CENTRO SPORTIVO ITALIANO
CAVA DE' TIRRENI

riSPORTiamo 2021

Una nuova stagione di opportunità e servizi per le società sportive
Affiliarsi al Centro Sportivo Italiano significa entrare a far parte di una grande Associazione
e garantisce numerosi vantaggi dedicati ai tesserati

SERVIZI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE INCLUSI NELL'AFFILIAZIONE AL CSI
• Polizza Tutela legale gratuita per il Presidente e
per il Consiglio Direttivo delle società sportive
• Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
• Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazio
ni e Società Sportive dilettantistiche CONI
• Accesso gratuito alla piattaforma di Tesseramen
to online, per gestire in autonomia il tesseramento,
i documenti, il Registro CONI e tutte le altre pratiche
• Utilizzo gratuito della piattaforma MyCSI, che
consente l'accesso gratuito alla tessera digitale e
alle convenzioni esclusive dedicate ai tesserati
• Consulenza gratuita su procedure amministrati
ve, assicurative, legali, fiscali, terzo settore e di
privacy

• Corsi formativi per il rilascio di qualifiche
riconosciute dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei
Tecnici Sportivi (SNaQ)
• Riconoscimento qualifiche tecniche rilasciate
da altri EPS/FSN attraverso la piattaforma Percorsi
• Corsi formativi a distanza e-/earning sulla piattafor
ma CSI Academy (es. corso operatore Covid)
• Convenzione SIAE dedicate a circoli e associa
zioni
• Rilascio gratuito di nulla osta per la somministra
zione di bevande ed alimenti
• Abbonamento annuale gratuito alla rivista Fisco
Sport, network di professionisti esperti in materie
fiscali sportive
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SERVIZI AGGIUNTIVI E SCONTI ESCLUSIVI PER AFFILIATI AL CSI
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Athena Portai

Software online per la gestione
amministrativa e fiscale di associazioni
e società sportive dilettantistiche
www.athenaportal.it

Portale e-commerce di materiale e
abbigliamento tecnico per società e
sportivi. Sezione speciale dedicata a
DPI e sanificazione anti Covid-19
www.csipoint.it

Pixartprinting

Sportrick

Piattaforma in cloud per gestire iscrizioni, accessi abbonamenti, carnet e tutti i
servizi offerti da palestre, piscine, centri
sportivi e grandi impianti
www.sportrick.it

Csi Point

�

Leader europeo della stampa on line di
pieghevoli, manifesti e gadget.
Sconto del 10% a tutte le società affiliate.
Scarica il codice da MyCSI.
www.pixartprinting.it

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

IO GIOCO SICURO
GARANZIE ASSICURATIVE ISTITUZIONALI
Il CSI si awale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa anche della gestione
dei sinistri, con coperture garantite dalle migliori compagnie assicurative

Società sportive

Tesserati

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
con massimale di 3 milioni di euro

Garanzie prestate

Morte per infortunio

• Polizze sugli infortuni (vedi tabella)
• Responsabilità Civile verso Terzi
(RCT) con massimale di 1,5 milioni di euro
Tessera
ciclismo

Tessera
circoli

Free Sport
FS-FD-FX

Tessera
base

'1

'1

'1

'1

'1

'1
'1
'1

'1
'1

'1

9%

'1
'1
'1

9%

5%

'1

'1

'1

'1

a partire dal 3%

'1

'1

a partire dal 3%

€ 80.000

Morte per infarto e per
gravi eventi cardiovascolari

€ 80.000

Lesioni per infortunio

€ 80.000

'1
'1
'1

€ 40.000

'1

(�18 anni compiuti)

7% (9% per Gal, Pvo,
Pca e motoraduni)
€200
a partire dal 5%

Indennità forfettaria "adulti"
(< 18 anni non compiuti)

€250
a partire dal 5%

'1

'1

Fino€ 2.500
(Franchigia 500 €)

'1

'1

Fino€1.500
(Franchigia 500 €)

'1

'1

€25/gg
(min 6 - max 60gg)

'1

'1

Franchigia sulle lesioni
Indennità forfettaria "adulti"

Rimborso spese
cure ospedaliere
Rimborso
spese mediche
Diaria da ricovero
per infortunio

Tessera CRE

Tessera
ordinaria

Centri Ricreativi
eCamp

'1

'1
'1

Diaria da ricovero per malattia €5O/gg
(Franchigia min. 3gg)

( compreso Covid-19)
RCT personale

€1.500.000 (Franchigia 1.000 €)

'1

COMPRESA NELL'AFFILIAZIONE

RCT per la Società sportiva

€3.000.000 (Franchigia 1.000 €)

'1

POLIZZE INTEGRATIVE

I possessori di tessera ordinaria CSI e le
associazioni affiliate possono facoltativamente
aggiungere una serie di garanzie integrative
che migliorano e completano con coperture
"extra", la tutela della loro attività.

ALTRE ASSICURAZIONI PERSONALI

I tesserati CSI possono usufruire anche di
un'ampia offerta di polizze dedicate alla vita
personale dalla RC Auto alle Polizze sanitarie.
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INFO

Scopri di più

C.S.I. comi tato terri tori ale di Cava de' Ti rreni
Corso Mazzi ni ,210 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)
089/461602 - info@csicava.it
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Scarica l'App
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Dove siamo
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