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Questo manuale vuole essere di aiuto per tutte le società sportive che intendono affiliarsi e praticare 

attività sportiva con il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano. 

 

Nelle pagine seguenti vengono riportate in modo esplicativo tutte le procedure relative all’affiliazione 

per la S.S. 2015/2016 ed alle modalità di tesseramento degli appartenenti alle relative società. 

 

Per espletare tutte le pratiche riguardanti l’affiliazione ed il tesseramento è possibile recarsi presso gli 

uffici del comitato nei seguenti giorni ed orari: 

 

  MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI' CHIUSO 13.00 - 17.30 

MARTEDI' CHIUSO 13.00 - 17.30 

MERCOLEDI' CHIUSO 13.00 - 17.30 

GIOVEDI' 9.00 - 12.00 13.00 - 17.30 

VENERDI' 9.00 - 13.00 CHIUSO 
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MMOODDUULLIISSTTIICCAA  OONN--LLIINNEE  ––  AAFFFFIILLIIAAZZIIOONNEE  

Durata dell’affiliazione 
 
·    In generale 
Le Società sportive possono affiliarsi al CSI per il nuovo anno sportivo a partire dal 01 settembre; l’affiliazione 
scade a livello amministrativo il 31 agosto successivo. Le eccezioni sono le seguenti: 
  

·    Per le Società sportive che praticano calcio, calcio a 7 e calcio a 5 
L’affiliazione decorre dal 01 luglio al 30 giugno. 
  

·    Per i Circoli culturali sportivi in parrocchia e per i Circoli ordinari 
L’affiliazione può decorrere dal 01 settembre al 31 agosto oppure dal 01 gennaio al 31 dicembre a seconda di 
quale durata sceglie il circolo al momento della sua iscrizione al CSI, basando la propria opzione sulla 
opportunità di scegliere il periodo di validità della tessera PR, CR tra anno sportivo e anno solare. 
 

·   Per le Società sportive che praticano il ciclismo, cicloturismo, la vela, lo snowboard, le contrade, lo speed 
down e il nordic walking 
L’affiliazione decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre. 
 

·    Per le Società sportive che praticano l’atletica leggera e l’orienteering  
L’affiliazione decorre dal 01 novembre al 31 ottobre. 

 

Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI  
 

· Domanda di affiliazione  
L’art. 6 dello Statuto stabilisce che “le domande di affiliazione delle società sportive al CSI devono essere 
presentate al Comitato territoriale competente, sottoscritte dal legale rappresentante e corredata dallo 
statuto”.  
 

· Numero minimo di tesserati  
Tra i requisiti richiesti, l’art. 6 prescrive che la società deve avere un numero di tesserati non inferiore a 10.  
 

· Statuto e atto costitutivo  
Poiché ogni società affiliata al CSI deve avere uno Statuto “a base democratica”, l’organo direttivo della 
società stessa deve essere composto da almeno 3 dirigenti maggiorenni, tra i quali il presidente.  
Non c'è obbligo di registrazione dello Statuto o dell'atto costitutivo, che deve essere comunque depositato 
presso il comitato territoriale CSI di appartenenza all'atto dell'affiliazione.  
Devono invece registrare lo Statuto e l'Atto costitutivo le società che intendono avvalersi della normativa di 
cui alla legge 460/98; diversi enti locali, inoltre, richiedono lo Statuto registrato per la concessione di 
contributi e/o impianti sportivi.  
 

· Consiglio Direttivo  
Tutti i componenti del consiglio direttivo della società devono essere maggiorenni e vanno tesserati al Csi 
contestualmente all'affiliazione. 
 

· Incompatibilità  
Un tesserato non può ricoprire lo stesso incarico di componente del Consiglio direttivo in più di una Società 
sportiva, che svolga le medesime discipline sportive. 
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Accedere al sito tesseramento.csi-net.it e cliccare Nuove Società sportive come da immagine seguente: 

 

Successivamente selezionare  

 

http://tesseramento.csi-net.it/Nuove_inizio.asp
http://tesseramento.csi-net.it/Nuove_inizio.asp
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Il programma proporrà la seguente schermata dove è necessario inserire obbligatoriamente tutti i dati 

richiesti: 

 

Cliccando conferma apparirà la seguente schermata: 

 

All’indirizzo mail indicato verrà inviata in automatico una mail contenente i codici di accesso provvisori per 

provvedere al completamento della domanda di affiliazione: 
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Accedere al seguente link: http://tesseramento.csi-net.it/S_Accesso.asp ed inserire i codici riportati nella 

precedente mail: 

 

Sarà sufficiente seguire i prossimi passaggi per inserire correttamente la domanda di affiliazione on line; 

cliccare “Procedi con l’inserimento dell’affiliazione” 

 

 

 

 

http://tesseramento.csi-net.it/S_Accesso.asp
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Con il passaggio successivo il programma chiederà di completare i dati relativi alla società sportiva come da 

schermata seguente: 

 

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori e aver confermato, per proseguire sarà necessario caricare copia 

in formato digitale dei documenti della società sportiva; tutte le società sportive dovranno caricare 

OBBLIGATORIAMENTE statuto, atto costituivo, documento d’identità del presidente/legale rappresentante. Le 

ASD dovranno caricare inoltre il codice fiscale della società sportiva e la copia dell’atto costitutivo riportante 

gli estremi di registrazione presso l’agenzia delle entrate. 
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Per proseguire è necessario inserire almeno 10 tesserati; tra predetti tesserati, devono obbligatoriamente 

essere compresi il Presidente ed almeno altri 2 componenti del consiglio direttivo della società sportiva. I 

restanti 7 tesserati possono essere indistintamente componenti del consiglio direttivo oppure atleti della 

società stessa.  
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Terminata la procedura di inserimento dei dati di tutti i tesserati sarà possibile procedere alla relativa stampa 

partendo dalla seguente schermata. 

 

Attenzione: prima di presentare i modelli 2T cartacei all’ufficio tesseramento, gli stessi vanno firmati in 

originale dai singoli tesserati e dal Presidente / Legale Rappresentante della società negli appositi spazi. 

Il modulo di tesseramento richiede una firma obbligatoria da apporre da parte di ciascun tesserato. La 

“finalità A”, obbligatoria, è relativa al trattamento dei dati personali (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003); con la 

“finalità B” si autorizza l’eventuale pubblicazione delle immagini con espressa esclusione di qualsiasi uso 

che pregiudichi la dignità ed il decoro della persona e con la “finalità C” il tesserato autorizza il CSI a 

comunicare i dati ad aziende esterne allo scopo di ottemperare a finalità promozionali e/o commerciali.  

 
L’ufficio tesseramento provvederà a trattenere una copia del modello 2T cartaceo che verrà depositato presso 

il comitato provinciale ed a restituirne una copia vidimata in originale unitamente alla tessere definitive 

plastificate. 

Nel corso della stagione sportiva sarà possibile modificare i tesseramenti aggiungendo discipline sportive 

oppure aggiungendo o rimuovendo qualifiche dirigenziali. Per effettuare richiesta al comitato è necessario 

compilare il modulo scaricabile dal sito www.csi.milano.it nella sezione MODULI ONLINE       TESSERAMENTO        

MODULI        RICHIESTA MODIFICHE TESSERAMENTO oppure cliccando qui. 

 

 

 

http://www.csi.milano.it/media/moduli/richiesta-modifiche-tesseramento_1396882292.pdf
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CCOONNSSEENNSSOO  DDEELLLLAA  PPRRIIVVAACCYY 

E’ un obbligo di legge che tutela sia l’utente, sia chi conserva ed elabora i suoi data anagrafici; è pertanto, 

anche questo, un gesto non puramente burocratico, ma di assoluta importanza per tutti al fine di essere a 

posto con tutte le normative di legge. 

Come si vede dalla schermata, i consensi relativi al trattamento dei dati personali, sulla base del D.Lgs. 

196/2003 e successive modificazioni, sono di tre tipi di finalità, contraddistinti dalle prime  re lettere 

dell’alfabeto. 

a) finalità A: è il consenso di “base” per poter raccogliere i dati anagrafici e poterli archiviare, nonché 

trasmettere alla compagnia assicuratrice; esso è un consenso obbligatorio e senza di esso la persona non può 

essere tesserata. Non è quindi una scelta opzionabile: se ci si tessera al CSI questo consenso non può essere 

negato. 

b) finalità B: è il consenso all’utilizzo di immagini, vale a dire la foto tessera, eventuali foto e video delle gare 

sportive, foto di gruppo o della squadra, e alla loro riproduzione su album, sito internet, pubblicazioni, social 

network ecc. E’ un consenso opzionabile o meno; tuttavia esso è importante perché senza di esso non si 

potrebbero pubblicare sul web o su carta le foto delle partite o delle squadre. 

c) finalità C: utilizzo dei dati personali a fini commerciali, a seguito, ad esempio, di accordi di sponsorizzazione 

con aziende che potrebbero effettuare l’invio di materiale pubblicitario o  indagini di mercato. E’ un consenso 

opzionabile o meno; tuttavia, nel dubbio, ricordiamo che esso è importante poter ottenere sponsorizzazioni 

ed accordi di natura commerciale. 

Se il tesserato non concede il consenso a una o a entrambe le finalità opzionabili, esse vanno deselezionate. Il 

testo esatto della dichiarazione della privacy (col modulo da stampare e far firmare) è scaricabile dal link in 

azzurro “Consenso privacy”, proprio sopra le colonne delle finalità. 
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Esempio Modello - 2/T multiplo (più nominativi per pagina)  

 

Il Modello - 2/T multiplo verrà stampato in duplice copia; una volta eseguita la stampa, i nominativi inseriti  

saranno visibili soltanto nel riquadro Altre Funzioni - Vedi elenco modelli 2/T precedenti oppure Elenco 

tesserati per l'A.S. 2014/2015. 

Prima di presentare i modelli 2T cartacei all’ufficio tesseramento, gli stessi andranno firmati in originale 

- dai tesserati 

- dal Presidente / Legale Rappresentante della società 

 
 
 

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. 

http://modulistica.csi-net.it/S_TesseratiM2R.asp?mod=M
http://modulistica.csi-net.it/S_TesseratiM2Prec.asp
http://modulistica.csi-net.it/S_TesseratiCA.asp
http://modulistica.csi-net.it/S_TesseratiCA.asp
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Prima di presentare i modelli 2T cartacei all’ufficio tesseramento, gli stessi andranno firmati in originale 

- dal tesserato 

- dal Presidente / Legale Rappresentante della società 

 

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. 

L’ufficio tesseramento provvederà a trattenere una copia del modello 2T cartaceo che verrà depositato presso 

il comitato provinciale ed a restituirne una copia vidimata in originale unitamente alla tessere definitive 

plastificate. 

 

 

Il MODULO DI AFFILIAZIONE, la SCHEDA ANAGRAFICA ed i primi 10 

tesserati devono essere consegnati presso la sede del CSI Milano. 

 

Una volta effettuata l’affiliazione per la stagione sportiva 2014/2015 sarà possibile procede al tesseramento 

on-line dei restanti tesserati della società sportiva. 


