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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
RELATIVA A MODULISTICA
Si comunica che il nostro consulente Nazionale per la Privacy, Avv. Mario Mazzeo, ha
apportato alcune modifiche e miglioramenti alle liberatorie e alle raccolte dei consensi per
il trattamento dei dati personali, contenuti nella modulistica di tesseramento CSI.
Pertanto, siete tutti invitati a dismettere i vecchi moduli e di iniziare da subito ad utilizzare i
nuovi moduli di cui trovate modello in allegato:
- Mod. 2/T di tesseramento
Va da se' che, per le nuove societa' che si sono preaffiliate in questi giorni in vista del
nuovo anno sportivo appena iniziato, vale la pena mantenere i moduli gia' compilati e non
richiedere necessariamente di ricompilare il tutto. Vi comunico, inoltre, che le modulistiche
1/R, 1/T, 2/R, 2/T e 2/T multiplo presenti sul TOL e sul TACSI on line,
sono gia' stati adeguati.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO DI

Mod. 2/T

_________________________________________________

TESSERAMENTO ANNO SOCIALE __________/__________

IL PRESENTE MODELLO 2/T DEVE ESSERE UTILIZZATO
PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIETÀ SPORTIVA / CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO __________________________________________________________ CODICE __________
Per la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, deve riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati anagrafici del
tesserato secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi-net.it.

M

AT Atleta NA Non atleta  Atleta disabile
(cognome)

(tipo tessera)

(data di nascita)

(cap)

(luogo di nascita)

(via)

(comune o località)

(prov.)

(email)

(tel.)

F
(sesso)

(nome)

(n°)

(qualifica CSI)

(cellulare o telefono fisso)

1
2
(sport praticati)
(codice fiscale)

Informazioni Privacy (N.B. il testo aggiornato di queste informazioni è conservato, a disposizione di chiunque lo richieda, presso i Comitati territoriali e sul sito Internet istituzionale del CSI) - Ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che i dati inseriti nel presente modulo, direttamente dall’interessato ovvero, in caso di minore, da chi esercita la responsabilità
genitoriale sullo stesso, verranno trattati al fine di perfezionare il tesseramento al CSI, consentire la partecipazione del tesserato alle attività sportive (con tutti gli adempimenti connessi ivi compresa, ove prevista, la
gestione disciplinare), culturali e ricreative, nonché per l’erogazione di servizi funzionali alle attività istituzionali del CSI previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari quali la
comunicazione al CONI e CONINET SPA per l’inserimento nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ovvero per
rispondere a espresse richieste dell’interessato. Base giuridica di questi trattamenti si rinviene nell’essere gli stessi necessari all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte nonché per adempiere agli obblighi
cui è soggetto il titolare del trattamento. I dati appartenenti a categorie particolari sono trattati senza bisogno di raccogliere un consenso nei limiti dell’Autorizzazione n. 3/2016 e s.m.i. del Garante Privacy. Previo
espresso consenso, sempre facoltativo, i dati potranno essere utilizzati anche per finalità di marketing diretto del CSI e/o di suoi partner (CONI, aziende operanti nel settore sportivo, assicurazioni, gestori telefonici,
gruppi editoriali, grande distribuzione) e dunque per l’inoltro tramite telefonate automatizzate e modalità assimilate di contatto (quali fax, e-mail, SMS, MMS, ecc.), oltre che tradizionali (come posta cartacea e telefonate
con operatore) di comunicazioni promo-pubblicitarie ed effettuazione di ricerche di mercato relative a prodotti, servizi e offerte del CSI e/o di suoi partner e/o per trasferimento a tali terzi per loro finalità di marketing.
Titolare del trattamento è il CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Via della Conciliazione, 1 - 00193 ROMA. I dati potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si renda obbligatorio in forza di Legge o regolamento
e, in particolare, al CONI e CONINET SPA, a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare (pubbliche amministrazioni, aziende di formazione, società informatiche, liberi
professionisti, assicurazioni) che li tratteranno come titolari autonomi o responsabili del trattamento. Previo consenso, i dati potranno anche essere diffusi nei termini sottoindicati. Il trattamento sarà effettuato su
supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo espressamente autorizzato e formato ovvero da responsabili esterni la cui lista aggiornata può essere richiesta al titolare ai recapiti indicati. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede un consenso espresso, è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con il
CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di perfezionare il tesseramento al CSI. I trattamenti per i quali si richiede un consenso, invece, sono
da ritenersi facoltativi e la mancata concessione dello stesso impedisce esclusivamente lo svolgimento di tali attività accessorie. I dati, fatto salvo ogni obbligo di legge, saranno conservati finché dura il rapporto di CSI
con l’interessato. Quelli acquisiti per finalità di marketing verranno conservati per due anni. In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci può chiedere al titolare del trattamento, anche tramite il Responsabile
Protezione Dati sempre raggiungibile all’indirizzo privacy@csi-net.it, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano od opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti per legge. Si precisa che il diritto di opposizione per le finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estende
anche a quelle tradizionali, salvo diversa indicazione da manifestare agli stessi recapiti. L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali sopra descritto avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha
il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
IL/LA SOTTOSCRITTO/A LETTE E COMPRESE LE INFORMAZIONI CHE PRECEDONO
1) Diritti di immagine – Circa l’archiviazione e il libero utilizzo da parte del CSI, senza limiti di tempo e senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a
in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal CSI, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche online, rivolte
all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.)
espressamente escluso qualsiasi utilizzo in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi
Nega il proprio consenso 
Esprime il proprio consenso 
In caso affermativo dichiarando che l’autorizzazione è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
2) Attività promozionali del CSI - In In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di marketing diretto/ricerche di mercato del CSI nei termini sopra esposti
Esprime il proprio consenso 
Nega il proprio consenso 
3) Attività promozionali di Terzi - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di comunicazione al CONI ovvero ai soggetti sopra indicati per loro proprie iniziative di marketing
diretto/ricerche di mercato nei termini sopra esposti
Esprime il proprio consenso 
Nega il proprio consenso 

Data

____________________________

Firma del tesserato ______________________________________________________________________________________________________

Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne (in caso di genitori separati la firma deve essere di entrambi)
Il sottoscritto, Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione sportiva, Società sportiva, Circolo culturale sportivo, a conoscenza delle norme relative al tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati, dichiara
sotto la propria responsabilità che i dati indicati sono veritieri. Il sottoscritto si impegna a conservare copia del presente modello presso la propria sede per almeno 5 anni. Dichiara, inoltre, che agli atti della Società sportiva è conservata la
documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva e che per gli atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

RISERVATO AL COMITATO CSI
Data

____________________________

Il Presidente ___________________________________________________

Validità dal ____________________________________________________________

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO DI

_________________________________________________

TESSERAMENTO ANNO SOCIALE __________/__________

Mod. 2/T
IL PRESENTE MODELLO 2/T DEVE ESSERE UTILIZZATO
PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIETÀ SPORTIVA / CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO __________________________________________________________ CODICE __________
Per la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, deve riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati anagrafici del
tesserato secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi-net.it.

M

AT Atleta NA Non atleta  Atleta disabile
(cognome)

(tipo tessera)

(data di nascita)

(cap)

(email)

(luogo di nascita)

(comune o località)

(via)

(prov.)

(tel.)

(n°)

(qualifica CSI)

(cellulare o telefono fisso)

F
(sesso)

(nome)

1
2
(sport praticati)
(codice fiscale)

RISERVATO AL COMITATO CSI
Validità dal ____________________________________________________________

CAMPIONATI 2020/21
Il CSI Torino, mai rassegnatosi e sempre convinto che il percorso intrapreso con le
società sportive ha avuto e avrà continuità, vuole ricominciare a giocare riprendendo
“dove il gioco si è interrotto”…speriamo (ma sentendo alcuni dirigenti, arbitri e
famiglie dei nostri giovani atleti siamo sicuri) che l’interruzione abbia riguardato solo
il gioco ma non la voglia di fare squadra, di incontrarsi, di vivere l’esperienza di gioco
e sport secondo i principi del progetto CSI…accoglienza, aggregazione, educazione,
divertimento…
Pertanto l’anno sportivo 2020/21 per le categorie Open sarà avviato con le gare
rimanenti dei gironi 2019/20 mantenendo i calendari così come erano formulati.
Terminate le manifestazioni si procederà con le promozioni secondo quanto di
seguito indicato per ciascun girone, quindi si avvieranno i campionati provinciali
2020/21 che saranno proposti, solo per questa stagione, con formule a gironi e
playoff e playout di promozione e retrocessione, secondo formule che
ripristineranno per l’anno successivo la struttura tradizionale.
Per le categorie giovanili si avvieranno le manifestazioni promozionali, l’Oratorio Cup
degli anni scorsi, e, a seguire, i campionati provinciali.
Naturalmente la programmazione sarà vincolata nei tempi e nelle modalità alle
normative emanate dalla Regione Piemonte in materia di post covid e della
disponibilità delle strutture in special modo per quanto riguarda le palestre
scolastiche, campi e strutture sportive normalmente utilizzate dalle società sportive.
Relativamente alle manifestazioni 3vc3, SAFE SPORT e POLISPORTIVE si potranno
utilizzare anche strutture all’aperto idonee.
Ricordiamo che qualsiasi attività potrà essere intrapresa a seguito di rinnovo di
affiliazione, relativo tesseramento di tutti i dirigenti e atleti coinvolti e il saldo di
eventuali quote in sospeso (sanzioni, ecc...)
Il costo relativo all’affiliazione e alle tessere rimane comunque invariate rispetto allo
scorso anno sportivo .

CALCIO A 11
Eccellenza A Torino
Inizio attività 26/9/20
Gare di recupero del calendario 2019/20 sino al 28/11/20 - nessuna retrocessione
Campionato 2020/21 su due gironi con teste di serie sulla base della manifestazione terminata, dal
12/12/20 al 9/5/21
A seguire playoff per la definizione del campione provinciale Torino e playout per la retrocessione
in Eccellenza B.

Eccellenza B Torino
Inizio attività 26/9/20
Gare di recupero del calendario 2019/20 sino al 28/11/20 - promozione delle prime due classificate
di ogni girone in Eccellenza A - nessuna retrocessione
Campionato 2020/21 su due gironi con teste di serie sulla base della manifestazione terminata, dal
12/12/20 al 9/5/21
A seguire playoff di promozione e playout di retrocessione.

Open Torino
Inizio attività 10/10/20
Gare di recupero del calendario 2019/20 sino al 28/11/20 - promozione delle prime due classificate
di ogni girone in Eccellenza B.
Campionato 2020/21 su due gironi con teste di serie sulla base della manifestazione terminata, dal
12/12/20 al 9/5/21
A seguire playoff di promozione.

Eccellenza A Canavese
Inizio attività 26/9/20
Gare di recupero del calendario 2019/20 sino al 28/11/20 - nessuna retrocessione
Campionato 2020/21 su due gironi con teste di serie sulla base della manifestazione terminata, dal
12/12/20 al 9/5/21
A seguire playoff per la definizione del campione provinciale Torino e playout per la retrocessione
in Eccellenza B.

Eccellenza B Qualificazione Canavese
Inizio attività 26/9/20
Gare di recupero del calendario 2019/20 sino al 28/11/20 promozione delle prime quattro squadre
in Eccellenza A
Campionato 2020/21 con girone unico con squadre della Coppa Canavesana dal 12/12/20 al 9/5/21
con promozione in Eccellenza A per l’anno successivo.

Coppa Canavesana
Inizio attività 26/9/20
Gare di recupero del calendario 2019/20 sino al 28/11/20 con promozione della vincente alla Coppa
di Comitato
Campionato 2020/21 con girone unico con squadre del girone qualificazione dal 12/12/20 al 9/5/21
con promozione in Eccellenza A per l’anno successivo.

Juniores, Allievi, Ragazzi
Precampionato con formula promozionale e gare di SAFE SPORT nel periodo settembre-novembre
2020.
Campionato provinciale a partire dal 12/12/20 sino al 23/5/21

CALCIO A 7
Open
Inizio attività 26/9/20
Gare di recupero del calendario 2019/20 sino al 28/11/20
Campionato 2020/21 su due gironi con teste di serie sulla base della manifestazione terminata, dal
12/12/20 al 9/5/21
A seguire playoff per la definizione del campione provinciale Torino

Juniores, Allievi, Ragazzi
Precampionato con formula promozionale e gare di SAFE SPORT nel periodo settembre-novembre
2020.
Campionato provinciale a partire dal 12/12/20 sino al 23/5/21

Under 12, Under 10, Under 8
Precampionato con formula promozionale, concentramenti e gare di SAFE SPORT e POLISPORTIVE
nel periodo settembre-novembre 2020.
Campionato provinciale a partire dal 12/12/20 sino al 23/5/21

BASKET
Eccellenza
Dal 7/9/20 al 27/9/20 concentramenti 3vs3 e 5vs5 su piastre polivalenti.
Gare di recupero del calendario 2019/20 dal 3/10/20 sino al 24/10/20 - nessuna retrocessione
Campionato 2020/21 su due gironi con teste di serie sulla base della manifestazione terminata, dal
2/11/20 al 18/4/21
A seguire playoff per la definizione del campione provinciale Torino e playout per la retrocessione
in Open.

Open Maschile
Dal 7/9/20 al 27/9/20 concentramenti 3vs3 e 5vs5 su piastre polivalenti.
Gare di recupero del calendario 2019/20 dal 3/10/20 sino al 24/10/20 - promozione in Eccellenza
delle prime classificate di ciascun girone e della miglior seconda,
Campionato 2020/21 su gironi con teste di serie sulla base della manifestazione terminata, dal
2/11/20 al 18/4/21
A seguire playoff promozione e Coppa CSI.

Open Femminile
Dal 7/9/20 al 27/9/20 concentramenti 3vs3 e 5vs5 su piastre polivalenti.
Gare di recupero del calendario 2019/20 dal 3/10/20 sino al 24/10/20
Campionato 2020/21 a partire dal 2/11/20

Top Junior
Dal 7/9/20 al 27/9/20 concentramenti 3vs3 e 5vs5 su piastre polivalenti.
Gare di recupero del calendario 2019/20 dal 3/10/20 sino al 24/10/20
Campionato 2020/21 a partire dal 2/11/20

Juniores, Allievi, Ragazzi
Precampionato con formula promozionale e gare di SAFE SPORT nel periodo settembre-novembre
2020.
Campionato provinciale a partire dal 12/12/20 sino al 23/5/21

Under 12, Under 10, Under 8
Precampionato con formula promozionale, concentramenti e gare di SAFE SPORT e POLISPORTIVE
nel periodo settembre-novembre 2020.
Campionato provinciale a partire dal 12/12/20 sino al 23/5/21

VOLLEY
Open, Juniores, Allievi, Ragazzi
Dal 7/9/20 al 27/9/20 concentramenti 3vs3 e 5vs5 su piastre polivalenti.
Precampionato con formula promozionale e gare di SAFE SPORT nel periodo settembre-novembre
2020, anche su piastre polivalenti o green.
Campionato provinciale a partire dal 12/12/20 sino al 23/5/21

Under 12, Under 10, Under 8
Precampionato con formula promozionale, concentramenti e gare di SAFE SPORT e POLISPORTIVE
nel periodo settembre-novembre 2020.
Campionato provinciale a partire dal 12/12/20 sino al 23/5/21

Ulteriori info
sport@csi-torino.it
tel. 011/2205255 dal lunedì al venerdì orario 15:00-18:00
Ulteriori dettagli li trovate sul prossimo comunicato.

Il punto 9 luglio 2020

Il punto
di Vittorio Bosio

Riforma dello sport: i conti non tornano. Conta la storia
Viviamo un tempo di scelte complicate e dobbiamo prenderne atto. In passato ci siamo
sempre basati sulle esperienze pregresse, sul nostro vissuto, quali basi di partenza; in
questo momento siamo invece chiamati, tutti, ad inventarci un nuovo modo di essere
Csi, rinnovandoci profondamente pur senza rinnegarci. Facendo i conti con la nostra
struttura, con i nostri associati, con le società sportive affiliate, con le risorse umane ed
economiche a disposizione. Abituati a progettare il futuro mettendo a frutto competenze,
disponibilità di persone e risorse economiche basandoci su ragionevoli certezze, oggi
purtroppo non è più così. Siamo perciò chiamati ad una compattezza associativa alla
quale non eravamo più abituati. Rileviamo oggi che le scelte governative in materia di
sport non sono quelle giuste. D’improvviso ci è chiesto di accettare – in un anno già
funestato dalla più grande crisi socio–economica mai avuta nella storia del Csi – tagli
consistenti ai finanziamenti che lo Stato destina allo sport di base, senza una logica
giustificazione. Responsabilmente, per il ruolo che ricopro, non posso dimenticare che il
Csi dà un lavoro dignitoso e stabile a centinaia di persone. Certo non siamo soli; in
questa situazione drammatica anche per quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi
con il venir meno dei sostegni sociali allo sport di base, sappiamo di dovere rispetto alle
sofferenze di tutti. Ma va rilevato l’enorme fardello che il Governo carica sulle spalle di
Enti come il nostro, dove “lavorare” per lo sport vuol dire sobrietà, rigore ed equilibrio tra
lavoro e volontariato. Il rischio di non avere più le risorse per far ripartire le attività
giovanili e dilettantistiche è alto, e con esse tutti quei momenti di relazione
interpersonale e di formazione umana, proprio nel momento in cui ve n’è più bisogno.
Nel secondo dopoguerra, l’Italia ricostruì l’unità nazionale e la sua ripartenza anche
grazie alla nascita e allo sviluppo di organizzazioni associative – come gli Enti di
Promozione Sportiva – in grado di soddisfare senza grandi costi per lo Stato, il
crescente bisogno di socialità, di impegno culturale ed educativo. È una lezione presto
dimenticata. Il trionfo dell’individualismo, di una spersonalizzazione dell’aggregazione
sociale, di uno sport finalizzato solo all’alta “performance”, all’eccellenza e alla selezione
dei migliori (teorizzati però da una classe politica sempre più incapace di comprendere il
valore sociale, economico e culturale dell’associazionismo sportivo di base), toglie ora
risorse ad un ambizioso piano di investimenti, atti a sostenere la ripartenza dei comitati
territoriali e delle attività sportivedi base, lasciando negli Enti come il nostro, sconcerto e
forte preoccupazione per il destino dei nostri campionati giovanili e amatoriali. Credevo
fosse semplice capire che certe scelte irragionevoli avrebbero demolito l’attività sportiva
di base, cioè l’ossatura più consistente del sistema sportivo italiano. Mi chiedo, allora,
cosa potrebbe succedere tra poche settimane con il varo della riforma dello sport che, a
colpi di decreto, non godrà di importanti passaggi parlamentari. È francamente buffo
quanto inutile fare analisi, convegni, produrre documenti o “dirette social” per esaltare il
valore dello sport nei contesti sanitari, economici e culturali, per poi, al primo soffio di
vento, dimenticarsi tutto e compiere scelte che minano le vere fondamenta della
promozione sportiva. Il Csi non fa, e perciò non chiede assistenzialismo, ma solo il
giusto riconoscimento per il lavoro che sta svolgendo per i cittadini. Ci faccia capire il
Governo se nella sua visione del futuro del Paese c’è posto per lo sport di tutti o esiste
solo lo sport di pochi.

CSI e CNS insieme per la ripartenza,
all'insegna della sicurezza
La convenzione con il Consorzio Nazionale Servizi per la sanificazione degli ambienti dei
centri sportivi, palestre e oratori rientra nel progetto "Safe Sport"

Il Centro Sportivo Italiano e il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) hanno firmato un accordo
per la sanificazione degli ambienti dei centri sportivi, palestre e oratori affiliati al CSI.
Per la gestione delle attività il CNS si avvarrà della Piattaforma gestionale OFM (Open
Facility Management) progettata dal Consorzio per offrire soluzione tecnologicamente
all'avanguardia; attraverso OFM tutte le informazioni relative al servizio saranno tracciate,
con alert automatici, analisi e tracking dei dati e una reportistica visualizzabile in tempo
reale. Tramite le APP progettate dal CNS, le società affiliate al CSI saranno in grado di
interagire con il sistema centrale e di verificare tutte le informazioni relative all'intero
processo di erogazione dei servizi.
Nei prossimi giorni verrà attivato anche un numero verde dedicato alle società affiliate al
CSI.
"La sanificazione degli ambienti risulta fondamentale in questo periodo, per questo spiega Luigi Zucchelli, Direttore Area tecnica integrata e sviluppo CNS - abbiamo lanciato
il progetto RiGenera che potenzia ulteriormente l'offerta del CNS nella sanificazione e
l'igienizzazione degli ambienti. Siamo presenti, con le nostre 160 imprese, su tutto il
territorio nazionale".
La convenzione con CNS rientra nel progetto Safe Sport, che il CSI ha varato per
ripartire in sicurezza con le attività sportive, grazie ad un protocollo elaborato con il
supporto della Sezione igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della
Facoltà̀ di Medicina dell'Università̀ cattolica del Sacro Cuore.
"Safe sport ora è anche una piattaforma di servizi e convenzioni - spiega Vittorio Bosio,
Presidente nazionale del CSI - e quella con CNS rappresenta un'opportunità, in tutta Italia,
per assicurarsi servizi di sanificazione e pulizia a tutela di tutti gli atleti e le atlete e degli
educatori sportivi".

COME CI SI COMPORTA

1

AL CENTRO ESTIVO TUTTI
HANNO LA MASCHERINA

2

EVITA IL CONTATTO
CON GLI ALTRI

3

LAVATI SPESSO
LE MANI

4

NON TOCCARE IL
VISO CON LE MANI

LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE

LAVA SPESSO LE MANI
CON ACQUA E SAPONE

COPRI BOCCA E NASO
NEI LUOGHI AFFOLLATI

EVITA ABBRACCI E STRETTE
DI MANO

NON TOCCARTI OCCHI NASO
E BOCCA CON LE MANI

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI
RESTA A CASA

QUANDO STARNUTISCI
COPRITI CON FAZZOLETTI

EVITA LUOGHI
AFFOLLATI

EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO 1 METRO

NON USARE BOTTIGLIE E
BICCHIERI TOCCATI DA ALTRI
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