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FORME PARTICOLARI DI TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’
PROMOZIONALE
Nell’ambito del tesseramento delle attività promozionali ci sono le seguenti forme particolari di tesseramento:
• Free Sport
• Flexi
• AR
• Base

Tesseramento Free sport (AT/FS)
Utilizzo della tessera Free Sport
La tessera Free Sport può essere utilizzata per quelle manifestazioni, eventi, feste, tornei sportivi:
• della durata massima di 7 giorni continuativi;
• per i quali non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la necessità di tesserare il giorno
stesso dell’evento.
Al fine di consentire la copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport tali iniziative debbono essere
preventivamente autorizzate dalla Presidenza nazionale, attraverso l’apposita procedura all’interno del programma
TACSI. Potranno fare richiesta per l’Attività Free Sport i Comitati territoriali (attraverso la Polisportiva di Comitato) o
qualsiasi Società sportiva affiliata, rivolgendosi al proprio Comitato.
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport è illustrata nell’apposita sezione relative alle Polizze
assicurative legate al tesseramento.
La tessera Free Sport non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento.

Sottoscrizione del tesseramento Free Sport
I moduli di tesseramento Free Sport (moduli 7/T) dovranno essere compilati e sottoscritti dai partecipanti prima dello
svolgimento della manifestazione di Free sport.
La sottoscrizione del modulo 7/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà
genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il tempo della manifestazione a cui sono stati affidati.

Inserimento del tesseramento Free Sport nel TACSI
Sarà cura del Comitato territoriale provvedere, poi, ad inserire nel Programma TACSI i nominativi dei partecipanti alla
manifestazione in qualità di atleti (AT) con l'indicazione dell'attività Free Sport (FS), come iscritti della Polisportiva di
Comitato, se la titolarità della manifestazione è intestata al Comitato, ovvero come iscritti della Società sportiva che ha la
titolarità della manifestazione, assicurandosi che la data di vidimazione apposta sui moduli 7/T coincida con quella di
inserimento.

Tesseramento Flexi (AT/FX)
La tessera Flexi serve per attività simili a quelle Free Sport, ma con durata massima di 45 giorni continuativi. La
presente tessera è indicata per tornei ricreativi, centri estivi, ecc. La procedura per richiedere l’autorizzazione alla
Presidenza nazionale di svolgere attività di questo tipo con la tessera Flexi è analoga a quella del Free sport.
La tessera Flexi non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento.
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Flexi è analoga al quella base dei tesserati CSI ma limitata ai
soli casi di morte, di invalidità permanente con franchigia del 10% e RCT, con esclusione delle altre garanzie.
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Tesseramento Base (AT/BS)
La tessera Base serve per lo svolgimento di attività interne alla Società sportiva, ossia attività rivolte soltanto ai tesserati
della società sportiva, senza il coinvolgimento di tesserati di altre società sportive, che si svolgono all’interno
dell’impianto sportivo della società stessa. La tessera è indicata per palestre, impianti sportivi, piscine, associazioni
culturali e di promozione sociale, etc.. e non può essere utilizzata per la partecipazione a campionati, tornei o attività
competitive tra Società sportive.
La durata della tessera Base segue l’annualità sportiva: 1 settembre/31 agosto.
La copertura assicurativa abbinata alla Tessera Base prevede:
- Infortuni:
Morte: 80.000 €
Invalidità permanete: 80.000 €
Franchigia 10%
-

Responsabilità Civile:
Massimale: 1.549.000 €
Franchigia: 1.000 €

Per ulteriori dettagli sulla polizza assicurativa è possibile consultare l’apposita sezione relativa alle Polizze assicurative
legate al tesseramento.

Tesseramento AR (AT/AR)
La tessera AR serve per attività simili a quelle Free Sport e con durata legata alla manifestazione a cui è associata. La
presente tessera è indicata per tornei ricreativi, ecc. La procedura per richiedere l’autorizzazione alla Presidenza
nazionale di svolgere attività di questo tipo con la tessera AR è analoga a quella del Free sport.
La tessera AR non crea vincolo sportivo alla società sportiva titolare dell’evento.
La copertura assicurativa abbinata alla tessera AR è analoga a quella ordinaria dei tesserati CSI e decorre dal
giorno successivo alla data di inizio di validità della tessera.

NOTE E CASI PARTICOLARI
Attività motoristica
Si ricorda che le attività motoristiche assicurate sono esclusivamente motoraduni ed autoraduni.

Attività subacquea
Si ricorda che può essere esplicata soltanto l’attività subacquea che non comporta l’utilizzo di autorespiratori.

Attività degli sport equestri
Le informazioni dettagliate sono presenti sul sito http://sportequestri.csi-net.it. Il tesseramento relativo agli sport equestri
ha validità ad anno solare, dall’1 gennaio al 31 dicembre, e potrà essere effettuato soltanto attraverso la procedura del
Tesseramento Online.
Le tessere degli sport equestri saranno distinte in due tipologie:
1. Ludica:
•

viene rilasciata al momento dell’iscrizione al circolo/associazione sportiva;

•

può essere rilasciata a partire dal compimento dei 4 anni di età;
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•

abilita a montare;

•

abilita alla partecipazione a manifestazioni promozionali, fatto salvo di specifica categoria prevista in
manifestazioni regolamentate e non può essere utilizzata per la partecipazione a tornei o attività
competitive tra Società Sportive.

2. Cavaliere:
•

viene rilasciata non prima di 2 mesi dal rilascio della prima tessera ludica e solo previo esame da parte di
un Istruttore abilitato che conferisce il titolo di “Cavaliere”;

•

può essere rilasciata a partire dal compimento dei 12 anni di età.

•

Abilita a partecipare a tornei o attività competitive tra Società Sportive, ludico-addestrative di tutte le
discipline.

•

Abilita l’accesso ai corsi per l’ottenimento delle Qualifiche tecniche.

Attività ciclistica
Le tessere per l’attività del ciclismo nel CSI sono quelle riportate nello schema sottostante. Tale schema illustra a quali
attività danno accesso le varie tipologie di tessere.
Tessera

Tipo di attività1

Certificazione medica

CIC

Permette la partecipazione alla
attività cicloamatoriale e ciclosportiva

Agonistica a partire dal compimento del 13° anno di età

Permette la partecipazione alla
attività cicloturistica

Non Agonistica

Ciclismo
CLT

Cicloturismo

Non Agonistica

FBK
Free Bike

Partecipazione a eventi in cui non ci
sia competizione o classifiche (es.
passeggiate ecologiche in bicicletta,
raduni spontanei, …)

E’ comunque consigliato il certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva agonistica a partire dal compimento dei 13 anni di
età e comunque a discrezione del presidente della società
sportiva in cui il ciclista è tesserato (tenendo presente che una
attività ad elevato impatto cardiocircolatorio necessità di una
certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica)

1

Per la definizione di attività cicloamatoriale, ciclosportiva e cicloturistica si rimanda al comunicato n° 3 della
Federazione Ciclistica Italiana del 26 gennaio 2016
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Attività generica (AT/AA)
Il tesseramento per l’attività generica AA ha validità per 365 giorni dal momento di rilascio della tessera.
L’utilizzo di questo tipo di tesseramento deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla Presidenza
nazionale, secondo l’apposita procedura inserita nel TACSI.

Attività Speed down - Gravity Speed
Gravity Speed o Speed Down (SPD), è una disciplina sportiva che comprende tutti gli sport con mezzi (cart senza
propulsori, biciclette, ...) che sfruttano per la loro competizione la sola spinta gravitazionale senza nessun tipo di
propulsore.
La tessera per praticare lo Speed Down ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre.
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