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Convenzione con l’ANPIS 

Chi è l’ANPIS L’ANPIS – Associazione nazionale delle Polisportive di Integrazione Sociale – 
è una realtà diffusa su tutto il territorio nazionale (conta circa un centinaio di 
società sportive aderenti) che promuove attività e iniziative tese alla 
integrazione delle persone con problemi di salute mentale e al sostegno delle 
loro famiglie. 

Costo 
affiliazione 

Le società sportive dell’ANPIS che chiedessero di affiliarsi al CSI dovranno 
essere inserite nel TACSI come Circoli sportivi (CIRC). 
Il costo di affiliazione è € 90,00=. 

Costo 
tesseramento 

Ai tesserati delle società ANPIS la convenzione prevede i seguenti costi di 
tesseramento: 
• Tessere ordinarie (polizza assicurativa ordinaria n. 2043312043): € 6,00 (di 

cui  € 4,50 alla Presidenza nazionale). 
• Tessere CR per “attività circoli” (polizza assicurativa “Parrocchie”): € 2,00 

(di cui € 1,00 alla Presidenza nazionale). 
 

 

Convenzione con Special Olympics 
Chi è Special 
Olympics 

Special Olympics è un programma di allenamento sportivo e competizioni 
atletiche per persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. 

Modalità 
attuative e costi 

Tutte le pratiche di affiliazione e tesseramento delle Società di Special Olympics 
che sceglieranno di iscriversi al CSI saranno svolte a livello nazionale tra  
Special Olympics e CSI. In particolare sarà cura dell’Area Territorio della 
Presidenza nazionale CSI: 
▪ raccogliere le richieste di affiliazione e tesseramento delle Società di Special 
Olympics; 
▪ trasmettere la documentazione per l’affiliazione (nuova o rinnovo) al Comitato 
territoriale interessato che provvederà ai relativi adempimenti; a fine anno, al 
Comitato verrà accreditato l’importo di € 70,00= per ciascuna affiliazione 
inserita; 
▪ inserire tutte le tessere con codice speciale “AT/SOI”; questo inserimento non 
genererà alcun costo nel report amministrativo mensile del Comitato. 
 
Tutti gli altri tipi di tessere non rientrano nella Convenzione; dunque, se 
richiesti, dovranno essere saldati direttamente in Comitato. 

 
 

Convenzioni diocesane per tesseramento PR gratuito 
Cos’è I comitati che stipulano una convenzione o un protocollo d’Intesa con la propria 

diocesi volto a costituire e affiliare al CSI i circoli culturali sportivi parrocchiali, 
possono richiedere alla Presidenza nazionale il tesseramento PR gratuito e 
illimitato. La richiesta deve essere accompagnata da una copia della 
convenzione o protocollo d’intesa sottoscritta dalla diocesi. 

Costo 
affiliazione 

€ 90,00=. 

Costo 
tesseramento 

Costo tessere PR: gratuito 
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Convenzione con ANIF 
Chi è l’ANIF L’ANIF è l’Associazione nazionale impianti sportivi ed è una associazione di 

grandi circoli sportivi dislocati in alcune città italiane. La convenzione viene 
stipulata a livello nazionale e sono coinvolti nella convenzione solo i comitati 
interessati dalla presenza di un impianto ANIF. 

Costo 
tesseramento 

Tessere CR per “attività circoli” (polizza assicurativa “Parrocchie”): al comitato 
alla fine dell’anno sportivo sarà riconosciuto 0,25 € per ogni tessera inserita. 

 
 

Campagna per la promozione dell’attività di Cheerleading 
Obiettivo Promuovere la diffusione della disciplina del Cheerleading in tutta Italia, 

attraverso una campagna uniforme sui costi di tesseramento e affiliazione. 
Costo 
affiliazione 

gratuito 

Costi 
tesseramento 

▪ Tessere AT/CHE:  € 6,00= 
▪ Tessere AT/BS:  € 3,50= 

 


