipare al clinic di aggiornamento. I moduli di iscrizione ai due corsi formativi saranno 

disponibili a partire dai primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha 

validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad 

uno specifico momento formativo, così come previsto dalla Legge.                                                            

A tal fine si suggeriscono le seguenti possibilità:                 

 - Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com  

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it  

Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

http://www.csipavia.it/
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Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie 

dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, 

aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida per 

il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di quanto 

inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, 

l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando 

all’Arbitro il proprio documento di identità. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del relativo 

certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia della 

documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è 

responsabile dell’attuazione della norma di legge. 

Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera ammenda di 

€25):                

- “L'Associazione e le regole” e “Le regole del gioco del calcio”: mercoledì 29 settembre 2021, 

ore 21, Casa del Giovane - Salone "Terzo Millennio", Pavia, Via Lomonaco. 

Il modulo di iscrizione ai due incontri formativi sarà disponibile a partire dai primi giorni di 

settembre su www.csipavia.it. 

Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: aprile 2022 

 

N.B: le modalità per accedere alla fase regionale saranno rese note successivamente. 
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UNDER 8 a CINQUE GIOCATORI (m/f) 
 

 
 
 

Responsabile: Diego Scappini 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                    

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: email: calciogiovanile@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 

0382/529886. Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto 

telefonico allo 0382/528822. 

L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 5" è a stagione sportiva e cioè:  

1/7/2021 - 30/06/2022 

Codice tesseramento atleta: "CAC" 

 

Età: nati/e negli anni 2014, 2015, 2016.  

Viene proposta un’attività ludico-sportiva con realizzazione di “Feste” organizzate la domenica 

pomeriggio, a cadenza mensile (tendenzialmente la terza domenica del mese), in palestra e/o 

all’aperto, tra le quali vi saranno anche: 

 “Festa di inizio anno sportivo” 

 “Festa di Natale” 

 “Festa di fine anno sportivo” 

 

Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021  

Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il sistema 

online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società (previa affiliazione), 

alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”.  

Quote: 

Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021 

Iscrizione all'Attività: GRATUITA 

Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che: 

- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 30/06/2022: 
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 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché 8,00  

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 30/06/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale 2022) 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

 

Documentazione da presentare: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente:  

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative.   La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Inizio attività: 17 ottobre 2021  

Tempi di gioco: tre tempi da 10 minuti 

Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”. 
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Saranno organizzati due specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso 

per l’acquisizione del titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo) 

ed un clinic di aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo).   

I tesserati che dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e 

partecipare al clinic di aggiornamento. I moduli di iscrizione ai due corsi formativi saranno 

disponibili a partire dai primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha 

validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad 

uno specifico momento formativo, così come previsto dalla Legge. A tal fine si suggeriscono le 

seguenti possibilità: 

- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com 

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it 

Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie 

dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, 

aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida per 

il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di quanto 

inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, 

l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando 

all’Arbitro il proprio documento di identità. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del 

relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. Una copia della 

documentazione, deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è 

responsabile dell’attuazione della norma di legge. 

Incontri tecnici e formativi, aperto a tutti coloro che desiderano qualificarsi come arbitri e 

dirigenti: Corso per dirigente/arbitro: 28 settembre 2021, sede da definire 

Incontri Associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera una ammenda 

di € 25): “L’Associazione e le regole”: data e sede da definire 

I moduli di iscrizione agli incontri associativi, formativi e tecnici saranno disponibili a partire dai 

primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: data e sede da definire 
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UNDER 10 a SETTE GIOCATORI (m/f) 
 
 

Responsabile: Diego Scappini 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                     

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: Email: calciogiovanile@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 

0382/529886. Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto 

telefonico allo 0382/528822. 

L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 7" è a stagione sportiva e cioè:  

1/7/2021 - 30/06/2022 

Codice tesseramento atleta: "CA7"  

 

Età: nati/e negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 

Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021  

Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il sistema 

online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società (previa affiliazione), 

alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi)”. 

Quote: 

Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021 

Iscrizione al Campionato: GRATUITA 

Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che: 

- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 30/06/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 30/06/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale 2022) 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 
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Documentazione richiesta: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente:  

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Inizio Campionato: 9 -10 ottobre 2021 

Tempi di gioco: tre tempi da 15 minuti 

Si gioca: sabato pomeriggio 

Arbitraggio: le partite saranno arbitrate obbligatoriamente da un dirigente regolarmente tesserato 

CSI, che deve aver partecipato al corso obbligatorio per dirigente/arbitro del 28 settembre 2021.  

Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”.  

Saranno organizzati due specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso 

per l’acquisizione del titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo) 

ed un clinic di aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo). 
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I tesserati che dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e 

partecipare al clinic di aggiornamento. I moduli di iscrizione ai due corsi formativi saranno 

disponibili a partire dai primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha 

validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad 

uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si suggeriscono le 

seguenti possibilità. 

- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com 

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it 

Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

Tessere con fotografie: anche per il Campionato 2021/2022 sulle tessere appariranno le 

fotografie dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, 

aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia che sia 

valida per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica e validazione di 

quanto inserito. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione non potrà avvenire e 

quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il proprio documento. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni giocatore deve essere in possesso del 

relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. Una copia dello stesso, 

deve essere conservato nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è responsabile 

dell’attuazione della norma di legge. 

Incontri tecnici e formativi, aperto a tutti coloro che desiderano qualificarsi come arbitri e 

dirigenti: Corso per dirigente/arbitro: 28 settembre 2021, sede da definire 

Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera una ammenda 

di € 25): “L’Associazione e le Regole”: data e sede da definire 

I moduli di iscrizione agli incontri associativi, formativi e tecnici saranno disponibili a partire dai 

primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

 Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: data e sede da definire 

N.B: Il Campionato si potrà svolgere al raggiungimento di almeno 5 squadre. In caso contrario si 

potrà partecipare all’attività Interprovinciale con un altro Comitato CSI (Milano).  
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UNDER 12 a SETTE GIOCATORI (m/f) 
 

 

Responsabile: Diego Scappini 

 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                   

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 19. 

Contatti e recapiti utili: email: calciogiovanile@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 

0382/529886. Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico 

allo 0382/528822. 

L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 7" è a stagione sportiva e cioè: 

1/7/2021 - 30/06/2022 

Codice tesseramento atleta: "CA7" 

 

Età: nati/e negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 

Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021  

Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il sistema 

online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società (previa affiliazione), 

alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi)”. 

Quote: 

Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021 

Iscrizione al Campionato: GRATUITA 

Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che: 

- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, quindi 

con tessera scadente al 30/06/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022, quindi 

con tessera scadente al 30/06/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale 2022) 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

mailto:calciogiovanile@csipavia.it


 
/ 62

 
 

 

 Documentazione richiesta: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi e 

dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia delle 

Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Inizio Campionato: 9 - 10 ottobre 2021  

Tempi di gioco: tre tempi da 15 minuti 

Si gioca: sabato pomeriggio 

Arbitraggio: le partite saranno arbitrate obbligatoriamente da un dirigente regolarmente tesserato 

CSI, che deve aver partecipato al corso obbligatorio per dirigente/arbitro del 28 settembre 2021. 

Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”. Saranno organizzati due 

specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso per l’acquisizione del titolo 

(25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo) ed un clinic di aggiornamento 

(26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo). 

I tesserati che dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e 

partecipare al clinic di aggiornamento. I moduli di iscrizione ai due corsi formativi saranno 
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disponibili a partire dai primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha 

validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad 

uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si suggeriscono le 

seguenti possibilità. 

- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com 

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it 

Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

Tessere con fotografie: anche per il Campionato 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie 

dei tesserati. La modalità è la seguente. la società provvede al tesseramento dell’atleta, 

aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia che sia 

valida per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica e validazione di 

quanto inserito. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione non potrà avvenire e 

quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il proprio documento. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 11 anni. Ogni atleta deve essere in 

possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. 

Età minima attività agonistica: 12 anni; la certificazione medica agonistica deve essere presentata a 

partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo, anche se precedente alla data di compimento dell’età 

minima (l’età minima dovrà comunque essere compiuta all’interno dell’anno sportivo). 

Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della 

Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge. 

Incontri tecnici e formativi, aperto a tutti coloro che desiderano qualificarsi come arbitri e 

dirigenti: Corso per dirigente/arbitro: 28 settembre 2021, sede da definire 

 Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera una ammenda 

di € 25): “L’Associazione e le Regole”: data da definire  

I moduli di iscrizione agli incontri associativi, formativi e tecnici saranno disponibili a partire dai 

primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: data da definire 

N.B: Il Campionato si potrà svolgere al raggiungimento di almeno 5 squadre. In caso contrario si 

potrà partecipare all’attività Interprovinciale con un altro Comitato CSI (Milano). 
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PALLAVOLO GIOVANILE 
 

Responsabili: Giancarlo Crotti, Barbara Vicentini  

Funzionamento sede: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                                  

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: email: pallavolo@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.        

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 

L’annualità sportiva delle discipline della "Pallavolo" è a stagione sportiva e cioè:  

01/09/2021 - 31/08/2022 

Codice tesseramento atleta: "PVO" 

 

CATEGORIE 

ATTIVITA' DI MINIVOLLEY (m/f) 

Per i nati/e negli anni 2012/2013/2014/2015 

Viene proposta un’attività ludico-sportiva con realizzazione di “Feste” organizzate la domenica 

pomeriggio, a cadenza mensile (tendenzialmente l’ultima domenica del mese), tra le quali vi 

saranno anche: 

 “Festa di inizio anno sportivo” 

 “Festa di Natale” 

 “Festa di fine anno sportivo”  

 

GIOVANISSIME (Under 12) (m/f) (6 vs 6) 

Annate: 2010/2011/2012/2013, altezza rete mt. 2 

Campionato Nazionale / Fase Territoriale - direzione gara: arbitro di società 

Si gioca: sabato o domenica pomeriggio, gare ai tre set 
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ISCRIZIONI: dal 12 luglio al 27 settembre 2021 

 

INIZIO ATTIVITA’ 

MINIVOLLEY: 24 ottobre 2021 

CAT. GIOVANISSIME (Under 12): 23/24 ottobre 2021 

 

INCONTRI ASSOCIATIVI, FORMATIVI, TECNICI A PRESENZA OBBLIGATORIA 

(l’assenza genera una ammenda di € 25) 

“L’ASSOCIAZIONE E LE REGOLE”  

MINIVOLLEY e CAT. GIOVANISSIME: 5 ottobre 2021, ore 21, Pavia, Viale Lodi 20 

 

CORSI FORMATIVI 

REFERTISTA/SEGNAPUNTI: 14 ottobre 2021, ore 21, Viale Lodi 20 - Pavia 

ARBITRO DI SOCIETA’: data e sede da definire 

ALLENATORE DI PALLAVOLO (obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”): 

 Corso allenatore 

- 9 ottobre 2021, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54 

- 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54 

 Clinic di aggiornamento 

- 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54 

I tesserati che dispongono di patentino FIPAV dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e 

partecipare al clinic di aggiornamento. I moduli di iscrizione ai corsi formativi saranno disponibili 

a partire dai primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

Modalità di iscrizione all'attività di Minivolley e al Campionato Giovanissime (Under 12):        

da effettuare esclusivamente attraverso il sistema online. Il modulo di iscrizione è disponibile 

nell’area riservata della società (previa affiliazione), alla voce “Altre funzioni - Iscrizione 

campionati/eventi”. 
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Quote: 

Affiliazione: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021 

Iscrizione all’Attività di Minivolley e al Campionato Giovanissime (Under 12): GRATUITA 

Stante l’annualità 1/9 - 31/08, si segnala che: 

- Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, con tessera 

scadente al 31/08/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/08/2022, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 31/08/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale 2022) 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

Documentazione da presentare: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 
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Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore.                  

Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la 

partecipazione ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si 

suggeriscono le seguenti possibilità: 

- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com 

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it 

Copia del titolo acquisito deve essere inviata a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie 

dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, 

aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida per 

il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di quanto 

inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, 

l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando 

all’Arbitro il proprio documento di identità. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 9 anni; ogni atleta deve essere in 

possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. 

Età minima attività agonistica: 10 anni; la certificazione medica agonistica deve essere presentata 

a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima prevista. 

Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della 

Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge. 

Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: aprile 2022 

N.B: L'attività di Minivolley ed il Campionato Giovanissime (Under 12) si potranno svolgere al 

raggiungimento di almeno 5 squadre iscritte. In caso contrario si potranno svolgere: a) tornei 

territoriali – b) accorpare la categoria inferiore a quella superiore – c) partecipare ad un 

Campionato Interprovinciale con il CSI di Lodi o di Milano. 
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 PALLAVOLO MISTA  

 Responsabili: Giancarlo Crotti, Barbara Vicentini  

Funzionamento sede: Chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                                  

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: email: pallavolo@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.             

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 

L’annualità sportiva della disciplina della "Pallavolo Mista" è a stagione sportiva e cioè:  

01/09/2021 - 31/08/2022 

Codice tesseramento atleta: "PVM" 

 

CAT. OPEN MISTA 

Per nati/e nell’anno 2006 e precedenti, altezza rete mt. 2,35. 

Campionato Nazionale / Fase Territoriale - direzione gara: arbitro ufficiale 

Si gioca: in serale (inizio gara massimo ore 21) 

 

ISCRIZIONI: dal 12 luglio al 27 settembre 2021 

 INIZIO ATTIVITA’: dal 25 ottobre 2021 

 INCONTRI ASSOCIATIVI, FORMATIVI, TECNICI A PRESENZA OBBLIGATORIA 

(l’assenza genera una ammenda di € 25) 

“L’ASSOCIAZIONE E LE REGOLE”: 11 ottobre 2021, ore 21, sede da definire 

 

CORSI FORMATIVI  

REFERTISTA/SEGNAPUNTI: 14 ottobre 2021, ore 21, Viale Lodi 20 - Pavia  

ALLENATORE DI PALLAVOLO (obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”): 
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 Corso allenatore 

- 9 ottobre 2021, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54 

- 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54 

 Clinic di aggiornamento 

- 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54 

I tesserati che dispongono di patentino FIPAV dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e 

partecipare al clinic di aggiornamento. I moduli di iscrizione ai corsi formativi saranno disponibili 

a partire dai primi giorni di settembre su www.csipavia.it. 

Modalità di iscrizione al Campionato: da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il sistema 

online.  Il modulo di iscrizione è disponibile nell’area riservata della società (previa affiliazione), 

alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”. La validità della stessa deve essere 

generata dal versamento di € 100, quale cauzione, per le squadre di prima iscrizione. Per quelle 

iscritte nella stagione 2020/2021, la cauzione - se già versata - non sarà richiesta nuovamente. Il 

pagamento va effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban: 

IT94S0306909606100000122553 - Causale: nome della società - versamento cauzione 21/22. 

Quote: 

Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021 

Iscrizione al Campionato: GRATUITA 

Stante l’annualità 1/9 - 31/08, si segnala che: 

- Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, con tessera 

scadente al 31/08/2022: 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/08/2022, a valere sulla stagione 2021/2022, 

quindi con tessera scadente al 31/08/2022: 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

Spese arbitrali Open Mista: € 25,00 a società per gara. 

L’importo totale da versare sarà successivamente comunicato. 

I versamenti dovranno avvenire entro il: 

- 8/11/2021 e 15/02/2022 
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N.B: per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle stagioni 

19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che ciascuna di esse vanta 

nei confronti del Comitato e del “bonus” del CSI Lombardia. 
 

Le quote del campionato saranno solo: costo tesseramento e spese arbitrali.  

Sono escluse le spese relative a: 

 provvedimenti disciplinari nella misura eccedente l’importo del deposito cauzionale di € 

100; 

 spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare già in calendario ma non 

ancora apparse sul comunicato ufficiale, la società interessata a richiedere una diversa 

disputa dell’incontro dovrà far giungere per iscritto al CSI Pavia (pallavolo@csipavia.it) la 

richiesta di spostamento, a cui dovrà aggiungersi l’email di accettazione della squadra 

avversaria. La richiesta, se accolta, origina una tassa di spostamento di € 25. 

Documentazione da presentare: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 
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DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha 

validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad 

uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si suggeriscono le 

seguenti possibilità: 

- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com 

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it 

Copia del titolo acquisito deve essere inviata a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie 

dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, 

aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida per 

il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di quanto 

inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, 

l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando 

all’Arbitro il proprio documento di identità. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del relativo 

certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia dello stesso, deve 

essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione 

della norma di legge. 

Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: aprile 2022 

N.B: il Campionato si potrà svolgere al raggiungimento di almeno 5 squadre iscritte. In caso 

contrario si potranno svolgere: a) tornei territoriali – b) partecipare ad un Campionato 

Interprovinciale con il CSI di Lodi o di Milano. 
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BADMINTON 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 
 

Responsabile: Marco De Rubeis 

 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                 

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

  

Contatti e recapiti utili: email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.            

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 

 

  

L’annualità sportiva della disciplina del "Badminton" è annuale e cioè: 1/1/2022 al 31/12/2022 

Codice tesseramento atleta: “BAD” 

E' organizzato un Campionato Interregionale con i Comitati CSI di Bergamo, Crema, Lodi 

e Savona. 

Età: nati/e negli anni 2015 e precedenti 

Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021  

Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il sistema 

online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società (previa affiliazione), 

alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”. 

Quote: 

Affiliazione: 

- Nuova affiliazione sull'anno 2021: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021  

  

- Rinnovo o nuova affiliazione sull'anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021 

  

Iscrizione al Campionato: GRATUITA  

 

Spese di partecipazione: € 1 ad atleta per singola manifestazione  

  

Pagamento: tramite portale online 
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Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che: 

  

- Tesseramento effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, per i nuovi atleti non già tesserati per 

la stagione 2021: 

 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60  

 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10 
 

La scadenza delle tessere sopra riportate è fissata al 31/12/2021. 

  

- Tesseramento effettuato dal 1/12/2021 al 31/12/2021, per gli atleti già tesserati per 

l’anno 2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2022, quindi con tessera 

scadente al 31/12/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sulla stagione 2022, quindi con 

tessera scadente al 31/12/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale anno 2022) 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 8,00 (iniziativa promozionale anno 2022) 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

Documentazione da presentare: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 
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- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Inizio Campionato: 10 ottobre 2021 

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha 

validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad 

uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si suggeriscono le 

seguenti possibilità: 

- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com 

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it 

Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del 

relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. Una copia della 

documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è 

responsabile dell’attuazione della norma di legge. 

Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria: 

“L’Associazione e le regole”: 20 settembre 2021, ore 21 - Pavia, Viale Lodi 20 
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ATLETICA 
 

Responsabile: Paolo Ariberti 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                     

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.                     

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 

L’annualità sportiva della disciplina dell’"Atletica leggera" è annuale e cioè:  

1/1/2022 al 31/12/2022 

 

Codice tesseramento atleta: “ATL” 
 

Quote: 

Affiliazione:  

- Nuova affiliazione sull’anno 2021: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021 

- Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021 

Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che: 

- Tesseramento effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, per i nuovi atleti non già tesserati per 

la stagione 2021: 

 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60 

 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10 

La scadenza delle tessere sopra riportate è fissata al 31/12/2021. 

- Tesseramento effettuato dal 1/12/2021 al 31/12/2021, per gli atleti già tesserati per 

l’anno 2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2022, quindi con tessera 

scadente al 31/12/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sulla stagione 2022, quindi con 

tessera scadente al 31/12/2022: 
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 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale anno 2022) 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 8,00 (iniziativa promozionale anno 2022) 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

Le società affiliate e in regola con il tesseramento, potranno partecipare ai circuiti dei Campionati 

Regionali CSI Lombardia di corsa campestre (3 manifestazioni), corsa su strada (3 

manifestazioni), corsa in montagna (3 manifestazioni), Vertical (1/2 manifestazioni) e atletica su 

pista (3 manifestazioni), che consentono l’accesso alle Fasi Finali Nazionali di ogni disciplina. 

Documentazione da presentare: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 11 anni. Ogni atleta deve essere in 

possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. 

Età minima attività agonistica: 12 anni; la certificazione medica agonistica deve essere presentata 

a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo, anche se precedente alla data di compimento 

dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere compiuta all’interno dell’anno sportivo). 

Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della 

Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge. 
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NORDIC e FIT WALKING 
 

 

Responsabile: Nicoletta Aldecca 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                     

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.                

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 

 

L’annualità sportiva della disciplina del "Nordic e Fit walking," è annuale e cioè: 

01/01/2022 - 31/12/2022 

Codice tesseramento atleta: “NWK” 

Quote: 

Affiliazione: 

Nuova affiliazione sull’anno 2021: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021 

Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021 

Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che: 

- Tesseramento effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, per nuovi tesseramenti, a valere sulla 

stagione 2021, quindi con tessera scadente al 31/12/2021: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

- Tesseramento effettuato dal 1/12/2021 al 31/12/2021, per gli atleti già tesserati per l’anno 

2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2022, quindi con tessera scadente al 

31/12/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sulla stagione 2022, quindi con 

tessera scadente al 31/12/2022: 

mailto:csipavia@csipavia.it


 
/ 78

 
 

 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale anno 2022) 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 8,00 (iniziativa promozionale anno 2022) 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

Documentazione da presentare: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica a partire dai 12 anni; la certificazione medica 

agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo, anche se 

precedente alla data di compimento dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere 

compiuta all’interno dell’anno sportivo). 

Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della 

Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.  

  
 

 
  

mailto:csipavia@csipavia.it
http://www.csipavia.it/


 
/ 79

 
 

 

KARATE, JUDO e ARTI MARZIALI 

Responsabile: Maurizio Ghiringhelli 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                          

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

  

Contatti e recapiti utili: email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886                 

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 

    

L’annualità sportiva delle discipline del "Karate, Judo e Arti Marziali" è annuale e cioè:  

1/1/2022 - 31/12/2022 

Codici tesseramento atleta: “KAR” - “JUD” - “DMC” 

 

Karate - categorie 

Pre-agonisti 

Bambini/e: dal 2013 e seguenti 

Ragazzi/e: dal 2011 al 2012 

Esordienti A m/f: dal 2009 al 2010 

 

Agonisti 

Esordienti B m/f: dal 2007 al 2008 

Cadetti/e: dal 2004 al 2006 

Juniores – Seniores m/f: dal 1986 al 2003 

Master m/f: dal 1985 e precedenti 

 

Attività: oltre all'attività propria di palestra e di preparazione didattica della disciplina del karate, 

le società potranno partecipare al circuito del Campionato Regionale CSI Lombardia di karate, 

che consente l’accesso alla Fase Finale Nazionale di disciplina. 

Iscrizioni al Campionato Territoriale di karate: dai 15 ai 10 giorni prima dell’evento 
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Modalità di iscrizione: da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il sistema online. Il 

modulo di iscrizione è disponibile nell’area riservata della società (previa affiliazione), alla voce 

“Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”. 

 

Judo - categorie 

Pre agonisti 
 

Bambini/e: dal 2015 al 2017 

Fanciulli/e: dal 2013 al 2014 

Ragazzi/e: dal 2011 al 2012 

Disabili intellettivo-relazionali: Categoria unica 

  

Agonisti 
 

Esordienti A m/f: 2010 

Esordienti B m/f: dal 2008 al 2009 

Cadetti/e (u-18): dal 2005 al 2007 

Juniores m/f (u-21): dal 2002 al 2004 

Seniores m/f (u-36): dal 1987 al 2001 

  

Master maschili 
 

“M1”: dal 1988 al 1992 

“M2”: dal 1983 al 1987 

“M3”: dal 1978 al 1982 

“M4”: dal 1973 al 1977 

“M5”: dal 1968 al 1972 

“M6”: dal 1963 al 1967 

 “M7”: dal 1957 al 1962  

   

Master femminili 
 

“F1”: dal 1988 al 1992 

“F2”: dal 1983 al 1987 

“F3”: dal 1978 al 1982 

“F4”: dal 1973 al 1977 

“F5”: dal 1968 al 1972 

 “F6”: dal 1960 al 1967   

 

Attività: oltre all'attività propria di palestra e di preparazione didattica della disciplina del judo, 

le società potranno partecipare al circuito del Campionato Regionale CSI Lombardia di judo, che 

consente l’accesso alla Fase Finale Nazionale di disciplina. 
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Documentazione da presentare: 

Per essere inseriti all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi 

e dei relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

 

Se invece ci si vuole affiliare come “Non ASD”, la documentazione da presentare è la seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

 

Quote: 

Affiliazione:  

  

- Nuova affiliazione sull’anno 2021: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021 

  
- Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021 

 

Iscrizione al Campionato Territoriale di karate: GRATUITA 

  

Tassa gara relativa al Campionato Territoriale di karate: € 8/10 a persona 
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Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che: 

  

- Tesseramento effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, per i nuovi atleti non già tesserati per 

la stagione 2021: 

 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60  

 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10 
 

La scadenza delle tessere sopra riportate è fissata al 31/12/2021. 

 

- Tesseramento effettuato dal 1/12/2021 al 31/12/2021, per gli atleti già tesserati per 

l’anno 2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2022, quindi con tessera 

scadente al 31/12/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 

 

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sulla stagione 2022, quindi con 

tessera scadente al 31/12/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale anno 2022) 

 tessera atleta (AT) / over 16: € 8,00 (iniziativa promozionale anno 2022) 

 tessera non atleta (NA): € 9,50 
 

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore                  

Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la 

partecipazione ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla Legge. 

A tal fine si suggeriscono le seguenti possibilità: 

- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com 

- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it 

Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della 

qualifica di “Addetto al defibrillatore”. 

Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 11 anni. Ogni atleta deve essere in 

possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. 

Età minima attività agonistica: 12 anni; la certificazione medica agonistica deve essere presentata 

a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima prevista. 

Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della 

Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge. 
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CICLISMO e CICLOTURISMO 
 

Funzionamento sede: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                                       

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

 

Contatti e recapiti utili: email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886                         

Dal 13 luglio al 23 luglio e dal 30 di agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 

 
L’annualità sportiva della disciplina dell’atletica leggera, è annuale e quindi dal: 

1/1/2022 - 31/12/2022 

 

Codici tesseramento atleta: “CIC” - “CLT” - “FBK” - “FD” 

 

 

Per la stagione 2022 è possibile affiliarsi e tesserarsi per nuova stagione a costi associativi 

agevolati: 

 

Affiliazione:  

- Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021 

- Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022, dal 1/1/2022 al 31/12/2022: € 90,00 

“Ciclismo e cicloturismo” - il CSI è firmatario della convenzione con la FCI (Federazione 

Ciclistica Italiana), pertanto con la tessera CSI si può partecipare alle gare organizzate da tutti gli 

Enti e dalla Federazione Ciclistica Italiana. Inoltre, i tesserati CSI potranno partecipare ai 

Campionati Nazionali CSI.  

Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che:  

- Tesseramento effettuato dal 1/8/2021 al 31/12/2022, per gli atleti già tesserati per 

l’anno 2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2021 o 2022, quindi con tessera 

scadente rispettivamente al 31/12/2021 o 31/12/2022: 

 tessera atleta (AT), ciclismo (CIC): € 32,00  

 tessera atleta (AT), cicloturismo (CLT): € 21,00  

 

Tesseramento “Free Bike” (attività ricreativa) - la tessera “Free Bike” permette l’attività 

sportiva libera ed autonoma consuetudinaria, compresi i raduni spontanei e la partecipazione a 

eventi in cui non ci sia competizione o classifiche. 
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- Tesseramento effettuato dal 1/8/2021 con scadenza al 31/12/2021: 

 tessera atleta (AT) / under 16, Free Bike (FBK): € 5,60  

 tessera atleta (AT) / over 16, Free Bike (FBK): € 6,70  

- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 con scadenza 31/12/2022: 

 tessera atleta (AT) / under 16, Free Bike (FBK): € 8,00 (iniziativa promozionale 2022) 

 tessera atleta (AT) / over 16, Free Bike (FBK): € 9,50 (iniziativa promozionale 2022) 

 

Tesseramento “Free Daily” (attività giornaliera) - la tessera “Free Daily” permette la 

partecipazione saltuaria ad attività sportiva libera e autonoma o partecipazione ad eventi non 

competitivi, quali passeggiate in bicicletta, raduni spontanei, passeggiate ecologiche ciclistiche. 

 Tessera FD (Free Daily): € 2,00 (vale solo per la giornata della manifestazione) 

 

Documentazione da presentare per l’affiliazione: 

- ASD NON ISCRITTA AL REGISTRO CONI: se ci si vuole affiliare come “ASD non iscritta 

al Registro” (proloco, gruppi spontanei, bar, circoli, ecc.), la documentazione da presentare è la 

seguente: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo compilati, ma senza registrazione all’Agenzia delle Entrate 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

- ASD ISCRITTA AL REGISTRO CONI: qualora l’associazione sportiva ritenga di essere 

inserita all’interno del Registro Coni, con il conseguente riconoscimento ai fini sportivi e dei 

relativi benefici fiscali, alla segreteria CSI (csipavia@csipavia.it) va consegnata la seguente 

documentazione: 

- Modello 1/T (domanda di affiliazione) 

- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate, recanti il timbro della stessa 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate) contenente l’indicazione del legale rappresentante 

- Verbale di assemblea per la nomina del legale rappresentante 

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 

mailto:csipavia@csipavia.it
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Ad avvenuta consegna, sarà inviata la password di accesso alla propria area riservata con 

indicazioni utili sulle modalità operative. La domanda di affiliazione ed i facsimili di statuto e atto 

costitutivo sono disponibili su www.csipavia.it. 

Tutela sanitaria ciclismo: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 12 anni. Ogni atleta deve 

essere in possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. 

Età minima attività agonistica: 13 anni; la certificazione medica agonistica deve essere presentata 

a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima prevista. Per BMX e Trial 

l’attività agonistica ha decorrenza dagli 8 anni. 

Tutela sanitaria cicloturismo: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni atleta deve essere in 

possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. 

Tutela sanitaria Free Bike: l’attività è dichiarata non agonistica, per cui in presenza di attività 

sportiva libera ed autonoma consuetudinaria o partecipazione ad eventi in cui non ci sia 

competizione o classifiche, è richiesta la certificazione medica non agonistica. Si consiglia, in 

presenza di percorsi ad elevato impatto cardiocircolatorio (salite impegnative o distanze rilevanti), 

la necessità che il tesserato si sottoponga a preventiva valutazione medica di idoneità. 

Tutela sanitaria Free Daily: l’attività è dichiarata non agonistica, per cui in presenza di 

partecipazione saltuaria ad attività sportiva libera e autonoma o partecipazione ad eventi non 

competitivi, quali passeggiate in bicicletta, raduni spontanei, passeggiate ecologiche ciclistiche, 

non è richiesta alcun tipo di certificazione medica. 

Una copia della documentazione, laddove richiesta, deve essere conservata nella sede 

dell’associazione; il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csipavia.it/
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TORNEI RICREATIVI 
 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                       

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.                        

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822.  

Quote di iscrizione agevolate in funzione dell’attività. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:csipavia@csipavia.it
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ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA 
 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                         

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

Contatti e recapiti utili: email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.                

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822.  

  

Per info: csipavia@csipavia.it 

  

Tesseramento: copertura assicurativa con polizza “Grandi eventi” 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 

Circoli, Parrocchie, Oratori, Associazioni 
 

 

Funzionamento sede di Pavia: chiusura estiva dal 24 luglio al 29 agosto 2021.                                   

Dal 6 settembre 2021, apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 16 alle 

19. 

  

Contatti e recapiti utili: email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886.                 

Dal 13 al 23 luglio e dal 30 agosto in poi, dalle ore 16 alle ore 19, contatto telefonico allo 

0382/528822. 
 

   
  

Circolo Ricreativo Parrocchiale (PR) 

Una missione senza confini 

Oggi più che mai quella della parrocchia è una "missione senza confini", chiamata a svilupparsi in 

modo da raggiungere i diversi ambienti della vita familiare, professionale e sociale, per incidere 

più efficacemente sui modi di pensare e di vivere della gente. Ciò richiede che la parrocchia operi 

un processo di ripensamento delle proprie forme di presenza e di rapporto con il territorio, 

dotandosi di strumenti adeguati ed aprendosi ad un'azione concertata con associazioni, movimenti 

e gruppi di ispirazione cristiana. 

 

mailto:csipavia@csipavia.it
mailto:csipavia@sipavia.it
mailto:csipavia@csipavia.it
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Il Progetto del Centro Sportivo Italiano 

Per aiutare la parrocchia in questo suo difficile compito, il Centro Sportivo Italiano ha il "Progetto 

circolo culturale sportivo in parrocchia". Si tratta di una proposta concreta, facile, moderna, 

completa e flessibile, che può essere adottata da qualsiasi parrocchia o oratorio, quali che siano le 

sue dimensioni e le caratteristiche della comunità cui essa fa riferimento. Il Progetto scaturisce da 

un approfondito percorso di riflessione e di studio, e poggia sulla consolidata competenza tecnico-

organizzativa del CSI nel campo della promozione di attività sportive, educative, culturali e 

sociali. 

Abitare la Parrocchia 

Il Progetto individua in una particolare, e del tutto nuova, forma di circolo culturale sportivo la 

struttura in grado di favorire una migliore aggregazione delle persone all'interno della parrocchia, 

rendendola ancora di più una casa viva, da "abitare" in pienezza, con gioia, nella dimensione 

dell'incontro. Assumendo un'ampia gamma di attività, il Circolo diventa portatore di una proposta 

che è al tempo stesso educativa, culturale e di animazione del tempo libero, e che si innesta come 

"valore aggiunto" nello specifico del piano pastorale della parrocchia. 

Un Pacchetto di Strumenti e Servizi 

I circoli culturali - sportivi affiliati al Centro Sportivo Italiano sono enti di natura associativa, a 

carattere volontario e senza finalità di lucro, costituiti allo scopo di favorire l’aggregazione e 

l’educazione delle persone intorno ad attività di comune interesse, dallo sportivo al culturale, 

dallo spirituale al turistico. La proposta che il CSI rivolge a parrocchie ed oratori consiste 

nell'offerta di un "pacchetto" di strumenti e di servizi che, nell'insieme, consentono alla Chiesa 

locale di creare e gestire facilmente il proprio circolo, organizzandolo ex-novo o aggiornando una 

struttura già esistente. Gli strumenti sono semplici e accessibili, in modo da non richiedere per il 

loro uso un impegno troppo gravoso alla comunità parrocchiale, così spesso oberata da mille 

compiti. I servizi vengono forniti nel modo più diretto e immediato, anche mediante consulenze 

telefonica. Per maggiori informazioni sul servizio di consulenza questo il link: https://www.csi-

net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2584. 

I punti di forza del pacchetto CSI 

I punti di forza del pacchetto CSI sono: 

 itinerari formativi mirati e di qualità, per creare operatori a misura di parrocchia; 

 un piano operativo che mette le parrocchie in grado di avviare da subito le attività che essa 

sente come più congeniali, scegliendole in un ventaglio abbastanza ampio; 

 una formula assicurativa che fornisce ampie garanzie e sicurezze a fronte delle 

responsabilità derivanti dalle attività previste; 

 formazione per animatori e responsabili di parrocchia; 

 formazione di operatori dello sport, della strada, per disabili; 

 consulenza fiscale e legislativa; 

 convenzione e agevolazioni con la SIAE 

https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2584
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2584
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 affiliazione ed altre procedure burocratiche semplificate e ridotte al minimo. 

Le Attività 

Le attività che un Circolo culturale sportivo può organizzare sono davvero tante, spaziando dallo 

sport al turismo, dagli eventi culturali alla ristorazione. 

  

Il circolo culturale sportivo può: 

 organizzare tornei ricreativi di tutte le discipline sportive riconosciute dal Centro Sportivo 

Italiano, con proposte mirate per ogni fascia di età e ogni situazione ambientale; 

 partecipare alle attività sportive, ricreative e culturali organizzate a livello locale, 

territoriale, regionale e nazionale dal CSI; 

 riqualificare e gestire strutture ed impianti; 

 promuovere attività di turismo religioso, culturale e sociale; 

 valorizzare l'ambiente e la conoscenza del territorio; 

 incentivare attività teatrali, musicali, ludiche; 

 organizzare mostre, dibattiti ed altri eventi culturali; 

 gestire servizi di ristorazione, per la somministrazione di alimenti e bevande ai propri 

associati. 

Perché il circolo culturale sportivo in parrocchia? 

L’origine di questo progetto sta nella consapevolezza di offrire alle Chiese locali uno specifico 

contributo per l’attuazione del loro compito di evangelizzazione e nella scelta di tornare alla 

radice del nostro essere associazione: porsi al servizio della pastorale parrocchiale attraverso le 

attività sportive, ricreative e del tempo libero. È un percorso per essere al fianco del parroco nella 

comunità parrocchiale. Il Circolo vuole essere un’opportunità in più per lo sviluppo e la crescita 

della parrocchia. 

Quote di Affiliazione 

Per le parrocchie e gli oratori che aderiscono al "Progetto circolo culturale sportivo in parrocchia", 

il CSI ha previsto una particolare forma di affiliazione a condizioni facilitate. 

L’affiliazione dà diritto all'intero pacchetto di servizi del progetto, tra cui: copertura assicurativa 

per i rischi di morte, invalidità permanente e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per tutte le 

attività interne dei Circoli. 

Nel dettaglio: 

Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021 

  
I Circoli già affiliati o di nuova affiliazione potranno, dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, 

rinnovare gratuitamente l’affiliazione per l’anno sociale 2022. 
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Eventuali procedure di affiliazione effettuate oltre il 31 dicembre 2021, a valere sull’anno 

sociale 2022, avranno un costo di € 90,00. 

  

Tesseramento: gratuito per i primi 100 soci; dal 101° il costo è fissato in € 2,00 cadauno. 

                             

La validità del tesseramento può essere per anno solare (1 gennaio-31 dicembre) o per anno 

“sportivo” (1 settembre -31 agosto). 

  

Agevolazioni e servizi a favore dei Circoli 

Quanto alle agevolazioni ed ai servizi i circoli affiliati al CSI possono: 

- usufruire dell'assistenza legale gratuita per la costituzione del circolo (Ufficio Giuridico 

Nazionale CSI) 

- assistenza statutaria, EAS, invio telematico gratuito delle CU, dichiarazioni redditi e 770, 

variazioni iva e codice fiscale, consulenza fiscale, amministrativa ecc. 

- usufruire delle riduzioni di cui alla convenzione stipulata tra CSI (quale Ente con finalità 

assistenziali) e SIAE; 

- usufruire delle garanzie assicurative previste per tutti i tesserati CSI per effetto della 

convenzione assicurativa stipulata dal CSI con la compagnia UnipolSai Spa (vedi Polizza 

Assicurativa: https://www.csi-net.it/p/3562/le_assicurazioni_csi) 

- usufruire del riconoscimento di associazione di promozione sociale (D. Lgs. N. 117/2017 e 

s.m.i.) 

- assistenza per l’iscrizione al R.U.N.T.S. (appena questo entrerà in vigore) 

- usufruire delle comunicazioni legali e fiscali sulla normativa che riguarda la vita del circolo 

culturale sportivo. 

 

Circolo ricreativo (CR) 

  

Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021 

  

Tesseramento: € 2,00 cadauno 

Oltre all'affiliazione, per l'attivazione del Circolo è obbligatorio tesserare almeno 3 dirigenti 

maggiorenni con tessera ordinaria (non CR) e almeno 30 associati al circolo stesso. Il costo di 

attivazione del Circolo è di € 30,00 annuale, comprensivo delle prime 30 tessere, che quindi sono 

gratuite. La validità del tesseramento può essere per anno solare (1 gennaio-31 dicembre) o per 

anno “sportivo” (1 settembre-31 agosto). 



 
/ 91

 
 

 

Circoli sportivi (CS) per attività di base interna 

Le società e le palestre che intendono praticare unicamente attività propria interna, senza 

partecipare a manifestazioni e gare ufficiali (campionati e tornei) CSI, possono dar vita ai Circoli 

Sportivi (CS). Tale forma è prevista soltanto se si gestiscono attività di carattere “interna” 

stagionale, cioè che coinvolge esclusivamente tesserati al Circolo stesso. I Circoli Sportivi sono 

associazioni costituite allo scopo di favorire l’aggregazione delle persone, intorno ad attività di 

comune interesse (sport, tempo libero e benessere). La struttura e le attività del Circolo Sportivo 

sono gestite da una associazione sportiva (con o senza personalità giuridica) ovvero da una società 

sportiva dilettantistica (di capitali). La tessera CS non permette la partecipazione all'attività 

sportiva istituzionale (es. campionati) organizzata dai comitati CSI o da altre società 

sportive/circoli. Per partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati CSI, i 

tesserati CS devono richiedere il rilascio di una nuova tessera ordinaria (AT), per la disciplina che 

si intende praticare (che deve essere inserita tra quelle svolte dalla Associazione Sportiva).                     

La tessera per l'attività dei Circoli Sportivi (CS) dà diritto a copertura assicurativa della “polizza 

multirischi”:  

- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative e 

culturali organizzate dal circolo; 

- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte 

all’interno dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono 

fuori dal Circolo quali gite ed escursioni varie. 

 

Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021 
 

Tesseramento Circolo Sportivo (CS): 

I Circoli già affiliati o di nuova affiliazione potranno, dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, 

rinnovare gratuitamente l’affiliazione per l’anno sociale 2022. 

  

Eventuali procedure di affiliazione effettuate oltre il 31 dicembre 2021, a valere sull’anno 

sociale 2022, avranno un costo di € 90,00. 
 

 Tesseramento Circolo Sportivo effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, a valere sull'anno 

sportivo 2021: tessere CS: € 1,70 
 

 Tesseramento Circolo Sportivo effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sull'anno 

sportivo 2022: tessere CS: € 2,50 

 

Oltre all'affiliazione, per l'attivazione del Circolo è obbligatorio tesserare almeno 3 dirigenti 

maggiorenni con tessera ordinaria (non CS) e almeno 30 associati al Circolo stesso (CS). Il costo 

di attivazione del Circolo è di € 50,00 annuale, comprensivo delle prime 30 tessere, che quindi 

sono gratuite. La validità del tesseramento può essere per anno solare (1 gennaio-31 dicembre) o 

per anno “sportivo” (1 settembre -31 agosto). 
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L’albo degli Allenatori 

 
Calcio 

 
A.C. TROVO BIANCHI FULVIO 

A.C. TROVO TAMBORINI MATTEO 

A.D. SBOCCO ROSSO DE CARLI PIERLUIGI 

A.S.D. CASARILE LA PIETRA NICOLA 

A.S.D. CASARILE VITTIMBERGA MASSIMO 

A.S.D. G.S. CASSOLNOVO MILEO RAFFAELE 

A.S.D. G.S. CASSOLNOVO SACCHERI GIOVANNI 

A.S.D. ORATORIO SAN FRANCESCO GUIDI LUIGI MARIO 

A.S.D. ROSASCO PASCOLI MATTEO 

A.S.D. SAN PIETRO CALCIO GAGGIANESI DAVIDE 

A.S.D. SAN PIETRO CALCIO MANCIN LUCA 

A.S.D. VIRTUS BASCAPE' DI DONATO MASSIMO 

A.S.D. VIRTUS BASCAPE' ZOTTI DAVIDE 

ALTA VALLE NIZZA CAVANNA CAVANNA GIANCARLO 

ASD ARENESE BIANI PIERO 

ASD ARENESE LOCATELLI MIRCO 

ASD CANDIA PAVESI CARLO 

ASD CANDIA RAINERI MARCO 

ASD CASCINE CALDERARI FIORINA CRISTIAN 

ASD CONCORDIA PAVESE BIUMI FEDERICO 

ASD CONCORDIA PAVESE CAPRINO ROBERTO 

ASD CONCORDIA PAVESE CARNEMOLLA GIOVANNI 

ASD CONCORDIA PAVESE GHISALBERTI VINCENZO 

ASD CONCORDIA PAVESE NALIATO GIAN PAOLO 

ASD CONCORDIA PAVESE ORLANDO ALESSIO 

ASD CONCORDIA PAVESE REALI MASSIMO 

ASD DUCALI ADDOLORATA CASONATI MASSIMO 

ASD INDIPENDIENTE CURTI PAOLO GIOVANNI 

ASD INDIPENDIENTE NAPOLETANO FRANCESCO 

ASD INDIPENDIENTE PATRINI MARCOS MARIA 

ASD LIBERO SPORT CAMPONESCHI DARIO 

ASD MICHELERIA SANTIMARIA ENRICO 

ASD ORATORIO CALCIO PIEVE ALBIGNOLA TOCCHIO ANDREA 

ASD REDAVALLESE CANGIANI LUCAS 

ASD REDAVALLESE DE LUCA ALESSIO 

ASD ROMAGNESE ALBERTOCCHI DAVIDE 

ASD ROMAGNESE MARCHESI SIMONE 

ASD SPORTING ROZZANO DI CARLO ANTONIO 

ASD SPORTING ROZZANO ZERBINO MAURO 

ASD US MAGHERNO SPADA FRANCESCO 
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A-TEAM GIFRA 2002 GIANCOTTI GIUSEPPE FRANCESCO 

A-TEAM GIFRA 2002 MAINARDI MAURO 

C.G.TRIVOLZIO ASD BIASIN MASSIMO ALESSIO 

C.G.TRIVOLZIO ASD BOERCI RICCARDO 

C.G.TRIVOLZIO ASD RESPIZZI GABRIELE 

CHICCO CIVITA CADENAZZI ANTONIO 

CHICCO CIVITA MONDO GIUSEPPE 

CUP CALCIO ASD BERTOCCHI LEONARDO 

CUP CALCIO ASD MANGIAROTTI MATTEO 

DON BOSCO ASD GARLASCHELLI MASSIMILIANO 

DON BOSCO ASD PAPARELLA GIORGIO 

G.S. AMATORI PICCOLINI A.S.D. PERSENDI ANDREA 

I LEGIONARI STOLFI DAVIDE 

ORATORIO SAN RICCARDO PAMPURI SONCINI IVAN 

ORATORIO SAN RICCARDO PAMPURI VERDI MASSIMO 

ORATORIO SANT’AGOSTINO GUARDAMAGNA GIULIANO EROS 

POLISP.CSI PAVIA BORRONI VITTORIO 

POLISPORTIVA ATLETICO ARLUNO ASD LAMANNA ALAN CRISTIAN 

POLISPORTIVA ATLETICO ARLUNO ASD RACCAGNI GIANLUCA 

POLISPORTIVA MIRADOLESE AA.S.D. DEHO GIULIO 

POLISPORTIVA MIRADOLESE AA.S.D. RIVIERA EMANUELE 

REAL MIRABELLO FORCINITI CHRISTIAN 

SAN MAURO CALCIO BRESCANCIN PAOLO 

SAN MAURO CALCIO SUERA STEFANO 

TENNIS CLUB DI SANTI CARMINE 

U.S. CASANOVA ALBERTOCCHI DAVIDE 

U.S.D. CONFIENZA BARDONESCHI ALESSANDRO DINO 

U.S.PARASACCO MANELLI STEFANO 

U.S.PARASACCO POGGIOLINI ALESSANDRO 

U.S.PARASACCO VERONESE MAURIZIO 

U.S.PARASACCO ZORZOLO PAOLO 

UPOL LUNGAVILLA BISIO CRISTIAN 
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Pallavolo 

 
ASD ARCI UISP STRADELLA DOMANI MILANESI MATTEO 

ASD JUNIOR K 2 ANELLI ERICA 

ASD JUNIOR K 2 DANOVA ANGELO 

ASD JUNIOR K 2 DI MARINO RACHELE 

ASD ORATORIO SAN LUIGI ALBERTINI MAURIZIO 

ASD ORATORIO SAN LUIGI BERTON ALESSANDRO 

ASD ORATORIO SAN LUIGI FERRARI GIANLUCA 

ASD ORATORIO SAN LUIGI LACCHINI MASSIMILIANO 

ASD ORATORIO SAN LUIGI LANZI STEFANIA 

ASD ORATORIO SAN LUIGI MIGLIO ANTONIO 

ASD SIZIANO RAMPINI CLAUDIA 

G.S. SAN MARTINO ASD VECCHI MATTEO 

ORATORIO STRADELLA MANELLI FABIO 

ORATORIO STRADELLA PREGNOLATO DANIELE 

ORATORIO STRADELLA VEGEZZI FABIO 

POLISPORTIVA MIRADOLESE AA.S.D. MALVICINI GIAMPAOLO 
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Registro CONI 2.0 
Suggerimenti per una efficace compilazione di quanto richiesto 

 
Attività sportiva: per quanto attiene alla mera attività sportiva, le società iscritte a 

campionati/tornei/manifestazioni promosse o patrocinate dal Comitato CSI di Pavia 

(esempio: campionati/tornei delle diverse discipline e categorie), la stessa risulta già essere 

stata inserita dal Comitato Territoriale CSI, ancorchè dette attività non siano poi state 

effettivamente svolte per le limitazioni dovute alla pandemia Covid-19. 
 

Cosa altro inserire? 

Tutte quelle attività di movimento realizzate da tesserati CSI. 
 

Esempio:  

-  gara amichevole tra società diverse;  

- incontri sportivi con tesserati CSI ed altri (non tesserati o tesserati per enti e federazioni 

diverse); 

-  tornei; 
 

Questi i dati richiesti: denominazione, attività sportiva, periodo (intero anno sportivo o 

date specifiche), tecnico responsabile, partecipanti (tutti i tesserati per l’attività indicata o 

solo alcuni tesserati specifici), luogo di svolgimento (descrizione e indirizzo)  
 

Attività didattica:  

- corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) promossi e organizzati dalla 

Società Sportiva durante l’anno per i propri tesserati CSI; esempio pratico: gli allenamenti. 

Per il settore giovanile si può indicare: “Corso di avviamento alla disciplina del 

calcio/della pallavolo”. Per la categoria Open invece: “Corso di perfezionamento alla 

disciplina del calcio a 7/11 - della pallavolo”. 
 

Questi i dati richiesti: denominazione, attività sportiva, periodo (intero anno sportivo o 

date specifiche), tecnico responsabile, frequenza (giornaliera, 4 volte a settimana, 3 volte a 

settimana, 2 volte a settimana, 1 volta a settimana), partecipanti (tutti i tesserati per 

l’attività indicata o solo alcuni tesserati specifici), luogo di svolgimento (descrizione e 

indirizzo). 

Il Consiglio Nazionale del CONI del 7 luglio 2021 ha deliberato una "sanatoria" per 

quelle ASD e SSD iscritte al Registro che, alla del 30 giugno 2021, non hanno 

rendicontato alcuna attività sportiva, didattica e formativa e che tale termine perentorio è 

fissato al 31 dicembre 2021. Dopo tale termine, perdurando la mancanza di 

rendicontazione, verranno assunti i relativi provvedimenti: cancellazione dal Registro e 

perdita di tutti i benefici fiscali. Le società sportive affiliate, quindi, hanno ancora alcuni 

mesi di tempo per riuscire ad inserire le attività a cui hanno preso parte o che hanno 

organizzato (attraverso la "autodichiarazione" effettuata attraverso la piattaforma di 
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Tesseramento Online del CSI). Pertanto, invitiamo tutte le ASD/SSD affiliate, che non lo 

hanno ancora fatto, ad inserire entro il termine indicato le attività sportive e didattiche 

sulla piattaforma di Tesseramento Online (questo il link per accedervi: 

https://tesseramento.csi-net.it/S_Accesso.asp). 

A maggior dettaglio e chiarimento, si sottolinea che quando si parla di 

rendicontazione, non si fa assolutamente riferimento a questioni contabili o fiscali. 

In caso di necessità o di aiuto, a partire dal 6 settembre 2021, la segreteria territoriale è a 

completa disposizione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 19, scrivendo 

a csipavia@csipavia.it oppure chiamando al numero: 0382/528822. 

 

Conservazione documenti 

 
Vi sono una serie di documenti che devono rimanere negli archivi della società, quali: 

convocazioni assemblee, verbali assemblee, estratti conto, libro soci, documento di 

tesseramento con firma del tesserato, certificati medici. Per quanto tempo questi documenti 

devono essere conservati? Questa l'indicazione dell'Ufficio Fiscale del CSI Nazionale:     

"Le norme civilistiche prevedono un principio generale sulla conservazione delle scritture 

contabili, secondo il quale le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le 

fatture vanno conservati per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione. Diciamo 

dunque che se chiudo il bilancio 2019 nel 2020 allora dovrò conservare i relativi 

documenti fino al 2030. Questo ha una certa importanza perchè se, ad esempio, una 

società fornitrice - tipo Enel o Eni ad esempio - mi richiede il pagamento di una fattura 

vecchia di 9 anni, io risolvo il problema pretendendo il pagamento effettuato 9 anni fa, 

ovviamente a condizione di poter esibire una ricevuta di tale pagamento. Diversamente la 

società creditrice potrebbe costringermi a pagare due volte la stessa fornitura, mancando 

la prova del pagamento originario effettuato.  Idem dicasi per i rapporti con i soci: se una 

società affiliata mi chiede l'esibizione di bilanci, scritture contabili e relativa 

documentazione vecchia di 9 anni, sarò tenuta ad esibirla quantunque la richiesta possa 

sembrare tardiva e quantomeno peregrina. Dal punto di vista fiscale, invece, la medesima 

documentazione deve essere conservata per cinque anni a decorrere dalla data in cui si è 

effettuata o si dovrebbe effettuare la relativa dichiarazione. Quindi se per il 2019 la 

dichiarazione si effettua a settembre 2020, allora ne consegue che, sul piano tributario, i 

documenti in questione debbono essere conservati fino a settembre 2025. Cinque anni in 

meno, dunque rispetto al profilo civilistico. Come si bilanciano tra loro questi due diversi 

profili civilistico e tributario in materia di conservazione? Bisogna adottare il criterio 

civilistico: cioè conservare per 10 anni. Rammentando però che trascorsi cinque anni a 

far data dal termine della relativa dichiarazione dei redditi, possiamo rifiutare la 

esposizione dei documenti ad un eventuale controllo fiscale perché esso risulterebbe 

comunque prescritto". 

https://tesseramento.csi-net.it/S_Accesso.asp
mailto:csipavia@csipavia.it
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Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria 
(da inoltrare per mail, fax, posta agli associati) 

 

Con la presente si comunica che in data _______________ alle ore ________ presso la 

sede 

sociale si terrà l'Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno: 

1) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente 

2) approvazione del rendiconto annuale 

3) …………………………………….. 

4) varie ed eventuali. 

Nel caso non si venisse raggiunto il numero legale per la prima convocazione, 

L'Assemblea 

è stabilita in seconda convocazione, stesso luogo, per il giorno _____________, alle ore _ 

 

Data e Luogo 

 

Il Presidente 

__________________ 
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Facsimile verbale di assemblea per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo 
 

L'anno _________ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore_______, 

presso la sede Sociale, si e' riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci della ASD 

__________________________________________________________________, con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo 

2. Varie ed eventuali 

Il Presidente, dopo aver constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono 

presenti 

n. ___ soci, dichiara validamente costituito l'organo ed idoneo a deliberare. 

Il Presidente chiama il sig___________________ a fungere da segretario verbalizzante, che accetta. 

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai presenti che si sono candidati alla carica di 

Presidente dell’associazione i signori: 
Nome e cognome ________________, nato a _________________________ 

Nome e cognome ________________, nato a _________________________ 

……………………. 

Inoltre si sono candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo i signori: 

Nome e cognome ________________, nato a _________________________ 

Nome e cognome ________________, nato a _________________________ 

Nome e cognome ________________, nato a _________________________ 

…………………….. 

Il Presidente comunica, inoltre, che a norma dello Statuto Sociale, delle disposizioni in materia di 

associazionismo sportivo dilettantistico (art. 90 L. 289 del 2002) e di fiscalità degli enti associativi (art. 

148 c. 8) lett. c ed e ), l’elezione degli organi dirigenziali è improntata al principio di democrazia 
interna e di libera eleggibilità. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Sono eletti i candidati che hanno 

ricevuto il maggior numero di preferenze. Il metodo di votazione è per alzata di mano. 

Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente comunica l’esito della votazione. 
L’Assemblea, 
ELEGGE 

Presidente il sig.: Nome e cognome ________________, nato a _________________________. 

Consiglieri i sigg: 

Nome e cognome ________________, nato a _________________________ 

Nome e cognome ________________, nato a _________________________ 

Nome e cognome ________________, nato a _________________________ 

…………………….. 

Null'altro essendo su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore_________previa 

lettura ed approvazione del presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE 

________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO 

_________________________ 

 

Allegati: 

1. Firme dei soci presenti 
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