NORME PER NUOVA AFFILIAZIONE
E TESSERAMENTO

ANNO
SPORTIVO
2021-2022

Per le nuove affiliazioni è necessario portare in Comitato in originale la documentazione.
Dopodiché i tesseramenti possono sempre essere fatti anche online
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PORTARE AL CSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modulo per l’affiliazione compilato (segue modello 1/T)
Atto costitutivo della Società sottoscritto dal Presidente (segue esempio di atto costitutivo prestampato)
Statuto della Società (segue esempio di statuto prestampato)
Eventuali verbali delle assemblee che eleggono o rinnovano gli organi della Società
Fotocopia fronte/retro Carta di Identità e Codice Fiscale del Presidente della Società
Foglio di attribuzione dell’Agenzia delle entrate del Codice Fiscale o/e Partita Iva
La pratica di richiesta e assegnazione del C.F. può essere effettuata gratuitamente dal Comitato
Provinciale C.S.I. A tale scopo occorre anche: (richiedere modulistica specifica)
- Modulo per la richiesta del Codice Fiscale
- Delega firmata dal Presidente + copia fronte/retro Carta di Identità – TUTTO IN DUPLICE COPIA

7. Tesseramento di almeno 7 persone di cui obbligatoriamente
Presidente, Vicepresidente, Consigliere (segue modello 2/T di tesseramento per dirigenti e atleti)

I codici delle discipline e relative periodicità sono visionabili sul sito www.csibologna.it nella sezione tesseramento

RICONOSCIMENTO ASD AI FINI FISCALI
Per usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 e anche
per l'esenzione fiscale e contributiva dei compensi sportivi fino a 10.000 euro
annui, una società sportiva deve essere iscritta al Registro Coni 2.0 delle ASD. Il
Requisito indispensabile per questa iscrizione è la REGISTRAZIONE di Atto Costitutivo e Statuto presso l’Agenzia delle Entrate - L’obbligo è scattato con la Delibera del
Coni n. 1574 del 18 luglio 2017, ai sensi dell’art.5 c.2 lett. C9 del D.Lgs. 242/99 per tutti gli affiliati
alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Affiliate e agli
Enti di Promozione Sportiva.

IL CSI METTE A DISPOSIZIONE UN
CONSULENTE FISCALE
PER UN INCONTRO GRATUITO.

Si fa presente che, ai fini della validità dell’iscrizione delle ASD nel REGISTRO CONI 2.0, è necessario tesserare presso
tutti gli Enti di promozione Sportiva e /o Federazioni presso i quali si svolge attività lo stesso consiglio direttivo con le
medesime cariche

TESSERAMENTO
Una volta affiliata, la Società Sportiva,
può tesserare atleti e dirigenti in numero illimitato.

Basta accedere alla propria area riservata dal sito www.csibologna.it con il codice e
la password ricevuti al momento della affiliazione e, dal riquadro dedicato ai tesseramenti, inserire i tesserati.
NON SONO VALIDI I TESSERAMENTI ONLINE NON PAGATI
Oppure attraverso la compilazione dell’apposito modulo sottoscritto dal Presidente e dal tesserato (vedi modello 2/T di tesseramento per dirigenti e atleti) consegnato in Comitato.
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IL TESSERAMENTO È OBBLIGATORIO PER PRENDERE PARTE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE DAL CSI
IL TESSERAMENTO DECORRE DAL MOMENTO DEL PAGAMENTO ONLINE O PRESSO IL COMITATO.
L’ASSICURAZIONE E’ ATTIVA DAL GIORNO SUCCESSIVO

STAMPA TESSERINI SU PVC
Può essere richiesta in segreteria o via mail a tesseramento@csibologna.it. Costo pari a € 0,20 a tesserino.
Per ulteriori informazioni scrivere a tesseramento@csibologna.it oppure via Whatsapp - 347 117 6167
PRENDI APPUNTAMENTO
Per evitare assembramenti e attese, prendi appuntamento su www.csibologna.it oppure chiama lo 051 405318
ASSICURAZIONE
La polizza assicurativa stipulata con UNIPOLSAI - abbinata alla tessera dell’atleta del Centro Sportivo Italiano - è conforme alle condizioni di garanzia stabilite dalla legge per gli sportivi dilettanti e offre alcune condizioni migliorative.
Infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sancito “L’assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti” (con Decreto 3 novembre 2010 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010), secondo un
format di coperture che debbono essere rispettate dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - qual è il
Centro Sportivo Italiano.

