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La struttura dello sport in Italia

Il Coni ha come finalità,
tra le altre: la preparazione
degli atleti ai fini della
partecipazione alle
competizioni internazionali
e alle olimpiadi, tramite i
propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia

Coni, gli enti da questo
riconosciuti, gli enti
pubblici territoriali, i
privati possono
promuovere le

Sport professionistico:
viene svolto da società
di capitali con scopo di
lucro

Attività motorie e
promozionali: possono
essere svolte sia da
soggetti riconosciuti
dal Coni non profit sia
da imprese profit terze
operanti sul mercato
dei servizi alla persona

Settori dichiarati tali
nell’ambito delle  
Federazioni: calcio,  
ciclismo, pugilato,  golf, 
pallacanestro,  sport
equestri.

Federazioni sportive  
nazionali, discipline  
associate, enti di  promozione 
sportiva  riconosciuti dal Coni

palestre private, attività  
riabilitativa, turismo  

sportivo, ginnastica per  la 
terza età, ecc.

Sport dilettantistico:
viene svolto da
società di capitali,
cooperative e
associazioni senza
scopo di lucro con e
senza personalità
giuridica
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Il Registro CONI delle ASD/SSD

Il Registro è lo strumento che il CONI ha istituito per confermare definitivamente il
"riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche costituite in
conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif., già affiliate alle Federazioni Sportive
Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le
associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve
trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. A
partire dal 2021, non sarà più gestito dal CONI, ma direttamente dal Dipartimento allo Sport del
Governo.

II Registro, gestito da un applicativo web, si articola in due sezioni:

"sezione pubblica" — contenente i dati delle Associazioni e Società sportive correttamente iscritte
al Registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi di affiliazione, sono accessibili e
consultabili da chiunque si connetta al sito internet del CONI al link qui a destra;

"sezione riservata" — contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società la cui consultazione
riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di
username e password. Le Associazioni/società iscritte possono visualizzare solo i propri dati.
L'accesso alla sezione riservata è altresì consentito all'Agenzia delle Entrate e all’lNPS per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni
pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti, trasmettendoli agli Enti
richiedenti.
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Le agevolazioni previste per le ASD/SSD

Le agevolazioni derivanti dal "riconoscimento ai fini sportivi di una ASD/SSD" prevedono
innanzitutto la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16
dicembre 1991 n. 398 e succ. modif.) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le
imposte dirette, che, inoltre, per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali. In particolare:

• ai proventi di natura commerciale si applica un coefficiente di redditività molto più basso;

• un sistema forfettario di determinazione dell’Iva;

• l’esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative;

• l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari,
registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

• l’esonero dall’emissione di scontrini e, o ricevute fiscali;

• l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;

• l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni);

• la possibilità di iscrizione all'elenco delle ASD che partecipano al riparto del "5 per mille"
dell'IRPEF;

• la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da soci, associati e tesserati ai fini
delle imposte dirette e ai fini IVA;

• la possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti e ai collaboratori amministrativo-
gestionali con un regime fiscale agevolato, in quanto rientranti nella categoria dei “redditi
diversi”; infatti, i primi 10.000 euro annui, che sono esenti da IRAP, IRPEF e contributi INPS.
Questa norma sarà modificata dalla Legge di Riforma dello Sport.
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La iscrizione al Registro di una ASD/SSD

Una volta effettuata e regolarizzata l’affiliazione della Associazione/Società, il CSI provvede,
mediante collegamento automatico tra i relativi web services, alla iscrizione della stessa al
Registro e alla trasmissione al CONI dei dati, dei documenti e dei tesserati ad essa riferiti,
attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare
prevista in materia.

Con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura
di iscrizione al Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura viene generato
il certificato di iscrizione al Registro, che è l'unico documento che prova l'effettivo
riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Il certificato, che in caso di accertamento fiscale
viene sempre richiesto dagli incaricati, è scaricabile ogni anno da ciascun iscritto accedendo
alla sezione riservata del Registro. Non è sufficiente che il nome della società sia inserito nel
Registro per godere dei benefici previsti, ma è indispensabile essere in possesso del
certificato di iscrizione, che è scaricabile SOLO se tutti i dati e i documenti richiesti sono
completi e regolari.

Attenzione: attraverso il collegamento in tempo reale con l’Anagrafe Tributaria, viene una
verifica di esistenza e correttezza del Codice Fiscale della società sportiva, di quello del
Presidente, degli altri dirigenti e di tutti tesserati di ciascuna ASD/SSD. La correttezza e
completezza dei dati anagrafici sulle tessere è perciò FONDAMENTALE.
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La iscrizione al Registro di una ASD/SSD

Vanno obbligatoriamente trasmessi al CSI (ovvero caricati in proprio, con “upload” sulla
piattaforma CSI di Tesseramento Online) i seguenti documenti sociali scansionati in formato PDF:

• l’Atto Costitutivo: in caso di smarrimento o inesistenza dello stesso (caso frequente nelle
società di antica costituzione) può essere temporaneamente redatta una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento/distruzione/inesistenza di tale
documento; appena possibile però è consigliabile recarsi dal Notaio e ripetere l'atto, che va
registrato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate;

• lo Statuto, che deve essere a norma della vigente Legge (con tutte le diciture previste)
ed OBBLIGATORIAMENTE REGISTRATO all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate
(vanno obbligatoriamente indicati l’Ufficio, il numero e la data di registrazione). In caso di
modifica dello Statuto va redatto apposito verbale che va registrato assieme al nuovo testo.

• l’attestato di attribuzione alla società del Codice Fiscale (ed eventualmente della Partita IVA)
rilasciato dalla Agenzia delle Entrate all’atto della costituzione o successivamente in caso di ogni
modifica del Presidente/Legale Rappresentante. A tal proposito va sottolineato che ogni
qualvolta cambi il Presidente della Società, OBBLIGATORIAMENTE ne va data
comunicazione ENTRO 30 GIORNI (allegando il verbale di nomina) alla Agenzia delle Entrate.
Nella piattaforma va sempre caricato il certificato più recente, intestato al Presidente in carica.

• il verbale di nomina/elezione del Presidente/Legale Rappresentante;

• copia (fronte/retro) del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante in corso
di validità.
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Il "Registro 2.0" delle ASD/SSD

Il Registro 2.0 delle ASD/SSD riassume tutti i dati e i documenti relativi alla Società
sportiva; una società che ha più affiliazioni (a più di una FSN/DSA/EPS) ha perciò un solo
account nel quale sono accorpate tutte le affiliazioni ed iscrizioni in essere, e i loro dati
devono essere coerenti tra di loro (ad es. stesso Presidente, stesso Consiglio Direttivo,
stessi documenti societari).

Ciò le consente di tenere monitorata la propria situazione, di scaricare un solo
certificato di iscrizione, di verificare una sola volta i propri dati, di controllare che non
risulti più affiliata nell'anno in corso a FSN/DSA/EPS che ha abbandonato in passato.

Le società ASD/SSD iscritte al Registro sono tenute a fare il primo accesso alla
piattaforma, compilando una autodichiarazione del Legale rappresentante che,
completa di documento di riconoscimento, va caricata in un unico file PDF sulla
piattaforma CONI. Oltre a verificare che tutti i dati trasmessi dagli Organismi Sportivi a
cui si è affiliati siano corretti, le società devono inserire la data e gli estremi di
registrazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo; fatto questo, devono stampare il
certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno in corso.
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Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI

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 (per le quali sono facoltativi):

• almeno 2 altri membri del consiglio direttivo,

tutti tesserati con tessera ordinaria AT o NA. 

L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone
maggiorenni.

Non si può ricoprire la stessa carica in due società affiliate al CSI che praticano una
identica disciplina.
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Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI

Documenti da produrre

• Modello 1/T di affiliazione (o 1/R in caso di rinnovo affiliazione di società già
affiliate in passato), firmato dal Presidente/Legale Rappresentante;

• Modello 2/T di tesseramento (o 2/R in caso di rinnovo di tesseramento già
esistente l’anno precedente), del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e
degli atleti, con un minimo di almeno 7 tesserati, firmati dal Presidente e dai
tesserati (o dai genitori in caso di atleti minorenni);

• Atto Costitutivo e Statuto (se ASD/SSD vanno registrati);

• Verbale elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;

• Attestato di attribuzione del Codice Fiscale societario aggiornato;

• Documento di identità (copia fronte/retro) del Presidente.

I documenti vanno sempre tenuti aggiornati; in caso di modifiche va caricata 
online la copia dei documenti più recenti.
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Il tesseramento al CSI

Il tesseramento di una persona fisica al CSI, può avvenire sempre e solo attraverso
una società sportiva affiliata.

Occorre compilare il Mod. 2/T, indicando OBBLIGATORIAMENTE, il nome, cognome,
sesso, data di nascita, Comune italiano o Stato Estero di nascita. Il Mod. 2/T va
consegnato alla propria società sportiva che provvederà a richiedere il
tesseramento al Comitato territoriale CSI a cui è affiliata, inserendo i dati sulla
piattaforma online ovvero consegnandolo al Comitato stesso.

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

Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi di legge
(DPCM del 03/11/2010) per la pratica dell’attività sportiva – la cui copertura
decorre dal giorno successivo alla data di validità della tessera, con esclusione delle
tessere FD e FS la cui copertura decorre dal medesimo giorno della data di
sottoscrizione.

Il Mod. 2/T prevede anche la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali
non obbligatori (Privacy).
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OBBLIGO DELLA ASSICURAZIONE
L’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, afferma che sono soggetti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità
di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

Il DM 03/11/2010 specifica tutti i dettagli. L’assicurazione viene stipulata per il
tramite dell’Ente attraverso una gara ad evidenza pubblica, e, per avere titolo
alle prestazioni assicurative è necessario essere tesserati in data certa
antecedente all'infortunio. Essa viene estesa anche agli allenamenti, al rischio in
itinere.

COPERTURE ASSICURATIVE MINIME:
a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli

aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di

un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di 80.000,00 euro, con
franchigia inferiore al 10%.

Gli EPS/FSN possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a
quelle previste, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei
confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.
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LA ASSICURAZIONE DEL CSI
La assicurazione del CSI, storicamente prevede:

a) le condizioni previste dal Decreto Ministeriale per gli infortuni
OBBLIGATORIA
 Morte 80.000
 Lesioni 80.000 (franchigia <10%)

b) coperture extra non obbligatorie
 Rimborso spese mediche
 Indennità di ricovero

c) Responsabilità Civile Terzi (RCT) non obbligatoria
 In caso di richiesta di risarcimento danni
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CSI – Centro Sportivo Italiano
Tessera “Istituzionale”
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GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte € 80.000,00 – anche per eventi gravi (infarto, ictus ecc.)

Lesioni Tabella lesioni applicata a € 80.000,00

Franchigia

Franchigia 7% 

Per gli sport calcio – pallavolo – pallacanestro – motociclismo – motoraduni

Franchigia 9%

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

Importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella lesioni 

è inferiore o uguale alla franchigia prevista e pari o superiore al 5%

Rimborso spese di cura ospedaliere

€ 2.500,00 per onorari di medici, chirurghi, anestetisti, materiale di intervento, 

accertamenti diagnostici e rette di degenza.

Franchigia ricovero € 500,00 Day Hospital € 1.000,00

Rimborso spese mediche € 1.500,00 franchigia € 500,00/sx

Diaria da ricovero € 25,00/gg franchigia 5gg max 60gg

Massimale RCT

€ 1.500.000,00/sx

Sottolimiti: € 1.500.000,00 danni a persone, € 1.000.000,00 danni a cose/animali

Franchigia € 1.000,00 per sinistro e danneggiato

La tessera Istituzionale si suddivide in:
1) Tessera Atleta, rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all’interno del CSI anche se

rivestono cariche dirigenziali;
2) Tessera Non Atleta, rilasciata a coloro che non praticano attività sportiva ma ricoprono una carica nella

società o nell’associazione sportiva affiliata.
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CSI – Centro Sportivo Italiano
Tessera “Circoli” (Oratori, Parrocchie, Circoli e Circoli Studenteschi)
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La Tessera Circoli è destinata ai tesserati che prendono parte alle attività parrocchiali e circolistiche ed è

prevista per i Circoli culturali sportivi in parrocchia, 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 possono anche essere legati a Parrocchie e Comunità religiose aderenti al CSI.

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte € 80.000,00 – anche per eventi gravi (infarto, ictus ecc.)

Lesioni Tabella lesioni applicata a € 80.000,00

Franchigia

Franchigia 7% 

Per gli sport calcio – pallavolo – pallacanestro – ciclismo - motociclismo – motoraduni

Franchigia 9%

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

Importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella lesioni è 

inferiore o uguale alla franchigia prevista e pari o superiore al 5%

Massimale RCT

€ 1.500.000,00/sx

Sottolimiti: € 1.500.000,00 danni a persone, € 1.000.000,00 danni a cose/animali

Franchigia € 1.000,00 per sinistro e danneggiato
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CSI – Centro Sportivo Italiano
Tessere “Temporanee” – Free Sport, Free Sport Daily, Flexi
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GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte € 80.000,00 - anche per eventi gravi (infarto, ictus ecc.)

Lesioni Tabella lesioni applicata a € 80.000,00

Franchigia

Franchigia 7% 

Per gli sport calcio – pallavolo – pallacanestro – ciclismo - motociclismo –

motoraduni

Franchigia 9%

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

Importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella

lesioni è inferiore o uguale alla franchigia prevista e pari o superiore al 5%

Massimale RCT

€ 1.500.000,00/sx

Sottolimiti: € 1.500.000,00 danni a persone, € 1.000.000,00 danni a cose/animali

Franchigia € 1.000,00 per sinistro e danneggiato

Sono previste anche le seguenti forme di tesseramento temporanee:

Free Sport: è destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, feste, tornei sportivi, purché
preventivamente autorizzati dal CSI Nazionale. Ha una durata massima di 7 giorni continuativi.

Free Daily: è destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, tornei sportivi, purché
preventivamente autorizzati dal C.S.I. nazionale. Ha una durata massima di 1 giorno.

Flexi: è destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, feste, tornei sportivi, purché
preventivamente autorizzati dal CSI Nazionale. Ha una durata massima di 45 giorni continuativi.
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CSI – Centro Sportivo Italiano
L’affiliazione di una Società Sportiva/Associazione
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Con l’affiliazione al CSI, le società sportive/associazioni beneficiano di una copertura assicurativa di
Responsabilità Civile verso Terzi, così come riportato di seguito.

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Massimale RCT

€ 3.000.000,00/sx

Sottolimiti: € 2.000.000,00 danni a persone, € 2.000.000,00 danni a cose/animali

Franchigia € 1.000,00 per sinistro e danneggiato

Importante NOVITA’ della stagione sportiva 2020/2021: con l’affiliazione al CSI le società
sportive/associazioni beneficiano gratuitamente anche di una copertura assicurativa di Tutela Legale
per il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Per i dettagli vedere la slide successiva.

La polizza RCT societaria, nel CSI, è GRATUITA e compresa nel 
costo della affiliazione
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CSI – Centro Sportivo Italiano
L’affiliazione di una Società Sportiva/Associazione: Tutela Legale
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Compagnia: ARAG

Assicurati: Presidente e Consiglio Direttivo di tutte le Società Sportive affiliate CSI

Quali spese: Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non
ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

Garanzie: La copertura assicurativa è da intendersi operante in favore delle persone assicurate per:

a) Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni.

b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e
amministrativa, purché gli assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione
passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta
archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

c) Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi
dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.
L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida
garanzia di responsabilità civile.

Dove: In Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo

Massimali: € 10.000,00 per sinistro, così suddiviso: 50% per il primo grado di giudizio, 25% per il secondo
grado di giudizio e 25% per il terzo grado di giudizio,
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CSI – Centro Sportivo Italiano
L’affiliazione di una Società Sportiva/Associazione: Tutela Legale
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Chi è ARAG?

Il Gruppo ARAG è un gruppo assicurativo multinazionale tedesco; la sede centrale del Gruppo si trova a
Düsseldorf nell'ARAG-Tower. Fondata nel 1935, nel mondo ha circa 3500 collaboratori e nel 2014 ha
registrato una raccolta premi di 1,65 miliardi di Euro. ARAG è la più grande azienda familiare nel settore
assicurativo tedesco. Il Gruppo è inoltre uno dei principali assicuratori al mondo nel ramo Tutela Legale con
un portafoglio di 4 milioni di polizze di cui 2,5 milioni relative alle Compagnie internazionali.

ARAG Italia, che conta 140 dipendenti e raccoglie premi per un totale di oltre 100 milioni di euro, è leader
del mercato italiano nel ramo Tutela Legale.

La polizza di Tutela Legale societaria non viene prevista da nessun 
altro Organismo Sportivo.

E’ un benefit UNICO nel suo genere
in tutto il mondo sportivo italiano

Anch’essa è GRATUITA e compresa nel costo della affiliazione
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Benchmark Enti di Promozione Sportiva 
Polizza Infortuni Tesseramento ‘Istituzionale’
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CSI – Centro Sportivo Italiano
Benchmark Enti di Promozione Sportiva - Polizza Infortuni ‘Tesseramento Istituzionale’
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INFORTUNI CSI UISP ASI CSEN AICS USACLI CNS LIBERTAS OPES

Morte € 80.000 € 80.000,00

Tessera A/B € 80.000,00

Tessera C € 80.000,00

Tessera C1 € 80.000,00

€ 80.000,00 € 80.000,00 € 90.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 

Eventi gravi € 80.000
€ 40.000,00 

No ciclismo
- - - - - -

Lesioni € 80.000 € 80.000,00

Tessera A € 80.000,00

Tessera B €100.000,00

Tessera C € 100.000,00                     

Tessera C1 € 100.000,00                    

€ 80.000,00 € 80.000,00 € 90.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 

Franchigia

7% per tutti gli sport

9% per

calcio pallavolo 
pallacanestro 

motociclismo 

motoraduni

Indennità forfettaria di € 
250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

per lesioni tra la 

franchigia e il 5% 

5% 

Montagna, neve, 

pallacanestro, 
pattinaggio 6% 

Calcio 7%

Ciclismo e
Motociclismo 9%

Indennità forfettaria di 

220,00 se % è di 

grado tra il 3% e il 5% 
(non

compreso);

•€ 250,00 se % >= 5%

fino alla franchigia 

prevista. 

Tessera A 8%

Tessera B 7% 

Tessere C e C1* 8%

6%

9%

Per le attività considerate 
pericolose

Sinistri sotto franchigia
(fratture, lesioni 

legamentose e tendinee, 

rotture dentarie):                                          

da 0,20% a 3% € 100,00                            

da 4% a 9% € 150,00 
setto nasale € 150,00

Indennità forfettaria € 

150,00 per frattura setto 

nasale e € 100,00 per 
occhiali da vista danneggiati 

durante attività sportiva

7% 

Sinistri sotto franchigia:

€ 200,00 forfait 
per ogni frattura

Dal 7% in poi la quota

fissa verrà sostituita dalla 

liquidazione di € 800,00 

per ogni punto di 
invalidità della tabella 

lesioni

5% 

Calcio 7%

Ciclismo e sport a 

rischio 9%

7%

9% per discipline con 

cicli, motocicli, veicoli ed 
armi

Tessera A 9%

Tessera B 7%

Tessera ORO 6%

Rimborso
Spese Mediche 

e/o Ospedaliere

RSM € 1.500

franchigia € 500,00

RSO € 2.500

Franchigia € 500,00
DH € 1.000,00

-

Solo a seguito di lesione 

indennizzabile

Tessera B € 2.500,00 

scp. 10%, min. € 250,00 

Tessera C € 2.500,00 

scp. 10%, min. € 250,00 

Tessera C1 € 3.500,00                        
scp. 10% min. € 250,00

- - -

R.S.M. Ospedaliere 

€ 1.500,00 

franchigia € 500,00

Solo a seguito di lesione 

indennizzabile

Tessera B € 1.500,00 

scp. 20%, min. € 200,00 

Tessera ORO € 2.500,00                        

scp. 20% min. € 150,00

Diarie
Ricovero € 25,00 

Franchigia 5 gg 

max. 60 gg

Ricovero 

€ 26,00 

franchigia 3 gg,     

max. 60 gg

Tessera B

Gesso € 20,00 5gg franchigia max 

10gg

Ricovero € 30,00 5 gg franchigia 

max 30 gg
Tessere C e C1                    

Gesso € 30,00 

5 gg franchigia, max. 20 gg                                          

Ricovero € 30,00 

5 gg franchigia, max. 30 gg

- - -

Ricovero € 30,00 

franchigia 3 gg 

max. 30 gg sin/anno

Gesso € 25,00 
franchigia 3 gg 

max. 30 gg sin/anno

Tessera ORO

Ricovero € 30,00 

franchigia 3 gg 

max. 30 gg sin/anno

Gesso € 25,00 

franchigia 3 gg 

max. 30 gg sin/anno

Le informazioni degli Enti di Promozione Sportiva non clienti  Marsh sono ricavate dalla documentazione disponibile online.
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Benchmark Enti di Promozione Sportiva 
Polizza RCT Tesseramento ‘Istituzionale’/Affiliazione
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CSI – Centro Sportivo Italiano
Benchmark Enti di Promozione Sportiva - Polizza RCT tesseramento 
istituzionale/affiliazione
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RCT     

TESSERATI 

Massimali
CSI UISP ASI CSEN AICS USACLI

CNS 

LIBERTAS
OPES

Per sinistro

€ 1.500.000

€ 400.000,00

Dirigenti € 

800.000,00

€ 3.000.000,00 € 2.500.000,00

Istruttori, tecnici, allenatori

€ 500.000,00

€ 3.500.000,00

Istruttori, tecnici, 

allenatori € 15.000,00

€ 1.000.000,00 € 50.000,00 € 3.000.000,00

Per danni a 

persone

€ 1.500.000

€ 400.000,00

Dirigenti € 

800.000,00

€ 3.000.000,00 € 2.500.000,00

Istruttori, tecnici, allenatori

€ 500.000,00

€ 3.500.000,00

Istruttori, tecnici, 

allenatori € 15.000,00

€ 1.000.000,00 €50.000,00 € 3.000.000,00

Per danni a cose 

e animali

€ 1.000.000

400.000,00

€ 800.000,00

(dirigenti)

€ 3.000.000,00 € 2.500.000,00

Istruttori, tecnici, allenatori

€ 500.000,00

€ 3.500.000,00

Istruttori, tecnici, 

allenatori € 15.000,00

€ 1.000.000,00 € 50.000,00 € 3.000.000,00

Franchigia

€ 1.000

Danni a cose €

300,00               

Tra atleti per lesioni 

personali € 3.000,00

€ 2.000,00 Cose e animali € 500,00 

No franchigia per istruttori, 

tecnici, allenatori

Cose e animali € 500,00 € 250,00 cose e 

animali

€ 500,00 cose e 

animali per ciclismo

€ 1.500,00 Danni a cose

€ 250,00

RCT 

ASSOCIAZIONI 

Massimali
CSI UISP ASI CSEN AICS USACLI

CNS 

LIBERTAS
OPES

Per sinistro € 3.000.000 € 4.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Per danni a 

persone
€ 2.000.000 € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Per danni a cose 

e animali € 2.000.000
€ 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Franchigia
€ 1.000

Danni a cose €

300,00               

Tra atleti per lesioni 

personali € 3.000,00

€ 2.000,00 € 500,00 Cose e animali € 500,00 € 750,00 € 1.000,00 Danni a cose

€ 250,00

Le informazioni degli Enti di Promozione Sportiva non clienti Marsh sono ricavate dalla documentazione disponibile online.
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Le soluzioni assicurative Integrative
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CSI – Centro Sportivo Italiano
Copertura integrativa: Istituzionale
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GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte Come tessera istituzionale + € 40.000,00 = € 120.000,00

Lesioni Come tessera istituzionale + € 40.000,00 = € 120.000,00

Franchigia Riduzione della franchigia al 5%

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella 

lesioni è inferiore o uguale al 5% e pari o superiore al 3%.

Spese di cura ospedaliere Come tessera istituzionale

Diaria da ricovero Come tessera istituzionale + € 25,00/gg

Rimborso Spese mediche Come tessera istituzionale + € 2.500,00 e riduzione della franchigia a € 300,00

Massimale RCT Come tessera istituzionale + Riduzione della franchigia a € 750,00

A fronte del pagamento di un esiguo premio unitario, si dà la possibilità ai tesserati CSI in possesso della
tessera istituzionale di ampliare la propria tutela.
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CSI – Centro Sportivo Italiano
Polizza di Assistenza Neve
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GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Concorso spese di primo soccorso 

sugli sci
Spese di primo soccorso e di trasporto fino ad un massimo di € 800,00 IVA inclusa

Trasporto sanitario Costi di organizzazione e trasporto del paziente fino a € 1.500,00 IVA inclusa

Rimborso dello ski-pass
In caso di infortunio, valido per skipass superiori ai 3 giorni fino ad un limite di € 

200,00 IVA inclusa

Rimborso spese di iscrizione alla 

scuola di sci

In caso di infortunio, da calcolarsi in base ai giorni di mancato utilizzo con il limite 

di € 200,00 IVA Inclusa

Accompagnamento minori di anni 15
Pagamento delle spese per l’accompagnamentodi minori di anni 15 che si trovino 

con l’assicurato durante l’infortunio

Autista a disposizione

In caso di infortunio qualora l’assicurato non è in grado di guidare il veicolo per 

rientrare a casa verrà messo a disposizione un autista fino al limite di € 200,00 

IVA inclusa

Infocenter (attivo dalle ore 09.00 alle ore 

18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni 

festivi infrasettimanali)

Informazioni sul traffico, Informazioni meteo, informazioni sanitarie e 

farmaceutiche

Permette a tutti i tesserati CSI di avvalersi di una polizza di assistenza e di una struttura organizzativa
dedicata agli appassionati di sport «bianchi».
In caso di infortunio durante l’attività sciistica, la polizza garantisce, per il tramite di una centrale operativa
dedicata da contattare, alcune prestazioni di assistenza quali il trasporto sanitario, il primo soccorso sugli
sci, il rimborso dello Ski-pass e delle spese di iscrizione alla scuola di sci, oltre ad un call center esclusivo
con tutte le informazioni su meteo, viabilità, assistenza medica e farmaceutica. Costo: 8,50 euro
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La denuncia dei sinistri online
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Il portale online di denuncia sinistri
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Per denunciare un sinistro il tesserato deve accedere, previa registrazione, con le proprie credenziali nella
piattaforma dedicata e caricare online la documentazione inerente grazie alla funzione «upload», gestendo
la pratica in maniera paperless, anche da smartphone/tablet.

Anche le società sportive/associazioni affiliate al CSI possono denunciare i sinistri per conto dei propri
tesserati: sebbene questa possibilità sia un ulteriore vantaggio, è ragionevole per tutti i tesserati, anche in
ragione dei recenti sviluppi in tema di privacy e trattazione dei dati personali, quando possibile, di eseguire
autonomamente, seguendo la guida scaricabile direttamente online, la procedura di denuncia del sinistro e di
monitorarla personalmente dalla propria area personale.

Il CSI e tutti i suoi tesserati/affiliati beneficiano dell’innovativa piattaforma sinistri Marsh che permette di
denunciare il sinistro online e seguirne la trattazione passo passo direttamente accedendo alla propria area
riservata. Anche in caso di denuncia del sinistro tramite le vie tradizionali (raccomandata A/R, email, etc.) si
avrà poi la possibilità di accedere online al portale e seguirne la trattazione.
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L’avere a disposizione una struttura di denuncia e gestione sinistri con questa impostazione, permette di

rispettare un livello di efficienza non comparabile a quello che si può avere mediante un mero approccio

tradizionale.

In particolare, i vantaggi si possono concretizzare in:

• Rapidità e semplicità;

• Contatto diretto con i liquidatori specializzati;

• Correttezza e completezza dei dati richiesti;

• Creazione di database puntuali e possibilità di effettuare estrazioni/statistiche;

• Eliminazione di carta (paperless) e dei tempi e dei rischi connessi alla trasmissione cartacea;

• Tempi di gestione certi sia per l’apertura del sinistro che per l’eventuale liquidazione;

• Contact Center dedicato all’assistenza telefonica degli infortunati, strettamente connessa all’ufficio

liquidazione dei sinistri.

Il portale online di denuncia sinistri
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I nostri
«competitors»
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OPES CSI

Affiliazione 20,00 90,00

Benchmark OPES-CSI
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La tessera associativa 2020-2021
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Anno sportivo 2018/19

• Tesserati: 1.354.000

• Supporti PVC prodotti: 550.000 (40%)

• Supporti PVC venduti ai Comitati: 430.000 (31%)

• Supporti PVC stampati e consegnati alle società: 350.000 (26%)

• Supporti in PVC realmente in possesso ai tesserati: 70.000 (5%)

Tutto questo sistema è costato al CSI circa 70mila euro (produzione

materiale, magazzino, trasporto, spedizione, cartucce, stampanti

ecc.)
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Da qui nasce l’idea di «dematerializzare» la tessera CSI, 
producendo una «tessera digitale» che abbiamo chiamato:

«MyCSI» e’ una webApp, cioe’

• Ha una versione web, con un mini-portale a quattro livelli: Utente 

tesserato - Società affiliata - Comitato territoriale - Presidenza 

Nazionale

• Ha una versione App (gratuita) per smartphone e tablet con il solo 

livello «utente», che è la vera e propria «tessera»
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VANTAGGI PER IL TESSERATO:

• Possesso (ha la tessera)

• Portabilità (ha sempre la tessera con se’)

• Privacy (controllo trasparente di tutte le proprie tessere e dei dati in 

possesso di altri)

• Funge anche da «tesserino tecnico», fondendo in un unico luogo la 

tessera CSI con il database qualifiche

• Conoscenza delle proprie assicurazioni, gestione delle denunce di 

sinistro, acquisto di polizze integrative

• Informazione (ricezione di notifiche da società sportiva e CSI)

VANTAGGI PER IL COMITATO:

• Tutti i tesserati avranno la tessera

• Risparmio economico (0,15 cent. a tessera stampata + 

manutenzione stampanti) e di tempo lavorativo

• Informazioni ai tesserati (attraverso notifiche e pagine dedicate)

• Gestione convenzioni commerciali
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VANTAGGI PER LA SOCIETA’:

• Tutti i tesserati avranno la tessera in tasca

• Informazioni e comunicazioni ai propri tesserati (attraverso notifiche 

e pagine dedicate)

• Gestione convenzioni commerciali

• Possibilità di QR code utile per il controllo accessi

VANTAGGI PER IL CSI NAZIONALE:

• Risparmio in produzione, trasporto, magazzino e tempo lavorativo

• Maggiore certezza sulla qualità dei dati anagrafici (controllo diretto 

da parte del tesserato)

• Tutti i tesserati avranno la tessera in tasca

• Informazioni e comunicazioni ai propri tesserati (attraverso notifiche 

e pagine dedicate)

• Gestione convenzioni commerciali

• Gestione servizi vari

VANTAGGI PER IL MONDO:

• Impatto ecologico «zero» (no PVC, no cartucce, no adesivi, no 

inquinamento da trasporto)
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Tutti i tesserati (anche se tecnicamente chiunque può registrarsi) possono accedere al portale
www.mycsi.it e all’app MyCSI da qualunque smartphone o tablet scaricandola dagli store digitali di
iOS, Android e Huawei.

Per registrarsi è sufficiente cliccare su “Non hai ancora un account? Richiedilo” e completare i dati
con CODICE FISCALE e un INDIRIZZO MAIL valido. Una volta confermato verrà inviata una mail
all’indirizzo specificato con le istruzioni per accedere e la password provvisoria. Al primo accesso
verrà chiesto di cambiarla.
Il tesserato può vedere le notizie, le comunicazioni e le convenzioni inserite dalla presidenza
nazionale, dal proprio comitato territoriale e dalla propria società sportiva.
Per qualunque problema in fase di registrazione o di utilizzo della piattaforma l’unico riferimento per
l’assistenza è mycsi@csi-net.it

http://www.mycsi.it/
mailto:mycsi@csi-net.it


MARSH

• Disponibile in tutti gli app store

• GRATUITA

• Si installa una volta sola nella vita (viene costantemente aggiornata

con tessere e qualifiche)

• Sono previste evoluzioni e implementazione di nuovi servizi e utilità

E’ UN REALE BALZO INNOVATIVO RISPETTO AGLI 

ALTRI EPS E FSN


