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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
La piattaforma online dedicata - www.marshaffinity.it/csi 

Entrare nella sezione 
riservata alle soluzioni 
assicurative integrative 
dedicate all’attività CSI 
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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Homepage 

Il primo passo da fare 
è registrarsi cliccando 
sul relativo bottone 
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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Registrazione 

Selezionare la tipologia 
di utenza:   
a) Persona 

Fisica/Lavoratore 
autonomo/Libero 
Professionista; 
 

b) Persona 
giuridica/studi 
professionali/STP/A
ssociazioni. 

 
 
 
 
Riempire tutti i campi 
con i dati richiesti e 
spuntare le caselle 
richieste riguardanti la 
Privacy e il trattamento 
dei dati personali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel campo «codice di 
adesione» digitare: 
CSI 
Successivamente 
cliccare su valida  e 
infine su registrati. 
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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Acquisto del prodotto 

Una volta inserite le 
credenziali di accesso,  
cliccare su «Fai un 
preventivo» 

1 
2 
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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Acquisto del prodotto 
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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Descrizione del rischio e adeguatezza 

Completare i campi con 

tutte le informazioni 

richieste. 

Consultare ed eventualmente 

scaricare la documentazione 

precontrattuale e confermare 

di averne preso visione. 

Quindi proseguire cliccando 

su Avanti. 
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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Configurazione prodotto 

- Leggere attentamente le informazioni riportate nella schermata di configurazione prodotto  

- Scaricare e prendere visione della Documentazione precontrattuale e contrattuale (Condizioni di Polizza, Riepilogo Premi)  

Proseguire cliccando 

su Avanti 
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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Riepilogo e quotazione 1/3 

Inserire la data di 
decorrenza della 
copertura assicurativa, 
La stessa scadrà dopo  
6 mesi dalla data 
impostata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proseguire cliccando su 
Calcola il prezzo 
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A questo punto il sistema 
genera il preventivo del 
premio. 
 
In questa fase è 
possibile: 
 
- Salvare il preventivo 

cliccando su «Salva il 
preventivo» nel caso 
si voglia acquistare in 
un secondo momento 
(il preventivo sarà 
recuperabile in seguito 
nell’area personale); 
 

- Proseguire all’acquisto 
cliccando su «Procedi 
all’acquisto» 

C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Riepilogo e quotazione 2/3 
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C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Riepilogo e quotazione 3/3 

Il sistema consente di scegliere la 

modalità di acquisto tra carta di credito 

e bonifico bancario. 

Completare l’acquisto fornendo le 

informazioni relative alla carta di credito 

(qualora l’acquisto avverrà con questa 

modalità) ovvero provvedendo al 

bonifico bancario utilizzando le 

informazioni presenti sul modulo di 

bonifico indicando tassativamente la 

causale in esso riportata; 

Vi rammentiamo che l’uso della carta di 

credito è consigliato per ottenere 

rapidamente le certificazioni attestanti la 

validità della copertura assicurativa; 

Una volta scelta la modalità cliccare su 

Acquista. 
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Per completare l’acquisto occorre 

restituire tramite upload nella 

propria area personale o via mail 

all’indirizzo 

assicurazioni.csi@marsh.com o via 

fax (06/54516386) il modulo di 

adesione, debitamente completato 

e firmato in tutte le sue parti. 

In caso di pagamento con bonifico 

(per il pagamento seguire le 

istruzioni contenute nel modulo di 

bonifico scaricabile), occorrerà 

inviare, insieme al modulo di 

adesione, anche copia della 

contabile del pagamento 

effettuato. 

Ad avvenuta ricezione del 

pagamento, del modulo di adesione, 

e dei nominativi richiesti con mail 

specifica, che arriverà dopo aver 

effettuato l’acquisto, riceverete via 

mail la dichiarazione attestante la 

copertura assicurativa. 

 

C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Completare l’acquisto 
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Una volta completato il processo, 

accedendo alla sezione Ordini e 

cliccando successivamente su 

Dettagli, sarà possibile reperire tutti 

i documenti utili ovvero: 

 Documenti contrattuali e 

precontrattuali  

 Modulo di adesione 

 Dati per la formulazione 

della proposta e domande di 

adeguatezza 

 Modulo bonifico CSI (in caso 

di pagamento con bonifico 

bancario). 

C.S.I. - Centro Sportivo Italiano 
Riepilogo preventivi/ordini/acquisti nell’area personale 
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