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        Roma, 15 gennaio 2018 
        Prot. n. U/AT/MG/2018/84 
 
 
 
        Ai Comitati Territoriali CSI 
        Alle Presidenze Regionali CSI 
       e p.c. Ai Consiglieri Nazionali CSI 
        Agli Organi collegiali CSI 
 
 
 
Oggetto: polizza assicurativa integrativa “Volontari e collaboratori” 
 
 
Cari tutti, 
 vi informiamo che è in atto, in questi giorni, una campagna divulgativa atta a far 
conoscere e promuovere la polizza assicurativa integrativa destinata ai Volontari e Collaboratori 
che a vario titolo operano quotidianamente per organizzare e sostenere il lavoro dei Comitati 
territoriali e regionali, nonché delle nostre società affiliate. Si tratta di una popolazione 
potenziale di oltre 60mila tesserati che, come dirigenti, collaboratori di segreteria, addetti ai 
magazzini, impianti o allestimento dei campi gara, responsabili tecnici, educatori, animatori, 
membri di commissione e via dicendo, sia a titolo gratuito che remunerate con compensi 
sportivi, fanno vivere tutto il mondo organizzativo che ruota attorno alle attività sportive. 
  
 A costoro, il cui contributo è fondamentale per il funzionamento del CSI e di tutte le 
società sportive, la nostra Associazione ha dedicato una polizza infortuni/RCT supplementare 
che, con un costo di appena 9,50 euro all’anno, aumenta del 50% i massimali per morte/lesioni, 
raddoppia l’indennità di ricovero per infortunio, ma introduce anche la nuova indennità 
giornaliera di ricovero per malattia, allineando così le nostre polizze a quelle necessarie per 
operare nel mondo del volontariato e del Terzo Settore. 
 
 La copertura di queste garanzie è per tutte le attività organizzative-associative (esclusa 
quella prettamente sportiva) ed è sottoscrivibile per qualsiasi tesserato che abbia anche queste 
mansioni nel CSI o nelle società sportive, con la sola esclusione del personale dipendente 
subordinato della struttura/associazione/società (che ovviamente già gode delle coperture 
dovute a tutti i dipendenti). 
 
 La individuazione di questa polizza integrativa è, da parte del CSI, un segno della 
sensibilità verso quelle figure a cui si deve il funzionamento di tutta la “macchina” dello sport 
italiano. Le società sportive o i Comitati che decideranno liberamente di sottoscrivere queste 
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polizze per i propri operatori, dimostreranno in concreto la loro attenzione e gratitudine verso 
queste persone. 
 
 Tutte le informazioni circa le coperture e le modalità di sottoscrizione, si trovano sul ns. 
portale internet all’indirizzo: 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3683. 
 
 Chiediamo a tutti i Comitati di sostenere l’azione informativa presso le società sportive di 
tutti questi nuovi prodotti assicurativi, che qualificano ulteriormente la nostra Associazione e 
migliorano in modo sensibile i servizi destinati alle società che scelgono di vivere l’esperienza 
sportiva con il CSI. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
              Il Direttore 
 
 
         Marco Guizzardi 
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