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PROCEDURA RINNOVO AMMINISTRATIVO  

PER SOCIETA’ GIA’ AFFILIATE L’ANNO SCORSO 
 

Tutte le Società sportive che intendono rinnovare l’affiliazione dell’anno  sportivo  scorso  al  
Centro Sportivo Italiano devono compilare il RINNOVO AMMINISTRATIVO per la stagione sportiva 
attuale. Le Società non più affiliate al Comitato da oltre 4 anni, dovranno ripetere la procedura 
come fossero di nuova affiliazione, perché i dati non sono più recuperabili oltre detto termine. 

 
Accedere alla pagina web del Centro Sportivo Italiano all’indirizzo 

http://tesseramento.csi-net.it/ 
 

Apparirà la seguente schermata: 

 

 

Cliccando su “Società sportive già affiliate al CSI”, appare la pagina con il form di accesso al 
Tesseramento On Line. Compilare il riquadro “Accesso al tesseramento on line”: nei campi va 
inserito il Codice di Affiliazione, e la password alfanumerica già nota. 

 

http://tesseramento.csi-net.it/
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RICHIESTA PASSWORD 
Nel caso in cui la password fosse stata smarrita, oppure si acceda per la prima volta, nel box 
successivo a quello precedente, inserire il codice della Società e la e-mail della stessa. 

 

 

Digitare il Codice di affiliazione e l’indirizzo e-mail della Società. Verrà inviata per posta elettronica 
una nuova password di accesso ed eliminata, se esistente, quella vecchia. 

 
 

 

Tornando al Tesseramento Online, una volta compilato il form con il Codice di accesso e la 
password, cliccare su “Conferma” e si accederà all’area riservata. (Attenzione: dopo 20 minuti di 
completa inattività, per sicurezza bisogna effettuare nuovamente l’accesso.) 
Una volta entrati, si potrebbe visualizzare la seguente schermata: 

 

Questo può capitare quando ci si trova nei periodi in cui per alcune discipline praticate dalla Società 

Attenzione: l’indirizzo e-mail inserito deve essere identico, per ragioni di sicurezza, 
a quello inserito nell’affiliazione. 
In caso contrario il sistema segnala l’errore e non invia la password. 
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sportiva (che sono indicate, es. calcio) è già iniziato il nuovo anno sportivo, mentre per altre 
discipline (es. Ginnastica Ritmica, Pallavolo ecc.) è ancora attivo quello precedente. A seconda quindi 
della prima disciplina indicata sulla tessera, essa andrà inserita in un anno sportivo piuttosto che 
nell’altro. Naturalmente se si sceglie l’anno nuovo (es. 2015/16) e non si è ancora rinnovata 
l’affiliazione, non sarà possibile immettere le nuove tessere fino a quando non si sarà proceduto al 
rinnovo amministrativo della affiliazione al CSI: 

Cliccare su “Procedi con il rinnovo amministrativo Società sportiva”. 

 

A questo punto possono esistere due opzioni, a seconda se, rispetto all’anno precedente: 
- vi sono variazioni di rilievo ad es. il cambio della denominazione sociale o il cambio del 
Presidente/Legale Rappresentante (Opzione 1): in tal caso cliccare su “Stampa Modello 1/R di 
rinnovo”, apportare le modifiche al Consiglio Direttivo: 
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possono essere aggiunti (anche con tesserati nuovi), modificati o eliminati i membri del Consiglio 
Direttivo (tra cui il nuovo Presidente). Si stampa il Modello 1/R che viene rilasciato in versione PDF, e 
si consegna firmato in originale al proprio Comitato CSI, unitamente ai documenti necessari (es. 
documento di identità nuovo Presidente, verbale di nomina da parte dell’Assemblea ecc.) nonché 
alla quota di affiliazione e a quelle di tesseramento per ogni dirigente del  Consiglio  Direttivo 
inserito o rinnovato nell’affiliazione. 

 

Attenzione: la richiesta di tesseramento del nuovo Presidente dovrà essere consegnata 
obbligatoriamente in originale unitamente al modulo di affiliazione. 

 

Una volta che il Comitato CSI ha provveduto a confermare il rinnovo amministrativo, si potrà 
procedere ad effettuare i tesseramenti online delle altre persone. Essendo una Società già affiliata 
nel corso della stagione sportiva scorsa, si potranno effettuare nuovi tesseramenti oppure 
rinnovare tutti o parte di quelli già effettuati nel corso della stagione sportiva precedente. 

 
Come già detto in precedenza, nel caso di modifica di: 
- statuto sociale, 
- Presidente della Società 
- cariche consiglio direttivo 
- sede della Società 
le Società sono tenute a recapitare, a stretto giro, presso il Comitato CSI di competenza, una copia 
degli atti (Statuto o verbali della assemblea della Società, copia del documento di identità). 

 
La scansione digitale di questi documenti (scannerizzati in formato immagine .jpg), devono anche 
essere memorizzati online nella apposita sezione “Archivio documenti”, che consente la 
conservazione e la ristampa veloce in caso di necessità, dei documenti societari più importanti 
(vedere apposito paragrafo più avanti) e il loro inoltro al CONI. 
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- non vi sono variazioni di rilievo oppure sono minime, ad es. i recapiti o gli sport praticati (Opzione 
2): in tal caso Cliccare su “Procedi con il rinnovo on line”, e si apre una nuova schermata dove 
apportare alcune piccole modifiche se necessarie: 

 
 

A questo punto verrà chiesto chiesto (come nella Opzione 1) se si vuole modificare il Consiglio 
Direttivo (ovviamente tranne il Presidente…) e si può quindi procedere direttamente al pagamento 
online con carta di credito o credito a scalare. 

 
ATTENZIONE: in caso di rinnovo amministrativo online senza modifiche (Opzione 2) restano validi i 
documenti presentati in precedenza; quindi NESSUN DOCUMENTO è necessario sia presentato 
presso il Comitato CSI. Una volta effettuato il pagamento il rinnovo è pienamente valido e la società 
sportiva può iniziare da subito il tesseramento/rinnovo degli atleti e altri dirigenti. 

 
 

 

NOTA BENE 
La procedura di rinnovo online potrebbe non essere resa disponibile, a propria discrezione, 
dal Comitato CSI di competenza. In questo caso sarà disponibile solo la Opzione 1; per 
eventuali chiarimenti in merito occorre quindi rivolgersi direttamente alla segreteria del 
proprio Comitato CSI. 
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    IL TESSERAMENTO AL C.S.I.
 

NORME GENERALI 

I tipi di tessera 
I tipi di tessera sono: 

- La tessera Atleta: la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano 
attività sportiva all’interno del CSI (compresi gli atleti con disabilità) anche se rivestono 
contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all’interno delle 
proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli. 

- La tessera Non Atleta: la tessera Non Atleta – NA – viene  rilasciata  a  tutti  coloro  che  
non praticano attività sportiva. Nella tessera NA è necessario indicare la qualifica o le 
varie qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della propria Società o Associazione 
sportiva, del Comitato territoriale e/o regionale e/o nazionale del CSI (vedi i relativi 
Codici). 

- Per tesseramenti particolari quali Free Sport, Flexi, Attività parrocchiali (PR), attività 
ricreative (AR) e attività varie (VR), attività di base (BS), chiedere informazioni presso il 
Comitato di competenza. 

 

 

Validità del tesseramento 
Come già detto, la validità del tesseramento al CSI decorre dal suo pagamento online o 
dal momento della vidimazione della tessera da parte del Comitato CSI  territoriale, 
fermo restando che, in entrambi i casi, la garanzia assicurativa di base ed eventualmente 
integrativa decorre dal giorno successivo (vedi polizza assicurativa). 

La copertura assicurativa per tutti gli sportivi è obbligatoria ai sensi di legge. 
 

Indicazione delle discipline e delle qualifiche 
Sulla tessera devono essere indicate le discipline sportive praticate dal tesserato tra 
quelle dichiarate dalla Società di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche 
rivestite dal titolare della tessera. 
Per le qualifiche tecniche (es. allenatori – arbitri – giudici) verificare presso il Comitato di 
competenza quali procedure vengono indicate dal Team Nazionale della Formazione. 
Coloro che sono tesserati come  non  atleti  (NA)  possono  indicare  nella  tessera  tutte  
le qualifiche rivestite ma non possono segnalare la pratica di discipline sportive. Qualora 
nel corso dell'anno intendessero praticare attività sportiva devono trasformare la tessera 
NA in normale tessera AT. 

 

 

Attenzione: la firma del modulo di tesseramento per tesserati minorenni dovrà 
essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale. 
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Modifica o aggiornamento dei dati su una tessera già inserita 
Per ragioni di sicurezza, con la procedura online la Società sportiva non può correggere, 
aggiungere o aggiornare tutti i dati già inseriti sulle tessere valide e vidimate, ma solo 
alcuni di essi. Vedere più avanti nella apposita sezione del capitolo “Altre funzioni”, i dati 
che NON possono essere modificati.  In tal caso, occorre compilare il modello di 
tesseramento 2/T cartaceo (o ristampare il Mod. 2/R), apportare a penna le dovute 
correzioni e consegnarlo al Comitato CSI di competenza, che provvederà alla rettifica e/o 
integrazione secondo quanto richiesto. Nei giorni successivi, la Società sportiva potrà 
verificare online l’avvenuto aggiornamento dei dati. 

 


