
 
 

 

 
 
 

 
Centro Sportivo Italiano - Comitato di Trento 

Via Card. C. Madruzzo 19 • 38122 Trento (Tn) • Tel. 0461 1821695 • info@csitrento.it • www.csitrento.it 

 

NORME AMMINISTRATIVE PER  
AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE, TESSERAMENTO AL  

C.S.I. TRENTINO - A.S. 2022-2023 
 

QUOTE a partire dal 1° SETTEMBRE 2022: 
- Prima Adesione o Rinnovo Adesione Società  € 125,00 
     (quota affilazione CSI € 35,00 + più spese di segreteria € 90,00) 
 

- Prima Adesione o Rinnovo Adesione Agevolata € 80,00 
  (solo quota affiliazione CSI per Società di Ciclismo di puro settore, Circoli, associazioni 

provenienti dalla FITET al primo anno di affiliazione, ASD alla prima adesione nell’ultimo 
quadrimestre dell’anno sportivo di competenza, altre convenzioni) 

 

- Prima Adesione “Enti Religiosi”     € 35,00 
  (solo quota affiliazione CSI per Parrocchie, Oratori, altre associazioni affiliate per 

tesseramento PR-attività parrocchiale) 
 
− Tessera Atleta (o Socio non praticante) - OVER 18  € 8,00 
− Tessera Atleta (o Socio non praticante) - UNDER 18  € 6,00 
− Tessera Mini-Istituzionale*** – OVER 18   € 3,00 
− Tessera Mini-Istituzionale*** – UNDER 18   € 2,50 
− Tessera BASE* - BS (per tutte le età)     € 4,50 
− Tessera FLEXY*        € 4,00 

(per tutte le età, ideale per attività ed eventi con durata copertura assicurativa max 45 gg.) 

− Tessera FREE SPORT*       € 2,00 
(per tutte le età, ideale per eventi con durata copertura assicurativa da 1 a 7 gg.) 

- Tessera FREE DAILY**        € 1,50 
(per tutte le età, ideale per PROVE, accessi occasionali o estemporanei, con durata copertura 
assicurativa di un giorno, dall’ora di attivazione ONLINE della tessera alle ore 24.00 dello stesso 
giorno) 
 

− Tessera Equitazione EQ1 (attività ludica) - OVER 18  € 8,00 
− Tessera Equitazione EQ1 (attività ludica) - UNDER 18  € 6,00 
− Tessera Equitazione EQ2 (tessera cavaliere)  € 25,00 

− Tessera CICLISMO** (cod. CIC) > 13 anni   € 32,00 
− Tessera CICLOTURISMO (cod. CLT) > 13 anni  € 21,00 
− Tessera FREEBIKE Over 18/Under 18    € 8,00/6,00 
− Tessera RACE ONE (RO)      € 10,00 

(tessera giornaliera per manifestazioni ciclistiche di 1 giornata) 
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− Tessera Circolo Parrocchiale (prime 100 tessere)   gratis 
− Tessera Circolo Parrocchiale (da 101^ tess. in poi)   € 1,04 

 
NORME REGOLAMENTARI 
Il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno 3 dirigenti (qualifica di Presidente, 
Vicepresidente, Segretario, ecc.) che possono avere anche la tessera da “atleta”. Per 
evitare che il portale Registro Coni 2.0 segnali errori nel direttivo, è necessario tesserare 
TUTTI i componenti del Consiglio Direttivo eletto dalla propria assemblea soci e, in caso di 
più affiliazioni ad altri EPS o FSN, verificare che per tutti il direttivo e i relativi tesseramenti 
coincidano perfettamente. 
Le società devono accompagnare il modulo di riaffiliazione/affiliazione con i modelli di 
tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo e, possibilmente, dei restanti soci a 
copertura delle prime 7 tessere obbligatorie. L’emissione delle prime 7 tessere sarà 
condizione necessaria al PERFEZIONAMENTO della pratica ed alla acquisizione di tutti i 
diritti di associato al Centro Sportivo Italiano. Si raccomanda, sul modello di affiliazione, di 
indicare solo ed esclusivamente le discipline che si intendono effettivamente praticare nel 
corso dell'annata sportiva. Infatti gli atleti si intendono potenzialmente vincolati (vincolo 
annuale) alla propria società per tutte le discipline sportive (agonistiche) che la stessa 
dichiara nel C.S.I., anche se non riportate sulla tessera. 
 
N.B. Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, per la validità della 
tessera (e per la copertura assicurativa) si fa riferimento all’annualità sportiva relativa 
a CIASCUNA DISCIPLINA indicata. 
Le società sportive che intendono effettuare la riaffiliazione anche per l'annata 
2022/2023 devono: controllare l'esattezza dei dati; apportare le eventuali aggiunte, 
variazioni, correzioni, ecc.; aggiornare la composizione del Consiglio Direttivo; far firmare al 
Presidente il modulo della Società; provvedere al tesseramento dei componenti il Consiglio 
direttivo e degli atleti (fino almeno al numero minimo di 7 tesserati). 
La procedura di “rinnovo amministrativo” è semplificata dal T.O.L. (Tesseramento On Line), 
ma per coloro che avessero difficoltà a procedere in autonomia, la segreteria del Comitato 
di Trento resta a completa disposizione. Si avvisa che, in funzione del rinnovamento della 
piattaforma del Registro delle Associazioni tenuto dal CONI, si rende NECESSARIA la 
digitalizzazione dei principali documenti associativi e il carico dei corrispondenti files 
nella propria area riservata del programma CSI di Tesseramento. Il software del CSI 
poi provvederà all’inoltro dei dati e dei documenti caricati, come di consueto, al Registro del 
CONI.  
LE SOCIETA’ DEVONO VERIFICARE CHE SUL PROPRIO PROFILO SIANO CARICATI 
I FILES COMPLETI E CORRETTI RICHIESTI DAL REGISTRO CONI (e qualora manchino, 
provvedere al più presto a caricarli!) 
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TESSERAMENTO 
Per le informazioni e la documentazione necessarie per le nuove affiliazioni e per la 
procedura di riaffiliazione, si deve fare riferimento al link 
http://www.csitrento.it/adesione/ 
oppure contattare per informazioni la Segreteria (0461 1821695 – info@csitrento.it) 
 
PAGAMENTO 
Come per gli anni precedenti, è possibile provvedere al pagamento in quattro modalità: 

− pagamento ONLINE con Carta di Credito (contestuale alla richiesta di tesseramento) 
− pagamento ONLINE con credito a scalare (contestuale alla richiesta di tesseramento 

ma attiva dopo aver effettuato il bonifico di accredito sull'apposito conto corrente di 
riferimento e aver inviato la distinta di versamento a amministrazione@csitrento.it ) 

− bonifico elettronico diretto ONLINE (contestuale alla richiesta di tesseramento) 
− bonifico bancario a consuntivo alle abituali coordinate bancarie del Comitato CSI di 

Trento 
Nei primi tre casi, sarà possibile “stampare” i numeri di tessera direttamente dalle 
società sportive, mentre nel quarto caso, la procedura seguirà l’iter degli anni scorsi (parte 
la richiesta di tesseramento che sarà poi gestita dalla Segreteria del Comitato). 
 
ATTENZIONE! Per permettere la gestione dei pagamenti col Tesseramento On Line, le 
COORDINATE BANCARIE del Comitato CSI di Trento sono le seguenti:    
C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROV.   
IBAN: IT62 U 02008 01803 000102760512 
Presso UNICREDIT – Filiale di Via Soprassasso Gardolo – Trento   
 
Per tutti gli altri pagamenti da effettuare al di fuori del sistema T.O.L. (tesseramento online 
con pagamento contestuale), è sempre possibile utilizzare anche le seguenti coordinate 
bancarie:   
C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROV.   
IBAN: IT17 B 08304 01807 000020306701 
Presso C. R. DI TRENTO Filiale di Via Belenzani - Trento 
 
NOTE IMPORTANTI 
Per procedere con le affiliazioni/riaffiliazioni è obbligatorio effettuare almeno 7 
tesseramenti di cui non meno di tre dirigenti; di questi TRE dirigenti, due DEVONO 
essere il PRESIDENTE e il VICEPRESIDENTE; tale regola è particolarmente importante 
per le Associazioni Sportive Dilettantistiche dal momento che, in caso contrario, non sarà 
possibile inoltrare l'iscrizione al Registro del CONI. 
Si raccomanda di effettuare le affiliazioni/riaffiliazioni attraverso il SISTEMA 
TESSERAMENTO ON LINE disponibile sul sito internet del CSI di Trento 
(http://www.csitrento.it/adesione/) che reindirizza alla pagina della Presidenza Nazionale 
(http://tesseramento.csi-net.it/). Da queste pagine, inoltre, è possibile scaricare la 
modulistica per nuovi tesseramenti e altra documentazione utile per l'attività sportiva. Nella 
sezione ADESIONE del sito www.csitrento.it è stata attivata anche una scheda, composta 
di due pagine, dove è stata inserita tutta la documentazione relativa alle polizze 

http://www.csitrento.it/adesione/
mailto:info@csitrento.it
mailto:amministrazione@csitrento.it
http://www.csitrento.it/adesione/
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assicurative (infortuni, R.C.T. Soci e associazioni): informazioni, moduli per la denuncia 
infortuni, condizioni e massimali. 
I Presidenti di Società (nuove o che non l'avessero già fatto in passato) devono inviare al 
Comitato C.S.I. Trento l'atto costitutivo della società, lo statuto della società aggiornato 
secondo le normative C.O.N.I. per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche; 
tale documentazione è necessaria per poter fruire dei benefici fiscali e delle agevolazioni 
previsti dalla legge. 
Inoltre, si SOTTOLINEA, in funzione anche delle maggiori e sempre più precise richieste 
della nuova versione del Registro CONI (registro CONI 2.0, attivo dall’8 gennaio 2018!), 
che dal 2013 viene richiesto per l'inoltro dei dati al CONI la completezza dei DATI DI 
REGISTRAZIONE DEL PROPRIO STATUTO presso l'Agenzia delle Entrate, per cui è 
necessario fornire con esattezza anche questo dato (rilevabile sul timbro apposto dallo 
stesso Ufficio Registro sullo Statuto) composto da N° di Registrazione e Data di 
Registrazione, oltre che dall'indicazione della sede dell'Agenzia delle Entrate di riferimento. 
 
*La tessera BS (detta "tessera BASE") che costa 4,50 euro è una tessera con caratteristiche assicurative ridotte rispetto 
alla ORDINARIA e che potrà essere utilizzata SOLO per lo svolgimento di attività sportive "INTERNE" alla società, cioè 
CHE SI SVOLGONO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO UTILIZZATO DALLA SOCIETA' SPORTIVA E CHE 
COINVOLGONO I SOLI TESSERATI DELLA SOCIETA' STESSA. Ideale quindi per PALESTRE, PISCINE, CENTRI 
SPORTIVI POLIFUNZIONALI, ecc. ma anche per le tutte le altre Associazione che svolgano attività che rispondono alle 
caratteristiche sopra descritte (Cooperative, A.P.S., Ass.Culturali, ecc.). Per poter utilizzare questo tipo di tesseramento, 
le società sportive dovranno essere PREVENTIVAMENTE autorizzate dal Comitato e dovranno quindi fare richiesta al 
Comitato stesso (via email) per sbloccare la “disciplina” BS. Per maggiori informazioni in merito alla Tessera Base BS, 
siete invitati a prendere contatti con la Segreteria (Sandro 0461 1821695 – info@csitrento.it) o a prendere visione del file 
pdf “Norme di Tesseramento 2019/2020” nella sezione “Tesseramento” del sito www.csitrento.it. Analogamente, 
necessitano di autorizzazione preventiva da parte del CSI Nazionale, le tessere Free Sport, Flexi, Free Daily e RACE ONE 
(NOVITA’ 2018/19), per il quale impiego rimandiamo sempre alle norme di tesseramento o ad informarsi telefonicamente 
presso il comitato. 
 
**da richiedere solo tramite tesseramento online e da pagare direttamente online al momento dell’emissione (credito 
scalare, carta di credito, bonifico elettronico diretto) 
 
***La tessera Mini-Istituzionale ha validità a partire dal 1°settembre fino al 31 dicembre. Può essere emessa per tutti i 
nuovi tesserati di quelle discipline sportive che hanno l’annualità sportiva corrispondente all’annualità solare. 
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