
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESSERA CSI “CENTRI ESTIVI RICREATIVI” (CRE) 

 
Costi e condizioni riservate ai Comitati CSI 

La tessera CRE/GREST/ CAMP è abbinata ad una polizza assicurativa temporanea, studiata per 

diverse durate multiple di una settimana, ognuna delle quali ha un “codice attività” e un costo 

diversi: 

- Settimanale (max. 7 giorni): CE1 o CM1 

- Quindicinale (max. 14 giorni): CE2 o CM2 

- Mensile (max. 28 giorni): CE3 o CM3 

Per durate superiori la tessera va rifatta per prolungarne la durata (ad es. per 3 settimane occorre 

fare la quindicinale e poi, una volta scaduta, la settimanale, o viceversa). 

 
COSTI – I costi di ogni tessera CRE (con i relativi codici TACSI) sono quelli riassunti nella tabella 

sottostante: 

 

Durata 
Copertura 

CRE / GREST  
diurni 

CAMP 
RESIDENZIALI  

 (con pernotto) 

Codice 
TACSI 

Costo 
Codice 
TACSI 

Costo 

Settimanale CE1 € 6,00 CM1 € 10,00 

Quindicinale CE2 € 10,00 CM2 € 14,00 

Mensile CE3 € 15,00 CM3 € 21,00 

 

 
COME RICHIEDERE LE TESSERE CRE  

Le tessere CRE richiedono “autorizzazione” da parte della PN, esattamente come si fa con le tessere 

Free Sport, le Flexy ecc. 

Per ogni CRE va fatta una richiesta sulla piattaforma TACSI con almeno i consueti 3 gg lavorativi di 

anticipo. 

Il CRE andrà abbinato perciò ad una società affiliata.  

Se si usano nello stesso periodo diverse durate, si dovrà effettuare una richiesta per ciascun codice 

e durata. Successivamente, sarà necessario inserire nella affiliazione della società i relativi codici 

richiesti (CE1, CE2, CE3 ecc.), che saranno quelli da riportare anche sulle tessere. 

La procedura, pertanto, è esattamente simile a quella di tutte le altre tessere con polizza 

“temporanea”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TESSERA CSI “CENTRI ESTIVI RICREATIVI” (CRE) 
Attività motorie, ludiche, ricreative e didattiche 
Il C.S.I. propone una nuova tipologia di tessera sportiva, studiata appositamente per offrire 
una adeguata copertura assicurativa nei seguenti ambiti: 
- Infortunio al tesserato durante le attività motorie, ludiche, ricreative e didattiche 
- Responsabilità’ Civile verso Terzi (RCT) qualora il tesserato sia chiamato a risarcire un 
danno a cose o persone, verso tesserati o non tesserati per comportamenti accidentali durante 
le attività 
- Malattia del tesserato per ogni causa, contratta durante la durata del CRE, ivi compresa la 
infezione da Coronavirus Covid-19. 
La tessera CRE, offre pertanto la copertura assicurativa più idonea verso le più comuni 
problematiche che possono svilupparsi durante: 
- Centri Estivi Ricreativi (CRE o GREST) diurni (senza pernotto) 
- Camp residenziali (con pernotto) 
 

GARANZIE PRESTATE 

Morte € 80.000,00 

Lesioni per infortunio 
€ 80.000,00 
con tabella lesioni 

Franchigia 5% 

 
Indennità forfettaria 

€ 250,00 (< 18 anni) o € 200,00 (>= 18 anni) 

a partire dal 3% fino alla franchigia 

Diaria di ricovero da malattia 
€ 50,00/gg 
(franchigia 3gg) 

 
Responsabilità Civile verso Terzi 

€ 1.500.000,00 con il limite di: 
€ 1.500.000,00 per lesioni fisiche 
€ 1.000.000,00 per danni a cose/animali 

 
GARANZIE PRESTATE  

Per «malattia» si intende ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, 
esclusivamente a seguito di insorgenze acute con esclusione dalle situazioni patologiche 
insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti 
successivamente con manifestazioni improvvise. Tra le cause di «malattia», pertanto, sono 
ricomprese anche quelle di natura infettiva (ad es. Coronavirus COVID-19). 
Per la garanzia “Diaria da ricovero da malattia”, congiuntamente alle condizioni indicate nella 
precedente slide, di seguito gli ulteriori presidi tecnici previsti. 

 Limite massimo di giorni 60 gg per tutte le malattie, con un sotto-limite di 15 gg in caso di 

infezione da Covid-19. 

 L’evento che provoca la malattia deve essere riferibile allo svolgimento dell’attività oggetto 

di copertura (per intenderci durante il centro estivo) e ovviamente deve essere accaduto nel 
periodo di validità della tessera (quindicinale e mensile). 

 L’insorgenza della malattia, ancorché riferibile ad un evento accaduto nel periodo di validità 

della tessera, non può essere successiva a 14 gg dopo il termine di validità della tessera 
stessa. 

La tessera CRE è l’unica attualmente presente sul mercato dello sport, abbinata ad 

una polizza che copre la malattia, compresa l’infezione da Covid-19. 


