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ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 2016 
 

Fac simili utili per lo svolgimento della Assemblea nazionale 

 

 

Per la convocazione dell’Assemblea elettiva 

 

1. Promemoria per la convocazione dell’assemblea elettiva 

2. Modalità e moduli per la presentazione delle candidature a Presidente, Consigliere, 

Presidente e componente del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, componente del 

Collegio nazionale dei Probiviri; 

3. Patto associativo (deve essere sottoscritto da tutti i candidati ed allegato alla candidatura); 

4. Moduli per la sottoscrizione delle candidature a Presidente, Consigliere, Presidente e 

componente del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, componente del Collegio 

nazionale dei Probiviri; 

5. Modulo per la delega ad altro socio per l’Assemblea nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMEMORIA PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA 

 

 

DATA DI SVOLGIMENTO 

10/12 giugno 2016 

 

CONVOCAZIONE 

Almeno 60 prima della data della prima convocazione, mediante la sua affissione agli albi della 

presidenza nazionale, dei comitati regionali e dei comitati territoriali e con la sua pubblicazione sui 

comunicati ufficiali nazionali (sito internet www.csi-net.it), regionali e territoriali. 

 

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO DI VOTO E DI SOTTOSCRIZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

Hanno titolo a partecipare all’Assemblea ed a sottoscrivere le candidature le Società ed 

Associazioni affiliate alla data della sua convocazione, o che provvedano al rinnovo amministrativo 

dell’affiliazione entro le ore 20.00 del giorno precedente la prima convocazione. 

Sono condizioni vincolanti alla partecipazione con diritto di voto all’Assemblea nazionale che le 

società: 

 siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l’anno in corso e non risultino 

colpite da sanzione in corso di esecuzione; 

 abbiano almeno 10 tesserati. 

Non hanno diritto di voto le società sportive di nuova affiliazione iscritte al CSI in seguito alla 

convocazione della Assemblea nazionale.  

La Commissione per i Poteri e le garanzie verificherà l’elenco delle società sportive aventi diritto al 

voto attraverso la consultazione del programma TACSI. 

 

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGHE 

Ogni Società sportiva in qualunque votazione che si svolge nel corso dell’assemblea ha diritto a 1 

voto. 

Ciascuna società sportiva interviene in assemblea nella persona del suo legale rappresentante: 

presidente o vicepresidente o, in caso di loro impedimento, un altro componente del proprio 

consiglio direttivo. 

Ogni società sportiva può intervenire all’assemblea anche mediante il conferimento di delega ad 

un’altra società sportiva della regione di appartenenza. 

Ciascuna società sportiva, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 103 dello Statuto, può avere 

conferito un numero massimo di 40 deleghe. 

Ogni delega, sia in originale che inviate tramite fax, va compilata sul modulo appositamente 

predisposto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentate della società sportiva e deve essere 

accompagnata con la fotocopia del documento di riconoscimento di chi la sottoscrive.  

 

ORGANI DA ELEGGERE 

1. Presidente Nazionale; 

2. Consiglio Nazionale (16 consiglieri della Circoscrizione Nord, 8 consiglieri delle 

Circoscrizioni Centro e Sud ed Isole); 

3. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

4. Collegio dei Revisori dei Conti (2 membri effettivi e 2 membri supplenti); 

5. Collegio Nazionale dei Probiviri (6 membri). 

 

 

 

 

http://www.csi-net.it/


CANDIDATURE PER INCARICHI NAZIONALI 

 

Presidente Nazionale 

La candidatura a Presidente Nazionale va presentata entro le ore 20.00 del 46esimo giorno 

precedente la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale in prima convocazione presso gli uffici 

della Presidenza Nazionale CSI – Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma, indirizzata alla 

Commissione per i poteri e le garanzie, accompagnata da: 

 il modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal candidato;  

 la copia del patto associativo debitamente firmato per accettazione dal candidato; 

 almeno 300 (trecento) sottoscrizioni effettuate da Società regolarmente affiliate, appartenenti ad 

almeno 15 (quindici) Comitati Territoriali, in rappresentanza di tutte le 3 (tre) Circoscrizioni con 

le quali si elegge il Consiglio Nazionale. Ogni Socio può sottoscrivere una sola candidatura. 

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del 

documento di riconoscimento di chi l’ha sottoscritta. 

 

 

Requisiti previsti 

 per i candidati 

Numero delle sottoscrizioni 

necessarie 

Presentazione 

 delle candidature 

 essere tesserati al CSI con 

continuità dall’a.s. 

2011/2012 

 avere fatto parte di un 

consiglio o di una 

presidenza del CSI a livello 

territoriale, regionale o 

nazionale 

Almeno 300 società sportive 

appartenenti ad almeno 15 

comitati territoriali in 

rappresentanza di tutte e 3 le 

circoscrizioni con le quali si 

elegge il consiglio nazionale. 

Ogni Società può sottoscrivere 

una sola candidatura 

entro le ore 20.00 del 

46esimo giorno precedente la  

data di svolgimento 

dell’Assemblea Nazionale in 

prima convocazione  

 

 

 

Consigliere Nazionale 

Il Consiglio nazionale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 27 e 28 dello Statuto è composto da 32 

consiglieri eletti attraverso 3 circoscrizioni interregionali così composte: 

 Circoscrizione n° 1  Nord: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto 

 Circoscrizione n° 2  Centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria 

 Circoscrizione n° 3 Sud e Isole: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia  

 

La candidatura a Consigliere Nazionale va presentata entro le ore 20.00 del 46esimo giorno 

precedente la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale in prima convocazione presso gli uffici 

della Presidenza Nazionale CSI – Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma, indirizzata alla 

Commissione per i poteri e le garanzie, accompagnata da. 

 il modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal candidato; 

 la copia del patto associativo debitamente firmato per accettazione dal candidato;  

 un numero di sottoscrizioni effettuate da Società regolarmente affiliate e aventi diritto al voto, 

appartenenti alla Circoscrizione per la quale la candidatura viene presentata: 

a. n° 50 (cinquanta) per la Circoscrizione Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto); 

b. n° 25 (venticinque) per le Circoscrizioni Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Umbria, 

Toscana) e Sud e Isole (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia). 



Ogni Società può sottoscrivere un massimo di 16 (sedici) candidature se appartenente alla 

Circoscrizione Nord, di 8 (otto) candidature se appartenente ad una delle altre due 

Circoscrizioni. 

Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata dalla copia del 

documento di riconoscimento di chi l’ha sottoscritta. 

 

. Circoscrizione 1° Nord – Consiglieri da eleggere: 16 (art. 28 Statuto) 

Requisiti previsti 

per i candidati 

Numero delle sottoscrizioni 

necessarie 

Presentazione 

delle candidature 

 essere tesserati al CSI con 

continuità dall’a.s. 

2011/2012 

 

Almeno 50 società sportive 

appartenenti a Comitati delle 

regioni facenti parte della 

circoscrizione. 

Ogni Società può sottoscrivere 

sino a 16 candidature  

entro le ore 20.00 del 

46esimo giorno precedente la  

data di svolgimento 

dell’Assemblea Nazionale in 

prima convocazione 

 

 

 Circoscrizione 2° Centro – Consiglieri da eleggere: 8 (art. 28 Statuto) 

Requisiti previsti 

 per i candidati 

Numero delle sottoscrizioni 

necessarie 

Presentazione 

 delle candidature 

 essere tesserati al CSI con 

continuità dall’a.s. 

2011/2012 

 

Almeno 25 società sportive 

appartenenti a Comitati delle 

regioni facenti parte della 

circoscrizione. 

Ogni Società può sottoscrivere 

sino a 8 candidature  

entro le ore 20.00 del 

46esimo giorno precedente la  

data di svolgimento 

dell’Assemblea Nazionale in 

prima convocazione  

 

 

. Circoscrizione 3°Sud e Isole – Consiglieri da eleggere: 8 (art. 28 Statuto) 

Requisiti previsti 

 per i candidati 

Numero delle sottoscrizioni 

necessarie 

Presentazione 

 delle candidature 

 essere tesserati al CSI con 

continuità dall’a.s. 

2011/2012 

 

Almeno 25 società sportive 

appartenenti a Comitati delle 

regioni facenti parte della 

circoscrizione. 

Ogni Società può sottoscrivere 

sino a 8 candidature  

entro le ore 20.00 del 

46esimo giorno precedente la  

data di svolgimento 

dell’Assemblea Nazionale in 

prima convocazione  

 

 

 

Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 

La candidatura a Componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti va presentata entro le 

ore 20.00 del 46esimo giorno precedente la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale in prima 

convocazione presso gli uffici della Presidenza Nazionale CSI – Via della Conciliazione, 1 – 00193 

Roma, indirizzata alla Commissione per i poteri e le garanzie, accompagnata da: 

 il modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal candidato;  

 la copia del patto associativo debitamente firmato per accettazione dal candidato; 



 almeno 50 (cinquanta) sottoscrizioni effettuate da Società regolarmente affiliate e con diritto di 

voto, appartenenti ad almeno 6 (sei) Comitati Territoriali, in rappresentanza di tutte le 3 (tre) 

Circoscrizioni con le quali si elegge il Consiglio Nazionale. Ogni Socio può sottoscrivere una 

sola candidatura. Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per fax deve essere accompagnata 

dalla copia del documento di riconoscimento di chi l’ha sottoscritta. 

 

 

 

Requisiti previsti 

 per i candidati 

Numero delle sottoscrizioni 

necessarie 

Presentazione 

 delle candidature 

 iscrizione al CSI in data 

antecedente  alla 

presentazione della 

candidatura 

 iscrizione al Registro dei 

Revisori contabili o all’Albo 

dei Dottori Commercialisti 

 

Almeno 50 società sportive 

appartenenti ad almeno 6 

comitati territoriali in 

rappresentanza di tutte e 3 le 

circoscrizioni con le quali si 

elegge il consiglio nazionale. 

Ogni Società può sottoscrivere 

una sola candidatura 

entro le ore 20.00 del 

46esimo giorno precedente la  

data di svolgimento 

dell’Assemblea Nazionale in 

prima convocazione  

 

 

 

 

Componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 

L’Assemblea elegge 4 componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti: 2 effettivi e 2 

supplenti. 

La candidatura a Componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti va presentata entro le 

ore 20.00 del 46esimo giorno precedente la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale in prima 

convocazione presso gli uffici della Presidenza Nazionale CSI – Via della Conciliazione, 1 – 00193 

Roma, indirizzata alla Commissione per i poteri e le garanzie, accompagnata da: 

 il modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal candidato; 

 la copia del patto associativo debitamente firmato per accettazione dal candidato; 

 almeno 25 (venticinque) sottoscrizioni effettuate da Società  regolarmente affiliate e con diritto 

di voto, appartenenti ad almeno 5 (cinque) Comitati Territoriali, in rappresentanza di almeno 2 

(due) delle Circoscrizioni con le quali si elegge il Consiglio Nazionale. Ogni Socio può 

sottoscrivere un massimo di 4 (quattro) candidature. Qualora la sottoscrizione sia stata inviata 

per fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l’ha 

sottoscritta. 

 

Requisiti previsti 

 per i candidati 

Numero delle sottoscrizioni 

necessarie 

Presentazione 

 delle candidature 

 essere tesserati al CSI con 

continuità dall’a.s. 

2011/2012 

 possesso delle specifiche 

professionalità per questo 

elencate nell’art. 39 delle 

“Norme” per l’elezione 

delle cariche nazionali 

Almeno 25 società sportive 

appartenenti ad almeno 5 

comitati territoriali in 

rappresentanza di almeno 2 

circoscrizioni. 

Ogni Società può sottoscrivere 

sino a 4 candidature 

entro le ore 20.00 del 

46esimo giorno precedente la  

data di svolgimento 

dell’Assemblea Nazionale in 

prima convocazione  

 

 

 

 



Componente del Collegio Nazionale dei Probiviri 

L’Assemblea elegge i 6 componenti del Collegio nazionale dei probiviri.  

La candidatura a Componente del Collegio Nazionale dei Probiviri va presentata entro le ore 20.00 

del 46esimo giorno precedente la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale in prima 

convocazione presso gli uffici della Presidenza Nazionale CSI – Via della Conciliazione, 1 – 00193 

Roma, indirizzata alla Commissione per i poteri e le garanzie, accompagnata da: 

 il modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal candidato; 

 la copia del patto associativo debitamente firmato per accettazione dal candidato;  

 almeno 25 (venticinque) sottoscrizioni effettuate da società regolarmente affiliate e aventi diritto 

di voto, appartenenti ad almeno 5 (cinque) Comitati Territoriali, in rappresentanza di almeno 2 

(due) delle Circoscrizioni con le quali si elegge il Consiglio Nazionale. Ogni Socio può 

sottoscrivere un massimo di 6 (sei) candidature. Qualora la sottoscrizione sia stata inviata per 

fax deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l’ha 

sottoscritta. 

 

Requisiti previsti 

 per i candidati 

Numero delle sottoscrizioni 

necessarie 

Presentazione 

 delle candidature 

 essere tesserati al CSI con 

continuità dall’a.s. 

2011/2012 

 

Almeno 25 società sportive 

appartenenti ad almeno 5 

comitati territoriali in 

rappresentanza di almeno 2 

circoscrizioni. 

Ogni Società può sottoscrivere 

sino a 6 candidature 

entro le ore 20.00 del 

46esimo giorno precedente la  

data di svolgimento 

dell’Assemblea Nazionale in 

prima convocazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE 2016 

 

CANDIDATURA A PRESIDENTE NAZIONALE 
 

 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 

 

residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 

 

tesserato per l’A.S. 2015/16 presso il Comitato Territoriale di ____________________________
          denominazione del comitato 

 

alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 

presenta la propria candidatura a Presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano  

 

Dichiara a tal fine: 

 

1. di essere tesserat_ al CSI con continuità almeno dall’anno associativo 2011/2012; 

 

2. di aver fatto parte di un Consiglio o di una Presidenza di Comitato Territoriale, Regionale o  

 

Nazionale avendo ricoperto l’incarico di _________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  
indicare il ruolo e la struttura associativa 

 

dal ___________ al ____________; 

 

3. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 12 dello Statuto 

CSI;  

 

4. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

        _______________________________ 
          firma 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE 2016 

 

CANDIDATURA A CONSIGLIERE NAZIONALE 
 

 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 

 

residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 

 

tesserato per l’A.S. 2015/16 presso il Comitato Territoriale di ____________________________
          denominazione del comitato 

 

alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 

 

presenta la propria candidatura a Consigliere Nazionale del Centro Sportivo Italiano 

  

per la Circoscrizione _______________________________________________ 
Indicare la Circoscrizione (Nord, Centro o Sud e Isole) 

 

Dichiara a tal fine: 

 

1. di essere tesserat_ al CSI con continuità almeno dall’anno associativo 2011/2012; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 12 dello Statuto 

CSI;  

 

3. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

        _______________________________ 
          firma 

 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE 2016 
 

CANDIDATURA A PRESIDENTE 

 DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI  
 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 

 

residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 

 

tesserato per l’A.S. 2015/16 presso il Comitato Territoriale di ____________________________
          denominazione del comitato 

 

alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 

presenta la propria candidatura a Presidente componente del Collegio Nazionale dei Revisori 

 dei Conti del Centro Sportivo Italiano 

 

Dichiara a tal fine: 

1. di essere iscritto a:  (indicare almeno uno dei due requisiti previsti) 

□ Registro dei revisori Contabili 

      □ Albo dei Dottori Commercialisti  

 

 

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 12 dello Statuto 

CSI; 

 

  

3. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 

 

 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

        _______________________________ 
          firma 

 

 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE 2016 
 

CANDIDATURA A COMPONENTE 

 DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI  
 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 

 

residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 

 

tesserato per l’A.S. 2015/16 presso il Comitato Territoriale di ____________________________
          denominazione del comitato 

 

alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 

presenta la propria candidatura a componente 

 del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Centro Sportivo Italiano 

 

Dichiara a tal fine: 

1. di essere tesserat_ al CSI con continuità almeno dall’anno associativo 2011/2012; 

 

2. di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti: 

    □ Titolo di studio   _________________________________________   

                                          (indicare esattamente il titolo di studio conseguito)   

     □  Avere aver maturato la seguente professionalità specifica_______________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
(indicare dettagliatamente)   

 □  iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti di seguito precisato: ____________ 

 

 __________________________________________________________________________ 
(specificare l’Albo) 

 

3. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 12 dello Statuto 

CSI;  

4. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

        _______________________________ 
          firma 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE 2016 
 

CANDIDATURA A COMPONENTE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI 

PROBIVIRI  
 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 

 

residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 

 

tesserato per l’A.S. 2015/16 presso il Comitato Territoriale di ____________________________
          denominazione del comitato 

 

alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 

presenta la propria candidatura a componente 

 del Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano 

 

Dichiara a tal fine: 

 

1. di essere tesserat_ al CSI con continuità almeno dall’anno associativo 2011/2012; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 12 dello Statuto  

 

CSI; 

 

3. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato.  

 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

        _______________________________ 
          firma 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
 

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 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 sè, 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 se 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. 
 
• 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. 
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