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In campo 
di noi

il meglio



Al CSI abbiamo capito che c’è una sfida che ciascuno di noi oggi è chiamato a gio-
care: l’educazione e la formazione umana delle nuove generazioni. Abbiamo 
anche capito che per avere successo in questa impresa deve scendere in campo 
il meglio di noi! Tuttavia, la posta in gioco (il futuro dei nostri giovani) è alta e per 

consolidare le basi per la vittoria cerchiamo qualcuno che, nell’affiancarci, sia disposto come 
noi a dare il meglio di sé, sapendo che il beneficio per la comunità sarà la medaglia di mag-
gior valore che potrà mai ricevere in vita sua.
Il sistema sportivo italiano si appresta a vivere una stagione nuova che, intrapresa corretta-
mente, porterà a grandi riforme a beneficio della società e delle Persone che la compongono. 
Insieme ai nostri Partner noi ci siamo e ci saremo, consapevoli che se saremo in grado di 
mettere in campo il meglio di noi: abbiamo tutto per farcela. In questa partita educativa, ci è 
stato assegnato un rigore a favore: una grande occasione e una grande responsabilità. Si può 
anche sbagliare, ma dipende solo da noi.
Siamo una grande associazione e, insieme a coloro che ci affiancheranno, ne costruiremo una 
ancora migliore: quel rigore non lo sbaglieremo!

In campo il meglio di noi

PRESIDENTE MASSIMO ACHINI



insieme ai nostri partner per far vincere ai nostri giovani il futuro



una vera responsabilità sociale



Sport
Serviamo il paese
   promuovendo lo

CHI SIAMO

Il Centro Sportivo Italiano è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Comita-
to Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché un’associazione senza scopo di lucro, 
fondata sul volontariato. 

È inoltre riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente Nazionale con finalità assi-
stenziali ed è iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
Il CSI si rivolge a tutte le fasce d’età, in particolare a quelle giovanili e della terza età
ed è la più antica associazione polisportiva attiva in Italia. Il 7 Giugno 2014 ha visto l’as-
sociazione celebrare il settantesimo anniversario dalla fondazione: un’associazione 
diffusa su tutto il territorio nazionale con ben 142 sedi operative, 13.501 Società Spor-
tive che vedono protagoniste oltre 1.000.000 di persone. 



Educarecon lo sport

LA MISSION

“Educare attraverso lo sport” per il CSI non è solo uno slogan, ma la pro-
posta concreta di uno sport per tutti che costituisca per i suoi prota-
gonisti reale occasione di crescita personale e di miglioramento della 

qualità della vita. Promuove lo sport come: 
- un’attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, alle-
natori, arbitri, dirigenti consapevoli del proprio “mandato” educativo.
- proposta sportiva nel rispetto delle età e dei bisogni di ciascun atleta, per conoscere 
se stessi ed i propri limiti, in modo da provare a superarli, con la consapevolezza che 
tutto deve avvenire divertendosi.
- momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispiran-
dosi alla visione cristiana dell’uomo
- strumento di prevenzione verso alcune particolari patologie sociali
In quest’ottica ciascuna persona può trovare uno “sport su misura, cioè una attività 
sportiva nella quale potersi misurare con altre persone e con se stesso, al di là della 
mera ricerca del risultato. Il CSI crede in una libera esperienza sportivo associativa, 
fondata sui valori della persona e della partecipazione comunitaria. Lo Sport per noi 
è anzitutto gioco, educazione alla vita; benessere per il singolo e per la collettività.



Sport qualificato sul piano sociale



il numero è nell’individuo...



il numero è nell’individuo...

I NUMERI DEL CSI

Contate
su di noi

953.789
Atleti

42.000
Squadre

300.000
Gare all’anno

101.000
Allenatori, Animatori, 
Arbitri, Giudici, 
e Dirigenti

73
Discipline

8.000
Tornei all’anno

8.388.607 
Ore annuali 

di volontariato

70
anni di 

esperienza

1.038.028 
Tesserati

13.228
Società

21
Sedi Regionali

142
Sedi Territoriali

13.500
Società Sportive

73
Discipline Sportive
Praticate



Le oltre 300.000 gare organizzate ogni anno dal CSI in tutto il territorio 
italiano, sono distribuite su tutta la penisola a livello provinciale, regionale 
e nazionale. Una cornice importante è costituita dalle fasi Finali dei cam-
pionati nazionali, cui accedono le squadre vincitrici dei livelli locali. Il circui-

to delle finali apre a metà marzo con le specialità dello sci durante la Diavolina Cup. 
Poi, ai primi di aprile, è il turno della corsa campestre e del tennistavolo. Nel mese di 
maggio il judo, il karate, la ginnastica artistica e il nuoto; a giugno la ginnastica ritmica 
e gli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio) under 10-12; a luglio le finali 
dei campionati nazionali a squadre allievi e juniores e under 14. Chiudono il cerchio 
le finali di Atletica leggera a settembre e le finali di corsa su strada ad Ottobre. Ele-
menti che caratterizzano ogni appuntamento sono anche la Santa Messa, le serate 
associative, i momenti formativi, i gemellaggi tra le squadre, l’amicizia: occasioni che 
lasciano il sapore di un’esperienza di crescita.

Siamo “aperti”
tutto l’anno

oltre 300.000 gare organizzate in Italia

EVENTI  NAZIONALI



oltre 300.000 gare organizzate in Italia



Scuola di autentica formazione umana



Lo sport è visto come strumento di promozione sociale che favorisce il mi-
glioramento della forma fisica e la salute personale. Attraverso lo sport, si 
impara a socializzare; ci si mette al servizio degli altri, in particolare dei 
più deboli; si migliora il territorio in cui si vive. Uomini e donne, abili e disabi-

li, persone di razze diverse, condividono la propria quotidianità diventando soggetti 
attivi. Il CSI è impegnato in una collaborazione con le scuole per promuovere sani 
stili di vita attraverso l’educazione alimentare, l’attività sportiva fin da bambini, in-
segnando importanti valori quali l’amicizia, la lealtà, il lavoro di squadra, l’autostima. 
Alcuni esempi del nostro operato sono il Progetto SFP – Strengthening Families 
Program; 2you, due volte ragazzi; Pronti, partenza, via; Stand up; Insieme si vin-
ce. L’azione del CSI non si ferma ai confini nazionali  ma li oltrepassa, giungendo fino 
ad Haiti attraverso il progetto di volontariato denominato “il Csi per Haiti” in colla-
borazione con la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus per un programma 
di formazione sportiva e non solo, avviato nel 2010.

Gioco.
Senza frontiere

PROMOZIONE SOCIALE

Scuola di autentica formazione umana



Il CSI vanta anni di esperienza nell’ambito di eventi, vissuti all’insegna della polisportività e della 
festa. Realizziamo eventi ad hoc: la Junior Tim Cup, la Gazzetta Cup e la Danone Nation Cup, 
sono esempi di tornei di calcio pianificati dal CSI in collaborazione, rispettivamente, con TIM e 
Lega Serie A; Gazzetta dello Sport; e Danone. Tornei giocati all’insegna del fair play e dei veri 

valori sportivi quali l’integrazione e la fratellanza tra culture diverse, il rispetto dell’avversario e delle 
regole, la socializzazione e lo spirito di gruppo. Supportiamo come service le campagne di comu-
nicazione di partner interessati: collaboriamo con Mc Donald Italia per l’Happy Meal Sport Camp 
per promuovere l’importanza di uno stile di vita attivo e far scoprire anche ai più piccoli il gusto dello 
sport. Lo CSIDAY e l’incontro delle società sportive con Papa Francesco, sono da annoverare tra i 
grandi eventi realizzati. La prima è un’iniziativa svolta in 65 piazze d’Italia, con protagonista lo sport, 
per raggiungere ragazzi, giovani ed anziani, sportivi e non. La seconda, realizzata in occasione della 
celebrazione dei 70 anni del CSI, nasce con l’intenzione di aggregare tutti coloro che sono attori di 
sport per testimoniare, assieme al Santo Padre, la bellezza e la ricchezza dei valori dello sport.

Affidabilità
Dinamismo esperienza

BEST PRACTICE

costruiamo il tuo progetto taylor made



costruiamo il tuo progetto taylor made



mai
     Chi fa Sport 
non perde

MARKETING OPPORTUNITIES

Le competenze tecniche e progettuali del Centro Sportivo Italiano 
hanno consentito a molte aziende di promuovere il proprio mar-
chio, affiancandosi in progetti sportivi e campagne. Il Centro Spor-
tivo Italiano, infatti, garantisce un’organizzazione capillare sul 

territorio, ha promosso centri di aggregazione e di promozione degli stili 
di vita attivi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in molte città italiane.
Con il Centro Sportivo Italiano e lo sport educativo che riesce a garantire, 
la sconfitta non esiste.



Ieri come oggi, il nostro traguardo è domani



MARKETING OPPORTUNITIES

Offre l’opportunità di presidiare l’intera attività nazionale dell’Ente, garantendo ade-
guati ritorni sotto il profilo della brand awareness e del contatto con il target, senza 
tralasciare di sfruttare ogni possibile attività b2b. Al MAIN SPONSOR saranno abbi-
nate le maggiori manifestazioni nazionali ed internazionali, promosse dal CSI, sia a 
livello sportivo che sociale.

MARKETING BENEFIT
• brand exposure su tutte le attività di comunicazione su scala 
nazionale, in posizione primaria;
• brand exposure verticale e orizzontale nei palasport durante le FINALI NAZIONALI;
• titolazione trofei nazionali di categoria;
• billboard tv a rotazione su tutte le dirette web e sui formati 
   scaricabili delle FINALI NAZIONALI;
• 2 pagine pubblicitarie sul diario nazionale;
• presenza marchio sul sito ufficiale e link alla pagina aziendale;
• diritto ad utilizzare immagini e contenuti delle attività ufficiali del CSI;
• diritto di sfruttamento del composit logo CSI/MAIN SPONSOR;
• Presenza del marchio in tutte le attività sociali su scala nazionale;
• Diritto ad un presidio commerciale/stand 
    (escluso produzione)  durante le FINALI NAZIONALI;
• spazio commerciale (escluso produzione) nei villaggi 
   realizzati delle manifestazioni di carattere nazionale;
• azioni di pr e hospitality in prossimità degli eventi ufficiali;
• opportunità di sviluppare e implementare azioni 

Main sponsor



Offre l’opportunità di presidiare le attività “in modo particolare”, racchiuse 
in un arco temporale e in un perimetro predefiniti; l’azione dello SPON-
SOR è identificabile in un evento/azione dedicata, in grado di offrire mas-
sima visibilità e massima sovrapposizione con il target richiesto; l’azione 
dello SPONSOR può fare riferimento ad un evento ufficiale del CSI o ad un 
evento creato ad hoc, in modo tailor; anche la qualifica di SPONSOR, per 
quanto racchiusa ad una sola iniziativa, permette di affiancare l’Ente in 
comunicazione,  utilizzando i consueti canali di comunicazione;

MARKETING BENEFIT
• brand exposure su tutte le attività di comunicazione su scala nazionale, 
    in posizione secondaria;
• titolazione trofeo dedicato in qualità di PRESENTING SPONSOR;
• billboard tv a rotazione su tutte le dirette web e sui formati scaricabili 
    dell’evento dedicato;
• 1 pagina pubblicitaria sul diario nazionale;
• presenza marchio sul sito ufficiale e link alla pagina aziendale;
• diritto ad utilizzare immagini e contenuti dell’attività sponsorizzata;
• diritto di sfruttamento del composit logo CSI/SPONSOR;
• spazio commerciale (escluso produzione) nel villaggio realizzato 
   nella manifestazione;
• azioni di pr e hospitality in prossimità della manifestazione;
• azioni di ufficio stampa a livello nazionale;

sponsor



MARKETING OPPORTUNITIES

Posizione riservata massimo ad un numero illimitato di aziende, pri-
vilegia l’attitudine del partner verso azioni di business, e quindi è par-
ticolarmente indicata per quelle aziende che intendono sviluppare, 
proporre e introdurre sul mercato i propri prodotti, utilizzando la rete 
del Csi come terreno fertile di comunicazione e di promozione.
La qualifica di PARTNER consente anche il presidio di spazi 
di comunicazione consueti, nel rispetto del ruolo assunto. 

MARKETING BENEFIT
• brand exposure su tutte le attivita’ di comunicazione 
su scala nazionale, in posizione secondaria
• presenza marchio sul sito ufficiale e link alla pagina aziendale;
• diritto ad utilizzare immagini e contenuti dell’attività sponsorizzata;
• diritto di sfruttamento del composit logo CSI/SPONSOR;
• azioni di pr e hospitality in prossimità delle manifestazioni  di carat-
tere nazionali;
• azioni di ufficio stampa a livello nazionale;
• sviluppo di azioni b2b attraverso apposite convenzioni con CSI;
• piattaforma di forniture secondo scontistiche e prezzi privilegiati;

Partner/Fornitore ufficiale

Tutte le posizioni indicate garantiscono l’esclusività merceologica per il periodo indicato, all’interno dell’azione di marketing descritta.



Il MEDIA PARTNER può intervenire in due diverse soluzioni: attra-
verso la propria partecipazione alla vita sociale dell’Ente e quindi 
affiancando l’intero programma annuale di attività, oppure affian-
candosi solo in occasione di eventi e di iniziative di carattere parti-
colare.

MARKETING BENEFIT
• brand exposure su tutte le attivita’ di comunicazione 
    su scala nazionale, in posizione primaria;
• billboard tv a rotazione su tutte le dirette web 
   e sui formati scaricabili degli eventi ufficiali CSI;
• 1 pagina pubblicitaria sul diario nazionale;
• presenza marchio sul sito ufficiale e link alla pagina aziendale;
• diritto ad utilizzare immagini e contenuti delle attività 
    ufficiali del CSI;
• diritto di sfruttamento del composit logo 
    CSI/MEDIA PARTNER;
• Presenza del marchio in tutte le attività sociali 
   su scala nazionale;
• Diritto ad un presidio commerciale/stand 
    (escluso produzione) durante le FINALI NAZIONALI;
• azioni di pr e hospitality in prossimità degli eventi ufficiali;
• azioni di ufficio stampa a livello nazionale;
• azioni di engagement digitale sul portale nazionale;

Qualifica di sponsorizzazione di carattere TERRITORIALE, tale oppor-
tunità deve essere sviluppata con il comitato di riferimento e deve es-
sere esclusivamente riferita ad azioni organizzate e realizzate sul territ       
orio.
Queste proposte di sponsorizzazione devono essere gestite localmen-
te, hanno una promessa di marketing riferita ad un raggio di azione 
contenuto e ben definito, e non si sovrappongono mai alle azioni di ca-
rattere nazionale, che per loro natura hanno sempre diritto di prelazio-
ne e di precedenza.

Media partner

local partner



mettetevi in gioco, nella vita come nello sport



La scelta di una strategia di comunicazione integrata è motivata dal voler 
curare al meglio la relazione con i nostri destinatari, rafforzarla e valoriz-
zarla nel tempo con continuità. Curiamo la comunicazione a 360° grazie 
all’ufficio stampa che ha a disposizione svariati strumenti: Avvenire, reda-

zionale settimanale a cura CSI; Stadium, quadrimestrale dell’associazione; comuni-
cati; newsletter dedicate, conferenze stampa. 
Gestiamo sia la comunicazione online attraverso il sito, i social network, le new-
sletter, sia la comunicazione offline tramite locandine, manifesti, brochure, agende 
ed altri strumenti. 
L’organizzazione di eventi e manifestazioni chiude il cerchio delle azioni attuate dal 
CSI per mantenere un approccio alla comunicazione diversificato, rivolgendosi alle 
tante identità territoriali che fanno parte del circuito CSI: un bacino di utenza che 
vanta oltre un milione di tesserati e 13.501 società sportive.

mettetevi in gioco, nella vita come nello sport

COMUNICAZIONE

lo Sport
     Conoscersi 
  attraverso



CENTRO 
SPORTIVO 
ITALIANO

Via della Conciliazione, 1 

00193 Roma

www.csi-net.it

marketing@csi-net.it

06.68 40 45868


