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Roma, 30 luglio 2020 
Prot. n. U/AT/MG/2020/808 
 
 
Ai Comitati Territoriali CSI 
 

      e p.c.  Ai Consiglieri Nazionali CSI 
       Agli Organi collegiali 
       Ai membri di Direzione Nazionale 
 
 
 
Oggetto: variazione scadenza affiliazione discipline sportive e proroga validità tessere 
 
 
Cari tutti, 
 vi comunichiamo una notizia molto IMPORTANTE e URGENTE. In ottemperanza a quanto 
deliberato dal CN del 27 giugno, le annualità (cioè decorrenza/scadenza affiliazione) di alcune 
discipline sportive è stata modificata con decorrenza immediata ad annualità “solare” (dal 
1° gennaio al 31 dicembre), allineandosi così alle annualità delle affiliazioni delle rispettive 
Federazioni nazionali. In allegato alla presente trovate l’elenco completo di tutte le discipline 
sportive la cui annualità è stata modificata. 
 
Iscrizione al Registro 2.0 delle ASD/SSD – Abbiamo effettuato la dovuta comunicazione di 
quanto sopra al CONI Nazionale, che provvederà ad effettuare nelle prossime settimane le 
necessarie modifiche al fine di evitare che le affiliazioni in essere scadano con la vecchia data e 
le società siano temporaneamente sospese dal registro. Pertanto confermiamo la volontà di 
garantire la continuità di iscrizione per tutte le ASD/SSD interessate. 
 
Proroga durata affiliazione 2019/2020 – Di conseguenza l’anno sportivo 2019/20 per le 
discipline elencate viene di fatto “allungato” fino al 31 dicembre senza alcun costo a carico del 
Comitato e delle società; perciò tutte le affiliazioni attualmente in essere, restano in vigore fino 
alla fine dell’anno e dovranno essere rinnovate con l’anno nuovo. Resta inteso che eventuali 
nuove affiliazioni che dovessero giungere nei prossimi mesi, devono anch’esse essere inserite 
nell’a.s. 2019-20 e perciò rinnovate con l’anno nuovo. 
 
Proroga tesseramento 2019/2020 e validità assicurativa – Per le stesse ragioni, anche per 
le tessere CSI attualmente vigenti verrà prorogata la validità delle stesse e delle garanzie 
assicurative ad esse correlate, fino al 31 dicembre 2020, senza alcun costo a carico della Società 
sportive e del Comitato territoriale. Resta inteso che eventuali nuove tessere che dovessero 
essere emesse nei prossimi mesi, devono anch’esse essere inserite nell’a.s. 2019-20 e perciò 
rinnovate con l’anno nuovo. 
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Nelle prossime settimane Vi verranno inviate le Norme di Tesseramento, aggiornate con queste 
ultime modifiche e con altre che vi verranno comunicate a breve. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

              Il Direttore 
 
 
         Marco Guizzardi 


