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Roma, 18 maggio 2018 
Prot. n. U/AT/MG/2018/855 
 
 
Ai Comitati Territoriali CSI 
 

      e p.c.  Ai Consiglieri Nazionali CSI 
       Agli Organi collegiali 
       Ai membri di Direzione Nazionale 
 
 
Oggetto: Norme di tesseramento e quote associative 2018/19 
 
 
Cari tutti, 
 il Consiglio Nazionale ha approvato, sabato scorso 12 maggio, le nuove Norme di 
Tesseramento e le quote associative per l’anno 2018/19. Vi alleghiamo entrambi i files che, lo 
ricordiamo, sono ad esclusivo uso interno e perciò non divulgabili. La versione ufficiale delle 
Norme verrà pubblicata online sul portale www.csi-net.it nel mese di giugno. La versione che vi 
inviamo in allegato, contiene “in rosso” le principali variazioni rispetto alle Norme 2017/18 che 
vi riassumiamo di seguito. 
 
PRINCIPALI MODIFICHE ALLE NORME 

- Le ASD saranno obbligate a tesserare, oltre al Presidente, anche un Vice Presidente. 
Resta libera la terza carica sociale; 

- è stato riscritto il testo riguardante l’aggiornamento delle tessere, mettendo in evidenza 
la necessità che i dati anagrafici siano esatti e il conseguente codice fiscale sia 
effettivamente esistente; 

- è stato riscritto anche il testo che descrive il riconoscimento ai fini sportivi delle 
ASD/SSD e la relativa iscrizione al Registro 2.0, includendo anche le nuova società 
“lucrative”, anche se al momento il CONI non è ancora pronto ad accoglierle e vanno 
affiliate temporaneamente come “non ASD”; 

- è stato inoltre riscritto anche il testo che riguarda le attività promozionali e l’uso della 
Tessera AR che, ancora oggi, suscita qualche dubbio nei Comitati; 

- è stato fissato che un Circolo Ricreativo (CR) o Sportivo (CS), per essere considerato 
“circolo” deve emettere un minimo di 30 tessere circolistiche; 

- è stata creata la tessera Race One (RO), cioè la tessera giornaliera per la gare di 
ciclismo amatoriale; la tessera Free Sport non può infatti essere utilizzata per queste 
manifestazioni competitive; 

- è stata creata la tessera Ciclosportivi (CLS) identica a quella Ciclismo (CIC) ma destinata 
agli ex- professionisti e a coloro che hanno scontato una squalifica per doping; 
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- è stato cerato il codice TAJ per identificare il “Tai Chi”, che quindi viene separato dal 
Wushu Kung Fu; 

- viene abolita la tessera EQU; negli Sport Equestri restano quindi solo la tessera ludica 
(EQ1) e Cavaliere (EQ2); 

- l’inizio dell’età “agonistica” per alcune discipline di squadra e individuali, è stato 
parificato a quanto applicato dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale. 

 
PRINCIPALI MODIFICHE ALLE QUOTE ASSOCIATIVE 

- Viene confermata la riduzione di 0,60 € per le tessere ordinarie “under 16” 
- Nessuna variazione su affiliazione e costi delle tessere, che restano fissate come nel 

2017/18; 
- La nuova tessera Race One, viene fissata a € 4,50 per il Comitato, che può quotarla al 

pubblico ad un costo non inferiore a 10 euro; per queste tessere, richiedibili come le Free 
Sport, viene richiesto un numero minimo di 4 tessere a manifestazione (con addebito di 
18 euro alla attivazione dell’evento); 

- La nuova tessera Ciclosportivi (CLS), viene fissata al pubblico a 32 euro come la CIC, con 
obbligo di sottoscrizione online; 

- Per i Circoli Sportivi e Ricreativi, all’atto della attivazione del “Circolo” (o del rinnovo 
della affiliazione) verrà effettuato un addebito di 30 euro a fronte dell’accredito di 
gratuità per le prime 30 tessere rilasciate. 

- La tessera EQ2 viene fissata per il Comitato a 20 euro; il costo al pubblico è libero. 
 
 
 L’Area Servizi al Territorio e l’Ufficio Nazionale Tesseramento resteranno come sempre 
disponibili per qualsiasi chiarimento ed assistenza ai Comitati. Nelle riunioni decentrate con le 
Segreterie Territoriali (il 19 maggio a Pescara e il 16 giugno a Napoli), si parlerà anche di come 
gestire queste novità. 
 
Cordiali saluti. 

              Il Direttore 
 
 
         Marco Guizzardi 


