


 

 

Affiliazioni, Tesseramenti, Formazione 

procedure anno 2022/2023 

(a far data 01 settembre 2022) 

 

 

Pregiatissimi, 

 

la Giunta e il Consiglio Nazionale riuniti hanno deliberato di esitare la nuova 
circolare annuale sul tesseramento che andrà in applicazione già dall’1 settembre 
2022, sia per le nuove affiliazioni e i tesseramenti che per i rinnovi;  in seguito il 

Consiglio Regionale della Campania si è riunito in data 05/09/2022 per esitare 
quanto segue. 

 

AFFILIAZIONI 

AFFILIAZIONE COMPRESIVA DI COPERTURA R.C. e RCO €. 50,00 . 

AFFILIAZIONE COMPRENSIVA DI COPERTURA R.C. E RCO (con almeno 100 soci) 

per attività di calcio over 16 €. 450,00. 
 

AFFILIAZIONE con rilascio autorizzazione alla somministrazione, comprensiva 
di R.C. e RCO €. 300,00 (per il rilascio: almeno tesseramento basic CSAIN di 
100 soci) per circoli culturali e ricreativi. 

 

Copertura Multidisciplinare  
 
TESSERA basic Multidisciplinare “RCT, morte ed invalidità permanente” €. 3,50; 
 

TESSERA plus Multidisciplinare “RCT, morte, invalidità permanente e           
infortuni  €.5,00; 
 
TESSERA basic Multidisciplinare “RCT, morte ed invalidità permanente” 

specifica per il settore Calcio € 6,50; 
 
TESSERA plus Multidisciplinare “RCT, morte, invalidità permanente e infortuni” 
specifica per il settore Calcio ed Equitazione under 16 € 8,50; 
 

TESSERA plus Multidisciplinare “RCT, morte, invalidità permanente e infortuni” 
specifica per il settore Calcio ed Equitazione over 16 € 10,00; 

 
TESSERA plus Multidisciplinare “RCT, morte, invalidità permanente e infortuni” 
Hockey sul ghiaccio €. 30,00; 

 
TESSERA tiro dinamico e Poligono di Tiro €. 30,00; 

 



 

 

Tessera Ciclismo BASIC €. 34,00; 

 
Tessera Ciclismo STANDARD €. 40,00; 

 
Tessera Ciclismo PLUS €. 69,00; 
 

Tessera Ciclismo ELITE €. 100,00; 
 
Tessera per i ciclisti la cui età è compresa tra 5 e 12 anni € 11,00; 

 
Tessera Volontari “Terzo Settore” €. 10,00; 

 
Alle tessere di tipo Standard, Plus ed Elite sarà possibile applicare l’opzione 
di copertura delle spese dentarie ad un costo aggiuntivo di €. 20,00. 

 
I componenti del Consiglio direttivo verranno tesserati (tessere di appartenenza basic) 

di default e gratuitamente dal sistema GTWEB fino al numero di 5 all'atto 
dell'affiliazione della ASD/SSD e/o circolo. Un numero minimo di soci per soddisfare 
le procedure e   che consigliamo, è comunque di 10. Il sistema gtweb sarà escludente 

per le affiliazioni senza tesseramento di soci.                                          
 

TESSERA E DIPLOMI ISTRUTTORI E QUADRI TECNICI: 

BASIC - Tesseramento Istruttori e Quadri Tecnici Basic   €.20,00 

comprensivo solo della sola copertura Morte e Invalidità durante lo svolgimento 

dello sport ricompreso nella copertura multidisciplinare e di cui sono istruttori. 

PLUS - Tesseramento Istruttori e Quadri Tecnici Plus   €.49,00, comprensivo 

della copertura R.C. verso terzi e operanti anche in centri non affiliati CSAIn. 

NOTA - Se l’Istruttore si volesse coprire da infortuni durante pratica dell’attività 

sportiva individuale o di squadra riconducibile ad una affiliata CSAIn dovrà 

abbinare la tessera multidisciplinare Basic o Plus e/o tessera Ciclismo.  

Tesseramento Arbitri e Giudici di gara; apposita tessera con copertura Basic 

€.6,00 comprensiva della sola copertura Morte e Invalidità durante lo 

svolgimento dello sport ricompreso nella copertura multidisciplinare e di cui sono 

istruttori. 

L’Istruttore e/o il Tecnico e/o il giudice di gara e/o l’arbitro che richiede la 

partecipazione ad un Corso di Formazione all’I.F.C. di CSAIn, corrisponderà 

direttamente all’Istituto il costo del corso che è comprensivo di TESSERA e 

DIPLOMA CSAIn.  

 

Le conversioni dei diplomi rilasciati da altri EPS e/o Federazioni continueranno 

ad essere gestiti dallo C.S.A.In. Nazionale tramite i Comitati. 

 
 



 

 

  Norme Generali 
 

Il tesseramento 2022/23 si potrà avviare a partire dall’1 settembre 2022.  
 

La Segreteria nazionale è sempre disponibile e in specie per esigenze di registrazione 
delle attività sportive, formative e didattiche, nonché per quant’altro serva a supporto 
del funzionamento del Comitato in linea con le normative. La segreteria nazionale 
preposta utilizzerà il sistema certificatore degli eventi anche per l’ok ai fini assicurativi; 
darà supporto alle esigenze anche attraverso il rinnovato sito nazionale info@csain.it.  
 
Rammentiamo che tutti i versamenti sul territorio devono avvenire sempre ed 
esclusivamente tramite apposito C.C. o in alternativa a mezzo assegno bancario o 

postale, non trasferibile, intestato a C.S.A.In. 

 

Le Compagnie assicuratrici avranno sempre la possibilità di verificare quanto 
inerente agli infortuni, attraverso accesso al GTWEB, naturalmente con 
salvaguardia dei dati sensibili (con visione dati riguardo le nostre attività e i 

tesserati riportati nelle denunce di incidenti e/o infortuni). Per la 
documentazione da produrre e modalità bisognerà fare riferimento alle 
condizioni delle polizze pubblicate sul sito www.csain.it. 

 

Desideriamo confermare che non sono ricevibili richieste di tessere senza copertura 

assicurativa  e  “Non sono consentite affiliazioni di secondo livello” 

 

 
Con i migliori saluti per una grande stagione 

 
                                                                                   Il Presidente Regionale 

Dott. Gennaro Rega 

mailto:info@csain.it
http://www.csain.it/









