
 
 
 

NORME PER L’AFFILIAZIONE E IL TESSERAMENTO  
ANNO SPORTIVO 2017-2018 

 

Il tesseramento può essere effettuato tramite procedura on-line o in segreteria C.S.I.  
presentando i moduli per la vidimazione 

 

Ogni Società Sportiva dovrà consegnare al momento del rinnovo dell’affiliazione i seguenti documenti: 
1. Modulo per l’affiliazione compilato in tutte le sue parti in modo chiaro, inserendo un indirizzo valido per la po-

sta ordinaria e un indirizzo mail per la posta elettronica scaricato dalla propria area privata di tesseramento 
2. Copia dei seguenti documenti in caso siano scaduti o non siano mai stati consegnati o siano variati: 

- Carta di Identità (fronte e retro) in corso di validità del Presidente della Società 
- Atto costitutivo 
- Statuto 
- Copia dell’attribuzione del Codice Fiscale o/e Partita Iva della Società Sportiva rilasciato dell’Ufficio delle 

Entrate 
- In caso di variazioni di sede/legale rappresentante, presentare il verbale dell’assemblea 
- Estremi della registrazione dello statuto in modo da consentire l’inserimento come ASD  

3. Tesseramento di almeno 10 persone di cui 3 dirigenti - cariche obbligatorie: Presidente, Vicepresidente una 
terza persona appartenente al consiglio direttivo. Indispensabile ai fini della presentazione e convalida 
dell’affiliazione  

4. Indirizzi e numeri di telefono validi dei Dirigenti per eventuali comunicazioni  
UNA VOLTA PRESENTATA E VIDIMATA LA DOCUMENTAZIONE, DA PARTE DELLA SEGRETERIA CSI,  SI POTRA’ AVERE ACCESSO AL TESSERA-

MENTO ON-LINE CON I PROPRI DATI:  CODICE DI AFFILIAZIONE E PASSWORD CHE SARANNO INVIATI ALL’INDIRIZZO E-MAIL INDICATO 
SUL MODULO 1/T DI AFFILIAZIONE 

 

ATTENZIONE:  
IL TESSERAMENTO DECORRE DAL MOMENTO DELLA VIDIMAZIONE  

DA PARTE DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE C.S.I. e RELATIVO PAGAMENTO. 
L’ASSICURAZIONE E’ ATTIVA DAL GIORNO SUCCESSIVO 

 

NON SONO VALIDI I TESSERAMENTI INSERITI NELLA PIATTAFORMA ON-LINE ma NON PAGATI 
I tesseramenti fatti on-line verranno stampati solo se ne verrà fatta richiesta a tesseramento@csibologna.it 

 

NB: Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato ricoprire la stessa carica ammi-
nistrativa in due o più Società affiliate al CSI che operino nell’ambito della stessa disciplina sportiva. 

 
Le fotografie, a colori, dovranno essere presentate al momento della vidimazione del modello 2/T o 2/R su supporto:  
dvd/cd-rom, chiavetta USB oppure potranno essere inviate tramite posta elettronica a: tesseramento@csibologna.it 

 

Tutte le fotografie conservate nei nostri archivi risalenti all`anno solare 2007 o precedenti vengono considerate desuete 
dal sistema e non sono più utilizzabili; vanno quindi presentate nuovamente ed avranno durata decennale. 

 

Non sono accettati tesseramenti via e-mail o via fax  
 

La modulistica 2016/2017 non è più valida e va sostituita obbligatoriamente con quella presente nel fascicolo allegato 
 

IN CASO DI MANCATA O PARZIALE COMPILAZIONE DEI MODULI,  
non si potrà procedere all’affiliazione e la SOCIETA’ NON POTRA’ PARTECIPARE AI CAMPIONATI 

 

Si fa presente che, per un migliore e più efficiente servizio per l’adempimento delle pratiche di Iscrizione e Tesseramento, 
E’ POSSIBILE PRENDERE APPUNTAMENTO IN SEGRETERIA TELEFONANDO AL NUMERO 051 405318 

 

N.B. : non si accettano pagamenti in contanti superiori a 999 euro al giorno per Società 
 

Per informazioni via e-mail: tesseramento@csibologna.it  
 

Orari di Segreteria: 
Mattina: Lunedì e Venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 

Pomeriggio: dal Lunedì al Venerdì, dalle 14.00 alle 19.30 

mailto:tesseramento@csibologna.it

