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Sommario 
SOCIETÀ  

2017/2018 

TESSERATI 

2017/2018 

SOC.TESS. 

2016/2017 

51 2.380 
(dato provvisorio) 

56 / 3.169  

Area Segreteria  Norme associative amministrative 2018/19 

 Organi – Organismi CSI Siena 2018/19 

Presidenza Provinciale 26° Memorial “Quelli che…” (già A.Verdiani – albo d’oro) 

Tempo Supplementare L’attualità del pensiero di Carlo Carretto 

Area Tecnica Sportiva  Sintesi della stagione sportiva 2017/18 

Presidenza Nazionale Aggiornamenti registro ASD 

Sport Cittadinanza Eventi 2018 - 2019 

Il CSI lo trovi su Email: csisiena@tin.it 

Provinciale: www.csisiena.net 

Nazionale: www.csi-net.it 

mailto:csisiena@tin.it
mailto:csisiena@tin.it
http://www.csisiena.net/
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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 1  Settembre 2018 

 
Il Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano augura a tutte le Società Sportive, ai 
dirigenti, ai soci, agli atleti, agli operatori, un anno di attività ricco di soddisfazioni sportive, 
educative e formative da vivere alla luce della ispirazione cristiana che sta alla base della nostra vita 
associativa. 

 

Presidenza comitato 

 
RIEPILOGO ANDAMENTO COMITATO  (NON AGGORNATO) 
  

Anno Società Atleti Non Atleti Totale tesserati 

 
Totale Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Totale 

2018/19  3 20 2 11 7 31 9 40 

2017/18  51 1.407 688 146 42 1.553 730 2.283 

2016/17  56 1.980 978 171 40 2.151 1.018 3.169 

2015/16  48 2.190 1.221 124 25 2.314 1.246 3.560 

2014/15  44 1.452 742 151 30 1.603 772 2.375 

2013/14  52 1.460 544 143 31 1.603 575 2.178 

2012/13  51 1.782 614 118 15 1.900 629 2.529 

2011/12  45 1.688 351 25 4 1.713 355 2.068 

2010/11  44 1.619 629 33 18 1.652 647 2.299 

2009/10  43 1.530 597 25 6 1.555 603 2.158 

2008/09  31 1.250 408 15 3 1.265 411 1.676 

2007/08  42 1.241 474 25 4 1.266 478 1.744 

2006/07  37 1.300 540 25 8 1.325 548 1.873 

2005/06  31 1.179 633 39 9 1.218 642 1.860 

2004/05  24 862 351 64 11 926 362 1.288 

2003/04  23 658 401 35 12 693 413 1.106 

2002/03  22 588 383 33 6 621 389 1.010 

2001/02 18 386 215 30 15 416 230 646 

2000/01 24 624 247 28 6 652 253 905 

1999/00 20 571 95 22 4 593 99 692 

         

Sono lieto di comunicarvi che   nel corso dell'anno associativo 2017-2018 il Csi di Toscana ha raggiunto un 
nuovo record di tesserati,  superando per la prima volta quota 80.000. Il tesseramento terminerà, come 
sappiamo, al 31  dicembre, per cui è probabile che ci si avvicini abbastanza a quota 90.000. 
Importante è anche il dato sulle società sportive affiliate che ad oggi raggiunge il record storico di 756 
società (63 in più rispetto all'anno precedente). Questo dato è ancora più significativo, in considerazione che 
è in contro tendenza, rispetto ai dati in diminuzione della maggior parte delle altre regioni.  
Come, però, ho avuto modo di sottolineare più volte nelle sedi istituzionali, non possiamo sentirci del tutto 
soddisfatti, perché la quota percentuale di coloro che sono in possesso di tessera ordinaria è ancora troppo 
bassa rispetto al totale complessivo dei tesserati. Su questo dovremo fare una riflessione approfondita 
individuando degli interventi perché l'attività sportiva nei comitati debba avere in incremento consistente. 
Alcuni interventi, anche di concerto con la presidenza nazionale, sono già previsti per l'anno associativo 
2018-2019.intanto, però, non sottovalutiamo quello che insieme abbiamo realizzato in questi ultimi anni. 
Un augurio di buon lavoro a tutti voi per il prossimo anno associativo.  Carlo Faraci 
 

 

https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2018
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2017
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2016
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2015
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2014
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2013
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2012
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2011
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2010
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2009
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2008
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2007
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2006
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2005
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2004
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2003
https://servizi.csi-net.it/Proc/Statistiche/AndamentoMese.asp?xcomitato=053&xas=2002
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Il punto 6 settembre 2018 

Inizia una nuova stagione da vivere insieme ai giovani 

di Vittorio Bosio  Presidente Nazionale CSI 

 
Settembre è il mese simbolo del nuovo inizio. In realtà nulla si è fermato, ma l’avvio della nuova stagione 
porta con sé un senso di ripresa, di ritorno alle belle giornate di sport trascorse insieme, offrendo a 
ragazzi, giovani e adulti la possibilità di svolgere attività sportiva in un contesto sereno, ben organizzato, 
protetto. Ecco l’ennesima nuova stagione della nostra storia, vicinissima ai 75 anni. Le nostre società 
sportive hanno riacceso i motori: molte sono partite e molte altre sono pronte a farlo. Sappiamo che 
moltissimi dirigenti hanno trascorso questi mesi di relativa calma per preparare il futuro: chi si è occupato 
delle piccole manutenzione degli impianti, chi ha dialogato con le famiglie, chi ha cercato disperatamente 
qualche sponsor di buon cuore. Poi è partita la macchina organizzativa: sono state accolte e ordinate le 
richieste di partecipazione di tanti bambine, ragazzi, giovani e adulti desiderosi di entrare in campo e fare 
sport. Gli adulti sono forse consapevoli di questo silenzioso lavoro di preparazione che grava sulle capaci 
spalle dei nostri dirigenti volontari, ma i ragazzi sicuramente no. Nei loro occhi ci sono soprattutto le 
immagini degli idoli dello sport da imitare, nel loro cuore c’è il desiderio di tornare a giocare, di stare 
ancora con gli amici, di cimentarsi nelle partite per mettere alla prova le proprie doti. Conosco bene le 
dinamiche delle società sportive del Csi e perciò voglio aprire la nuova stagione con un pubblico e sentito 
ringraziamento a questi laboriosi volontari, queste “api generose”, che curano l’alveare dove si svolge la 
vita sportiva di tanta parte della nostra comunità. Sono presidenti, allenatori, accompagnatori, semplici 
amici. Sono persone d’oro, sono il patrimonio della nostra Associazione e della nostra amata nazione. 
Ancora una volta non trascureremo nessuno; anzi, faremo tutto il possibile per essere vicini in particolare 
a chi è più fragile e alle realtà maggiormente in difficoltà. Ma una riflessione speciale la voglio dedicare al 
mondo giovanile. Da sempre il settore giovanile è il fiore all’occhiello e il centro dell’azione delle società 
del Csi. Ma ancora non basta. I giovani sono al centro dell’attenzione della Chiesa e il Sinodo che li 
riguarda direttamente ne è testimonianza. La Chiesa italiana sta dimostrando quanto a cuore abbia la 
sorte delle nuove generazioni. Ad agosto l’incontro del Papa con i giovani ha svelato la bellezza di un 
rapporto che è sempre più ricco di forza amorevole. Dobbiamo prendere esempio e saper essere guida e 
sostegno per i giovani, proponendo attività pensate per promuovere l’aggregazione e la solidarietà fra 
sportivi, proposte giovani per i giovani. Nel Csi ci sono tanti dirigenti capaci, ricchi di intelligente 
disponibilità e di sincera passione, per garantire che anche il prossimo anno l’attività sportiva sia ancora 
una volta di crescita tutti insieme, per un mondo migliore. Il nostro impegno deve essere al contempo 
frutto della riflessione e delle analisi approfondite, ma anche concreto, deve promuovere i valori della 
solidarietà e dell’amore reciproco, ma deve anche essere umile, così da sapersi mettere in ascolto dei 
giovani e delle persone fragili. “Nel primo Consiglio post–sinodale è stata fatta una bella discussione. Io 
ero presente. Ci vado sempre, ma non parlo. Per me importante è ascoltare davvero. È importante che io 
ascolti, ma lascio che siano loro a lavorare liberamente. In questo modo capisco come emergono le 
problematiche, quali sono le proposte e i nodi, e come si affrontano” Dobbiamo avere questo stesso 
atteggiamento che Papa Francesco, rispondendo a una domanda sul Sinodo dei giovani, ha usato per 
spiegare il “senso dell’ascolto”. Così anche i dirigenti delle nostre società hanno il compito di guidare, di 
assumersi la responsabilità delle scelte, ma anche di mettersi in ascolto. Attenzione però: non si tratta 
semplicemente di tendere l’orecchio, ma di aprire il cuore, perché l’ascolto dei giovani vuol dire avere uno 
sguardo affettuoso e amichevole, uno sguardo che permette di intuire, di capire cosa i giovani desiderano 
per andargli incontro, dimostrando che il loro mondo ci interessa, ci coinvolge e ci appassiona. Così il 
dirigente, l’allenatore, l’arbitro oggi può contribuire a costruire un ponte con i giovani che impegnati a fare 
sport e preparano il futuro nel modo migliore. 
 
 
  

Area Segreteria 

1. NOTIZIARI UFFICIALI 
 
Il presente notiziario viene inviato gratuitamente per e-mail a tutte le Società Sportive, Circoli Parrocchiali, 
Società di Contrada, Circoli Ricreativi, affiliati e/o aderenti al C.S.I. nell’anno 2017/2018 e consegnato alle 
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nuove Società in occasione della presentazione della domanda di affiliazione/adesione per l’anno 
2018/2019;.il notiziario viene inoltre spedito gratuitamente a mezzo servizio postale ai membri degli Organi 
ed Organismi Statutari ed ai collaboratori delle Commissioni del Comitato Provinciale, alla Presidenza 
Regionale ed alla Presidenza Nazionale CSI, ad Enti locali pubblici ed ecclesiali, alle Associazioni con le 
quali il CSI di Siena ha rapporti di collaborazione. Il notiziario è consultabile sul sito web www.csisiena.net 
Il notiziario ufficiale rappresenta il documento di riferimento istituzionale dell’attività programmata e svolta dal 
Comitato Provinciale in ambito associativo, sportivo, formativo, ecclesiale, politico, sociale, culturale, ecc. Il 
notiziario è l’unica fonte legittima di comunicazione inerente l’attività sportiva ed associativa C.S.I.; eventuali 
informazioni acquisite a mezzo telefono hanno solo efficacia informativa. 
Per quanto non contemplato od eventualmente difforme dal presente notiziario si rimanda allo Statuto C.S.I., 
alle informazioni pubblicate sulla stampa associativa, alle norme contenute nei regolamenti tecnici, alle 
norme C.O.N.I. ed alle convenzioni esistenti con le Federazioni Sportive Nazionali, al Regolamento per 
l'attività sportiva istituzionale, al Regolamento per la giustizia sportiva, alle Norme per l'attività sportiva “Sport 
in Regola” (cfr. sito WEB Presidenza Nazionale www.csi-net.it e Presidenza Regionale www.csitoscana.net). 
L’inoltro del notiziario  cesserà ad insindacabile giudizio della Presidenza del Comitato Provinciale in caso di 
mancato rinnovo delle affiliazioni, o della cessazione dei rapporti di collaborazione, o per comprovati motivi 
associativi. 
Il notiziario ufficiale viene spedito, di norma, settimanalmente anche in forma di eventuali supplementi 
attinenti le singole discipline sportive (per motivi organizzativi ed amministrativi l’invio potrà avere in alcuni 
casi una periodicità mensile); il Comitato Provinciale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi 
o mancati recapiti, precisando che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, la 
copia affissa presso la Sede del Comitato Provinciale. 
Le Commissioni tecniche possono predisporre autonomamente specifici “Comunicati Ufficiali” inerenti singoli 
campionati, tornei o manifestazioni che verranno inviati per e-mail alle società interessate, affissi presso la 
Segreteria del Comitato e pubblicati sul sito del Comitato medesimo www.csisiena.net; tali Comunicati sono 
da intendersi supplementi e pertanto parte integrante del Notiziario Ufficiale “Il Terzo Mondo”. 
I responsabili delle società sportive possono richiedere informazioni circa i contenuti del notiziario a mezzo 
e-mail o a mezzo telefono (nei giorni di apertura della Segreteria). 
 
2. APERTURA DELLA SEDE DEL COMITATO PROVINCIALE 
 
La Segreteria del Comitato è aperta al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 18 alle 
19,30 con la seguente operatività: 
Segreteria - Tesseramento: Martedì – Mercoledì - Giovedì 
Presidenza - Amministrazione: Mercoledì 
La Presidenza del Comitato si riunisce di norma ogni mercoledì alle ore 18,30. 
Le Commissioni Tecniche comunicheranno alle società sportive i giorni delle rispettive riunioni. 
 
3. AFFILIAZIONE - ADESIONE – TESSERAMENTO – TESSERAMENTO ON LINE 
 
L’anno associativo decorre dal 1 Settembre e scade il 31 Agosto di ogni anno, pertanto l’affiliazione ed il 
tesseramento C.S.I. hanno, di norma, validità dalla data di vidimazione al 31 Agosto; per il calcio la validità 
della tessera scade il 30 Giugno. 
Le norme ed i moduli relativi alla domanda di affiliazione o adesione al C.S.I. ed al tesseramento per l’anno 
2018/2019 sono disponibili sul sito WEB www.csi-net.it. 
Il Comitato, su richiesta delle Società, può predisporre la stampa di moduli precompilati contenenti gli 
estremi dell’affiliazione e del tesseramento 2018/2019; è inoltre possibile gestire il tesseramento via WEB 
tramite l’assegnazione di una specifica password che andrà richiesta alla Segreteria del Comitato 
Provinciale; la modulistica per affiliazione (mod. T/1) e tesseramento (mod. T/2) sono scaricabili anche dal 
sito web csi-net.it accedendo alla sezione “tesseramento ed affiliazione”. 
I moduli, debitamente compilati a stampatello, devono essere riempiti in duplice copia e riconsegnati 
debitamente firmati dal socio e dal presidente al Comitato Provinciale contemporaneamente all’affiliazione 
(indicare almeno 3 dirigenti) e comunque almeno una settimana prima dell’inizio dell’attività sportiva da parte 
della società, e dell’atleta. E’ necessaria l’esatta indicazione di tutti i dati identificativi della società, del 
presidente, dei tesserati previsti dalla modulistica; l’errata o parziale indicazione dei dati comporta la non 
validità del tesseramento con le ovvie conseguenze associative, sportive ed assicurative. 

http://www.csisiena.net/
http://www.csi-net.it/
http://www.csitoscana.net/
http://www.csisiena.net/
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Possono tesserarsi per il C.S.I. tutti i soci di età compresa tra i 3 e gli 80 anni compiuti, per i minori di anni 5 
ed i maggiori di anni 75 variano le condizioni assicurative. 
Per i minori di anni 18 le società sportive dovranno acquisire l’assenso dei genitori o di chi esercita la patria 
potestà (tale documentazione rimarrà agli atti della società). 
Con la firma del modulo di affiliazione il presidente della società si impegna nei confronti del C.S.I. per tutto 
l’anno associativo 2016/2017 nel rispetto delle norme statutarie e del “patto associativo”. 
Con la firma del modulo di tesseramento il socio accetta lo Statuto del C.S.I. ed ogni altra norma prevista dai 
regolamenti tecnico - sportivi. E’ necessario ricordare che ogni modulo di affiliazione e di tesseramento deve 
essere “obbligatoriamente” firmato dal presidente della società sportiva il quale si assume ogni 
responsabilità associativa, civile e penale relativa al rispetto delle norme C.S.I., alla regolarità del 
tesseramento ed agli adempimenti conseguenti (statutari, economici, assicurativi, sanitari). 
Ai fini del rispetto delle norme previste dalla Legge 675 del 31.12.1996 (Trattamento dei dati personali) si 
comunica che i dati anagrafici ed identificativi del soci saranno utilizzati ai soli fini associativi.  Le società 
dovranno riempire il modulo allegato al presente notiziario e ritornarlo al Comitato assieme alla domanda di 
affiliazione. 
Da settembre 2013 ogni società sportiva può comodamente fare il tesseramento dal pc di casa, evitando 
corse in comitato. Tutto ciò, grazie all’ introduzione del tesseramento on line. Meno burocrazia per avere più 
tempo da dedicare ai ragazzi ed alla vita educativa della società sportiva. Questo il vero scopo del 
tesseramento on line. Si tratta di una svolta che vuole modernizzare tutta l’associazione ed andare incontro 
alle esigenze delle società sportive. Per accedere al nuovo sistema basta connettersi al sito web 
http://tesseramento.csi-net.it dal quale sarà possibile scaricare la modulistica, il manuale operativo TOL, e 
consultare le nuove norme assicurative previste per i tesserati CSI. 
Per venire incontro alle esigenze delle società sportive e degli atleti, al fine di offrire una copertura 
assicurativa diversificata nei massimali e nei costi, la Presidenza Nazionale ha attivato la possibilità 
di optare in fase di tesseramento per diverse soluzioni; per chiarimenti in merito consultare il sito 
www.csi-net.it  
 
4. TESSERAMENTO DEI RESPONSABILI E DEGLI ATLETI 
 
I dirigenti riportati sulla domanda di affiliazione (numero minimo 3) devono essere regolarmente tesserati con 
la tessera di “socio NA” o con la tessera di “atleta AT”, ai sensi dello Statuto C.S.I. almeno un terzo dei 
dirigenti deve essere “atleta”. 
Tutta l’attività promossa ed organizzata dal C.S.I. o svolta con la collaborazione delle Commissioni Tecniche 
Provinciali  e/o del Gruppo Arbitri, a qualsiasi titolo, prevede l’obbligatorietà del tesseramento C.S.I., sia ai 
fini della copertura assicurativa contro infortuni di gioco che della responsabilità civile verso terzi. 
I presidenti delle società che partecipino all’attività C.S.I. con più squadre, anche se con denominazioni 
diverse, sono direttamente responsabili della regolarità del tesseramento dei relativi atleti, tecnici e dirigenti 
accompagnatori. 
La tessera CSI è l'unico documento comprovante l'appartenenza associativa e dovrà pertanto essere esibita 
in occasione delle manifestazioni sportive ed associative (tornei, campionati, corsi formazione, assemblee, 
ecc.). In particolare, in occasione delle gare la tessera dovrà essere accompagnata da idoneo documento di 
riconoscimento da presentare agli arbitri assieme alle liste dei giocatori. 
 
 
5. QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 
Il Consiglio Provinciale del Comitato CSI di Siena, a seguito di aumenti decisi dalla Presidenza Nazionale 
per quanto attiene le quote di affiliazione, tesseramento ed assicurazione, ha adeguato a tali aumenti le 
seguenti quote associative applicate per l'anno sportivo 2017/2018: 
 
Sono state apportate variazioni nei costi di alcune tipologie di tessere (es. CR, PR, FS, …) 
 

Quote associative   Euro Note 

Affiliazione CSI Società Sportive   90.00  

Affiliazione Circoli Sportivi Parrocchiali e Studenteschi  90.00  

Affiliazione Circoli Ricreativi e Società di Contrada   90,00  

Adesione CSI Siena (Segreteria tutte le società circoli, ecc.)  60,00 (d) 

http://tesseramento.csi-net.it/
http://www.csi-net.it/
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Tessera associativa (socio NA e atleta AT)  7,00  

Tessera atleta UNDER 16  6,00  

Tessera atleta DISABILE  6.00  

Tessera A.R. (attività ricreative)  7,00 (b) 

Tessera Free Sport  3,00 (b) 

Tessera Free Daily  3,00 (b) 

Tessera Flexi  5,00 (b) 

Tessera Circoli Parrocchiali PR (fino a 100)  gratis  

Tessera Circoli Parrocchiali PR (oltre 100)  3,00  

Tessera Circoli Studenteschi SC (fino a 100)  gratis  

Tessera Circoli Studenteschi SC (oltre 100)  3,00  

Tessera Circolo Ricreativo CR  4,00  

Tessera Circolo Sportivo CS  4,00  

Tessera equitazione di base EQ1  7,00  

Tessera cavaliere EQ2  30,00  

Tessera B.S. (sport di base)  4,00 (b) 

Tessera Speed Down  15,00  

Tessera Race On  15,00  

Tessera Discipline Marziali  8.00  

Tessera Arti Acrobariche  6.00  

Tessera ciclismo  32,00  

Tessera cicloturismo  21,00  

Tessere per altre discipline o attività   N.D. (c) 

Deposito cauzionale per manifestazioni sportive  50,00  

Visite mediche sportive agonistiche 
quota a carico atleta tesserato CSI 

in convenzione 60,00  

    

Quota iscrizione tornei  da regolamenti  

Giustizia sportiva   (a) 

1^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara   10,00  

2^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara   25,00  

3^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara  40,00  

4^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara  50,00  

Sanzioni amministrative   (a) 

1^ ritardo pagamento quote (3 mesi)   10,00  

2^ ritardo pagamento quote (6 mesi)   25,00  

3^ ritardo pagamento quote (9 mesi)   40,00  

4^ ritardo pagamento quote (12 mesi e trimestri successivi)   50,00  

 
a. ammende massime e cumulative applicabili a discrezione del Giudice Unico e/o della Presidenza del 

Comitato Provinciale. 
b. necessaria autorizzazione da Presidenza Nazionale, tramite il Comitato Provinciale, i codici devono 

essere inseriti tra le discipline praticate dalla società (FS e FD hanno validità per un sinolo evento)  
c. i prezzi verranno stabiliti in relazione alla tipologia di attività o di evento dalla Presidenza Nazionale o 

(per quanto di competenza) dalla Presidenza Provinciale. 
d. sono esenti dalla quota di adesione per i primi due anni di affiliazione le società, i gruppi, i circoli, le 

parrocchie che operino per lo sviluppo della presenza del CSI in comprensori comunali e diocesi con 
scarsa o nulla presenza del CSI o promuovano nuove discipline sportive nel territorio coinvolgendo un 
elevato numero di tesserati (previa delibera della Presidenza del Comitato CSI competente 
territorialmente).Le società interessate dovranno presentare specifica e motivata richiesta alla 
Presidenza del Comitato Provinciale, inoltre dovranno attivare il tesseramento dei propri soci atleti e 
dirigenti e relativo pagamento quote associative con modalità ON LINE. 

e. La gratuità prevista negli scorsi anni sarà riesaminata dalla Presidenza Nazionale 
 
Per quanto attiene le tasse di reclamo, limiti ed ammende si rimanda alle disposizioni annuali emanate sui 
Comunicati Ufficiali dalla Direzione Tecnica Nazionale e pubblicate su “Sport in regola” 
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6. STATUTO SOCIETÀ SPORTIVA E/O CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO RICREATIVO 
 
Le società sono obbligate a presentare, all’atto della richiesta di prima affiliazione, il proprio atto costitutivo e 
lo statuto sociale che deve essere coerente con quello del C.S.I. e deve, tra l’altro, prevedere il diritto di voto 
di tutti i soci. 
Il Presidente ed i dirigenti riportati sulla domanda di affiliazione devono essere maggiorenni. 
Presso la Segreteria del Comitato è a disposizione delle società una bozza per la stesura dell’atto costitutivo 
e dello statuto o per la verifica di quello esistente.  
 
Per l’affiliazione delle ASD è prevista, a partire da novembre 2015, la OBBLIGATORIETA’ di invio al CONI 
della copia digitalizzata (in formato PDF) di una serie di documenti della società sportiva più sotto elencati,  
tale invio può essere fatto unicamente attraverso il “caricamento” di questi documenti nella sezione “Archivio 
documenti società” presente nell’area riservata del Tesseramento Online, da lì verranno quindi prelevati per 
l’inoltro al Comitato Olimpico. I documenti che è necessario digitalizzare (con un semplice scanner) e 
caricare in archivio sono i seguenti: 
1) Copia dell’Atto Costitutivo e dell’ultimo Statuto registrati 
2) Copia del documento di identità del Presidente della ASD 
3) Copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale della società sportiva e, se in possesso, anche di 
quello della Partita Iva 
4) Copia del Modulo di affiliazione 2018/19 
In mancanza di questi documenti l’iscrizione della Società nel registro ASD può essere sospesa da parte del 
CONI e con essa anche i benefici conseguenti. La documentazione richiesta dovrà essere regolarizzata 
entro e non oltre la fine del prossimo mese di Ottobre. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite 
consultando la pattaforma di Tesseramento sul sito www.csi.net.it. Inoltre, in caso di bisogno rivolgendosi al 
Comitato CSI territoriale a cui la società è affiliata 
 
7. NORME AMMINISTRATIVE 
 
Il pagamento delle spese previste a carico delle società sportive per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
(affiliazione, tesseramento, iscrizione alle manifestazioni, ecc.) può essere effettuato, specificando la relativa 
causale: 

 presso la sede del Comitato Provinciale (in contanti e/o a mezzo assegno bancario o circolare);  

 mediante vaglia postale a favore di Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale Siena; 

 mediante accredito sul c.c. 88498.33 intestato a Centro Sportivo Italiano, aperto presso la Filiale di Siena 
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Via Banchi di Sopra (ABI 1030 – CAB 14200)  

 IBAN IT 38 P 01030 14200 000008849833 

 mediante accredito sul c.c Rapporto IT 71 F 02008 14205 000102762007 intestato a Centro Sportivo 
Italiano, aperto presso la Filiale di Siena della Banca Unicredit S.p.A. – Piazza Tolomei per pagamento 
tesseramento on line mediante carta di credito 

  
Le quote relative all’affiliazione ed al tesseramento devono essere pagate al momento della consegna dei 
moduli regolarmente compilati e firmati; non pervenendo le relative quote non sono ritenute valide le 
domande di affiliazione ed le richieste di tesseramento con conseguenti responsabilità a carico delle società 
inadempienti. 
Le quote relative alle varie manifestazioni (iscrizioni, arbitrali e campi) devono essere versate nei termini 
stabiliti dalle Commissioni Tecniche Provinciali organizzatrici. 
Le ammende, a qualunque titolo comminate dagli organi disciplinari, devono essere pagate entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale. 
In caso di inadempienze il Comitato si riserva di escludere la squadra dalla manifestazione e di comminare 
una adeguata sanzione alla società. 
Si ricorda che le società affiliate ed aderenti sono economicamente responsabili per tutte le attività C.S.I. 
svolte dalle proprie squadre, anche se iscritte con denominazioni diverse. 
Eventuali residui degli anni precedenti devono essere saldati entro la fine del mese di Novembre, 
successivamente a tale data verranno applicate le sanzioni evidenziate al successivo punto 8. 
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8. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Si rimanda a quanto deliberato dalla Presidenza Nazionale per l’anno sportivo in corso, che definisce limiti 
stabiliti dal Coordinamento Tecnico Nazionale dell’attività sportiva, quello minimo e quello massimo, delle 
ammende (Sport in regola - giustizia Sportiva CSI); i limiti sotto indicati potrebbero subire variazioni sulla 
base di delibere della Presidenza Nazionale ed ai cui atti si rimanda www.csi-net.it. 

 
 
 

 Limite minimo Limite massimo 

ATTIVITÀ PER RAGAZZI €  5 € 150, 00 

ATTIVITÀ PER GIOVANI €  5 € 250, 00 

ATTIVITÀ PER ADULTI €  10 € 400, 00 

 
In particolare il Comitato Provinciale ha deliberato le seguenti ammende: 
 
Ammende Attività Sportiva per Adulti 
Il Giudice Unico e la Commissione Provinciale Giudicante, sentito il parere delle Commissioni Tecniche 
Provinciali si riservano di applicare a carico delle società sportive le seguenti ammende cumulative: 
Rinuncia a gara: 
1^ rinuncia    Euro   10,00.= 
2^ rinuncia    Euro   25,00.= 
3^ rinuncia    Euro   40,00.= 
4^ rinuncia    Euro   50,00.= 
Ritardata o irregolare presentazione delle squadre in campo: 
1^ infrazione    Euro  10,00.= 
2^ infrazione    Euro  25,00.= 
3^ infrazione    Euro  40,00.= 
4^ infrazione    Euro  50,00.= 
Spostamento di gare: 
1^ spostamento    Euro   10,00.= 
2^ spostamento    Euro   25,00.= 
3^ spostamento    Euro   40,00.= 
4^ spostamento    Euro   50,00.= 
oltre alle eventuali spese arbitrali e di campo 
La richiesta di spostamento deve essere formalizzata per iscritto, sottoscritta da entrambe le società, e 
pervenire alle Commissioni Tecniche per posta, fax, e-mail, almeno una settimana prima della data fissata 
sul calendario per lo svolgimento della gara. Richieste pervenute successivamente ai termini stabiliti non 
saranno di norma accolte. 
 
Sanzioni Amministrative 
In caso di ritardo nel pagamento delle quote associative (affiliazione, tesseramento, iscrizione ai tornei, 
ecc.), la Presidenza del Comitato Provinciale si riserva di applicare alle società inadempienti le seguenti 
sanzioni amministrative: 
6 mesi di ritardo   Euro 25,00,= 
ulteriori ritardi (annuale)   Euro 50,00.= 
Si ricorda nuovamente che i Presidenti delle società sportive indicati sulla domanda di affiliazione sono 
responsabili nei confronti del C.S.I. per tutti i soci e gli atleti tesserati con la società stessa anche se 
praticanti attività con squadre di diversa denominazione. Pertanto qualsiasi rapporto amministrativo 
intercorrerà con il solo Presidente delle società, lo stesso potrà rivalersi con i responsabili delle singole 
squadre. 
 
9. RECLAMI 
 
Per tutte le manifestazioni organizzate dalle Commissioni Tecniche Provinciali C.S.I. i reclami devono essere 
preannunciati in prima istanza all’arbitro al termine della gara e trasmessi per scritto al Giudice Unico 
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Provinciale presso il Comitato Provinciale C.S.I., a mezzo di lettera raccomandata entro tre giorni dallo 
svolgimento della gara stessa. 
Avverso alle decisioni adottate dal Giudice Unico Provinciale può essere presentata richiesta di revisione a 
mezzo fax o telegramma entro tre giorni dalla decisione alla: 
Commissione Provinciale Giudicante CSI – Piazza dell’Abbadia 6 – 53100 Siena – fax 0577/48470 
e, successivamente, appello alla 
Commissione Regionale Giudicante CSI presso Direzione CSI di Toscana. 
  

Tasse per il reclami  Euro  

Reclami proposti agli Organi di prima istanza    50,00  

Istanza revisione di prima istanza   60,00  

Appello proposto agli Organi di seconda istanza   100,00  

Ricorsi proposti davanti alla CNGS   150,00  

 
Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento per la Giustizia Sportiva del Centro Sportivo Italiano 
consultabile sul sito WEB della Presidenza Nazionale www.csi-net.it ed alle vigenti norme per l’attività 
sportiva consultabili presso il Comitato Provinciale 
 
10. TUTELA SANITARIA ATTIVITÀ SPORTIVA  
 
Ai sensi dei Decreti del Ministero della Sanità del 18.2.1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività 
sportiva agonistica” e del 28.2.1983 “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”, precisato che il 
Centro Sportivo Italiano è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e che ad esso è demandato il 
compito di stabilire la qualificazione “agonistica” o “non agonistica” dell’attività svolta dai propri soci,  
comunichiamo che il Consiglio Nazionale C.S.I. ha deliberato di qualificare l’attività sportiva svolta da atleti 
tesserati presso il C.S.I. in ambito locale, regionale e nazionale; si rimanda pertanto alle indicazioni della 
Presidenza Nazionale consultabili sul sito WEB. In particolare per gli sport di squadra dei Campionati 
nazionali: è considerata agonistica l'attività di tutte le discipline e di tutte le categorie; 

 sport individuali dei Campionati nazionali: è considerata non agonistica l'attività delle discipline e delle 
categorie che prevedono atleti al di sotto di 15 anni, agonistica l'attività delle discipline e delle categorie 
con atleti di 15 anni compiuti. 

 L'attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni viene 
sempre considerata agonistica. 

 
In particolare: 
 
non agonistica: 

 tutta l’attività istituzionale fino a 12 anni non compiuti (es. per l’anno sportivo 2018/2019, per i nati 
dall’1/1/2008 e successivi); 

 le attività organizzate e svolte direttamente dalle Società sportive, ancorché utilizzino supporti “tecnici” dei 
Comitati territorialmente competenti; 

 la categoria cadetti/e di atletica leggera, corsa campestre e corsa in montagna; 
le discipline sportive: aeromodellismo, trekking, bocce, cicloturismo, ginnastica di mantenimento, tennis 
tavolo, bowling, marce e corse non competitive, giochi da tavolo, biliardo, golf; 

 le feste sportive, free-sport, le attività estemporanee e occasionali, anche se si svolgono in più giorni (e 
comunque non superiori a 7); 

 le attività svolte durante i corsi di insegnamento e avviamento alle attività motorie e sportive. 
 
agonistica: 

 tutta l’attività istituzionale dai 12 anni compiuti (es. per l’anno sportivo 2018/2019, per i nati negli anni 
2007 e precedenti); 

 l’attività sportiva per la categoria ragazzi del nuoto. 
 
In considerazione della variabilità delle norme di legge in materia si consiglia di consultare il sito 
www.csi-net.it; Sport in regola. 
 

http://www.csi-net.it/
http://www.csi-net.it/
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La tutela sanitaria per gli atleti tesserati CSI può essere assolta con il reperimento preventivo di due 
certificati medici : quello agonistico  o quello non agonistico.  Per l’attività ludico-motoria –amatoriale non 
necessita alcuna certificazione medica sportiva,  ma tale esenzione non ci riguarda in quanto tale attività è 
solo per  i non tesserati agli enti di promozione sportiva (così si esprime la legge). 
Pertanto: 

 La normativa in tema di  certificato medico agonistico non è cambiata affatto ed è rimasta la stessa dal 
1983; 

 La normativa in tema di certificato medico non agonistico invece è cambiata negli ultimi  anni;: allo stato 
attuale il certificato non agonistico c.d. di idoneità all’attività sportiva deve essere redatto da un medico di 
medicina dello sport, da un medico della Federazione medica sportiva nazionale, o dal medico di base e 
pediatra di libera scelta per i propri assistiti. Per il rilascio di tale certificato è necessario che l’atleta 
faccia un elettrocardiogramma (la norma dice “almeno una volta nella vita”), dopo i sessanta anni una 
volta l’anno, e venga misurata la pressione. 

 
Pertanto, per accedere a tali attività, richiediamo, attraverso specifiche norme regolamentari, alle nostre 
società di far sottoporre i propri atleti C.S.I. alla visita generica presso il loro medico di base o di fiducia, il 
quale deve rilasciare un certificato di “buona salute” ai sensi del D.M. Sanità 28.2.1983 (G.U. n. 72 del 
15.3.1983) e dell’art. 23 del D.P.R. 13.8.1981 e della Legge Regionale Toscana n. 94 del 15.12.1994 “Tutela 
sanitaria dell’attività sportiva”, oppure, per le attività rientranti nella tipologia “agonistica”, alla visita 
specialistica “medico sportiva” da effettuare presso le locali A.S.L. o presso i centri medici convenzionati. 
Si ricorda che le visite medico sportive per l’idoneità alla pratica agonistica devono essere effettuate 
esclusivamente presso gli ambulatori delle UU.SS.LL. o presso i centri di medicina sportiva convenzionati 
con la Federazione Medici Sportivi (F.M.S.I.) ed autorizzati dalla Regione Toscana. In occasione della visita 
medico – sportiva gli atleti devono presentare al competente ambulatorio il modulo di richiesta predisposto 
dalla A.S.L. di Siena firmato dal Presidente della Società Sportiva (copie del modulo sono disponibili presso 
il Comitato Provinciale).  
In merito si segnala che il Comitato Provinciale C.S.I. di Siena ha attivo un accordo di collaborazione con il 
“Centro di Medicina dello Sport” (Associazione Professionale Medico Sportiva di Siena), convenzionato con 
la F.M.S.I., Via Luciano Banchi 3 – Siena (presso palestra C.U.S.). 
La visita di idoneità sportiva prevede l’effettuazione dei seguenti esami: visita medico sportiva, 
elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma da sforzo, spirometria. 
Il “Centro di Medicina dello Sport” può inoltre rilasciare i certificati medici relativi all’idoneità sportiva “non 
agonistica”, la visita prevede gli stessi esami della visita “agonistica”; il costo è interamente a carico degli 
atleti. 
Per l’anno sportivo 2018 / 2019 verranno applicate le seguenti tariffe: (da confermare) 
Visite N.A. € 40.00 

Cicloergometro over 35 € 90.00 
Visite B under 35 € 60.00 
Per appuntamenti rivolgersi al n. 0577/52428 dalle ore 17,30 alle 19,30 specificando che trattasi di società 
affiliata al C.S.I. e presentando apposito modulo di richiesta riportante il timbro del Comitato CSI di Siena. 
E’ inoltre in corso di attivazione un accordo con il Centro Medico Ecografico di San Rocco a Pilli (dr. 
Giambrone) con condizioni altrettanto favorevoli verso i tesserati CSI di Siena. Per informazioni rivolgersi ad 
Enrico Avallone 328 5851739) 
 
La Regione Toscana ha deliberato l’obbligatorietà per tutte le società sportive (ASD, gruppi, parrocchie, 
contrade, ecc.) di dotarsi, a decorrere dall’anno sportivo 2015 / 2016, di un proprio defibrillatore in occasione 
della partecipazione con propri atleti (e squadre) ad iniziative sportive di ogni età, sesso, categoria, livello e 
disciplina, promosse da Federazioni, Enti di Promozione, ma anche autogestite.  
Ovviamente, a seguito di tale delibera regionale, diventerà obbligatorio per le società stesse formare 
operatori competenti all’utilizzo del defibrillatore.  
A decorrere dall’anno sportivo 2015 / 2016:  

 le società dovranno sottoscrivere, in occasione della presentazione della domanda di affiliazione, una 
autocertificazione con la quale dichiarino di essere in regola circa il possesso di un defibrillatore funzionante 
e la disponibilità di operatori formati all’utilizzo dell’apparecchiatura . 
 
11. COMUNICATI UFFICIALI DIREZIONE TECNICA NAZIONALE E DIREZIONE TECNICA REGIONALE 
 



Il Terzo Mondo – 2018 / 2019 - pag, 11 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO  - Comitato provinciale di Siena Piazza dell’AbbadIa 53100 SIENA - TEL FAX . 0577 48470 Iscritto 
all'Albo Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale Settore sportivo ricreativo –  

Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004 - CF 92000210523  
EMAIL csisiena@tin.it - WEB www.csisiena.net  - Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30 

 
 
 

I Comunicati Ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale e della Direzione Tecnica Regionale vengono affissi 
in occasione delle loro pubblicazione presso la sede del Comitato Provinciale CSI di Siena per la 
consultazione degli interessati. 
 
12. NORME GENERALI  
 
In considerazione della variabilità e dalla costante evoluzione della normative vigenti in ambito sportivo 
disposte in ambito associativo, CONI, legislativo (es. tutela sanitaria, assicurazione, ecc.), per quanto non 
pubblicato nel presente notiziario valgono lo Statuto C.S.I., le norme emanate dalla Presidenza Nazionale 
per l’anno 2018/2019 (Regolamento per la Giustizia Sportiva, Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, 
Norme per l’Attività Sportiva, Iscrizioni e Tesseramento) i Regolamenti emanati dalla Presidenza Regionale, i 
Regolamenti emanati dalle Commissioni Tecniche Provinciali. 
 
13. PREMI: OPERATORE ASSOCIATIVO 2019 – MEMORIAL QUELLI CHE… 
 
Le targhe, in memoria dei dirigenti CSI Bernardoni Roberto, Ciampoli Aldo, Petreni Roberto, Righi Gabriele,  
Verdiani Alberto, verranno assegnate su indicazione del Presidente Provinciale ad operatori C.S.I. 
(consigliere, animatore, dirigente di società, allenatore, arbitro, atleta), particolarmente distintisi nel recepire 
e promuovere le finalità sportive ed associative del C.S.I. ed avranno collaborato alla vita dell’associazione. 
 
 
14. ADESIONI DI MASSIMA ALLA ATTIVITÀ PROVINCIALE C.S.I. 2018 / 2019 
 
Le società che intendono partecipare all’attività organizzata dal Comitato Provinciale CSI di Siena per l’anno 
in corso devono comunicarlo entro la fine del mese di Ottobre c.a.. Saranno ammesse a partecipare 
“prioritariamente” le società che avranno dato la loro risposta, fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto dalle singole Commissioni per ciascuna attività organizzata.  
 
15. SITO INTERNET COMITATO PROVINCIALE ED INDIRIZZI EMAIL 
 
Ulteriori notizie sull’attività del CSI di Siena potranno essere consultate sul sito internet del 
Comitato:www.csisiena.net Inoltre, al fine di un più sollecito scambio di informazioni comunichiamo il nostro 
indirizzo Email, richiedendo alle Società Sportive di fornire il proprio, o quello di un proprio dirigente, in 
occasione della presentazione della domanda di affiliazione/adesione: csisiena@tin.it 
 
16. SITI INTERNET PRESIDENZA NAZIONALE E PRESIDENZA REGIONALE 
 
Per informazioni sull’attività promossa in ambito nazionale e regionale è possibile consultare i siti: 
www.csi-net.it 
 
17. PUNTI ZONA 
 
Il Comitato CSI di Siena, allo scopo di garantire una maggiore presenza nel territorio della nostra provincia, 
ha diviso l’area di propria competenza nei seguenti Punti Zona: 
 
  

Area Urbana Siena  Siena, Monteriggioni 

Crete Senesi e Val d’Arbia Asciano, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso 

Val di Chiana Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, 
Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda 

Val d’Elsa Casole d’Elsa (1), Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli (1), San Gimignano 

Val di Merse Chiusdino. Monticiano, Murlo, Sovicille 

(18) Comuni di competenza del Comitato Territoriale CSI di Volterra 

 
Zone non ancora coperte, individuate sulla base di una ripartizione territoriale definita dall’Amministrazione 
Provinciale di Siena 

Chianti Senese Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti 

http://www.csisiena.cjb.net/
mailto:csisiena@tin.it
http://www.csi-net.it/
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Amiata e Val d’Orcia Abbadia San Salvatore, Castiglion d’Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, San Quirico 
d’Orcia 

 

Delegazioni di Zona  

Crete Senesi e Val d’Arbia Gianpaolo Lucatti 

Val di Chiana Marco Cortellessa 

Val d’Elsa Stefania Lori 

 
 
18. ORGANI DEL COMITATO PROVINCIALE CSI DI SIENA 2016 / 2020 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO PROVINCIALE CSI DI SIENA DEL 20 APRILE 2016 
 
Sulla base dei risultati elettorali dell’Assemblea Ordinaria del Comitato Provinciale CSI di Siena svoltasi 
Sabato 6 Aprile 2016, nel corso della quale si è provveduto al’elezione del Presidente, del Consiglio e dei 
Revisori dei Conti per il quadriennio 2016 / 2020, ai sensi degli artt. 81 – 82 – 87 – 88 del vigente Statuto del 
Centro Sportivo Italiano, il Consiglio del Comitato Provinciale, convocato per Giovedì 20 Aprile 2016, su 
proposta del Presidente Provinciale Fabio Cerretani, e successive variazioni deliberate dal Consiglio, ha 
provveduto alla nomina degli Organi e degli Organismi del Comitato Provinciale, come di seguito 
evidenziato: 
 
Presidenza Comitato Provinciale 
 
Presidente   Fabio Cerretani 
 
Vice Presidente Vicario  Antonio Basili 
Vice Presidente   Alessandra Muzzi 
 
Consigliere presidenza  Enrico Bellucci 
Consigliere presidenza  Claudio Doldo 
 
Consulente Ecclesiastico 
    Luigi Pertici diacono 
 
Consiglio Comitato Provinciale 
    Carlo Barberi 
    Monica Barbafiera 
    Eleonora Belloni (Area Formazione) 
    Maurizio Borghi (Area Amministrazione) 
    Alessandro Manganelli 
    Yuri Marzucchi  
Decaduto   Massimo Pedani (Area Tecnico Sportiva) 
    Giacomo Zanibelli 
 
Revisore dei Conti 
    Manganelli Francesco 
    Fantozzi Fabio 
    Tiziana Torrini  
 
Commissione Arbitri  Responsabile Giacomo Zanibelli 
    Designatore Roberto Boccini 
 
Giudice Unico   Alessandro Manganelli 
 
Commissione Giudicante 
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Presidente   Francesco Pletto 
Componente collegio  Massimo Bianchi 
Componente collegio  Roberto Boccini 
Componente collegio  Pier Antonio Orlandi 
Componente collegio  Gianpaolo Lucatti 
Componente collegio  Nunzio Filippo Fortunato 
Componente collegio  Luigi Pertici  
Componente collegio  Marco Quattrini  
Componente collegio  Giuliano Fontani 
 
 
Commissioni Tecniche ed organizzative 
 
Coordinatore Tecnico A.S. Salvatore Callai 
Commissione Calcio  Antonio Basili 
Commissione Equiturismo Carlo Barberi 
Commissione Podismo  Pierluigi Nicolini  
Commissione Pallacanestro Alessandra Muzzi   
Commissione Pallavolo  Leonardo Taurisano – Salvatore Callai 
 
Commissione Tennis Tavolo Claudio Doldo 
Commissione altri sport  Enrico Bellucci  
Commissione Contrade  Monica Barbafiera – Lorenzo Lonzi 
Area Segreteria   Nunzio Filippo Fortuna 
 
Area Territorio & co. 
 
Il corrente anno associativo 2018 / 2019 rappresenta il punto di virata di metà periodo degli Organi e 
Organismi del Comitato e di verifica e programmazione della nostra attività. A ciò dobbiamo aggiungere le 
sempre più frequenti linee di indirizzo definite dalla Presidenza Nazionale alle quali siamo ovviamente tenuti 
ad adeguarci spesso con il supporto ed il controllo della Presidenza Regionale. 
La recente modifica dello Statuto, il variare delle norme di Legge e dei Regolamenti CONI, i contributi 
pubblici a sostegno di progetti sociali, la presenza sempre più attenta dei nostri Vescovi e delle Comunità 
Ecclesiali, il costante confronto con gli altri Enti i Promozione Sportiva, per il perseguimento di una positiva 
collaborazione, piuttosto che una battaglia di contenimento  rendono più vivace la vita dell’associazione ma 
ci impongono una maggiore attenzione, impegno e competenza. 
Non basta più una eccellente organizzazione di eventi sportivi, supportata dalla qualità dei tecnici e degli 
arbitri, dalla gestione di palestre, piscine, campi di calcio. Le società sportive, la parrocchie, gli enti locali ci 
interpellano sulle leggi, i regolamenti attuativi, la copertura assicurativa su infortuni e RCT, sul numero e l’età 
dei nostri tesserati, la nostra presenza sul territorio, sui problemi giuridici e fiscali, sulla formazione, sui 
problemi che investono la nostra società. 
Fino  a pochi anni fa la sede del Comitato era il centro pulsante dell’associazione con la presenza costante 
di operatori e dirigenti, le nuove procedure on line per il tesseramento ed i pagamenti, i canali di 
informazione, i social forum, consentono la gestione delle attività dalla poltrona di casa ma è richiesta anche 
una conoscenza specialistica ed  un rapporto costante con gli organismi nazionali, ciò comporterà in 
occasione del Congresso quadriennale elettivo del 2020 una diversa proposta nelle candidature Tornando 
alla nostra realtà associativa abbiamo validi collaboratori esperti sui vari ambiti (sportivo, formativo, 
amministrativo, giuridico, fiscale, organizzativo, ecclesiale, sociale, tempo libero…) ritengo opportuno in 
questa fase proporre una ripartizione degli operatori per competenza e ruolo, ciò agevolerà anche la 
trasmissione dei documenti che pervengono ed il loro approfondimento. A seguire una ipotesi di 
aggregazione di operatori / collaboratori per ruolo e competenza. 
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19 - INFORMATIVA EX ART.13 D. LGS. 196/2003 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, informiamo che il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti.  
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). 
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.  
1. I dati comuni e sensibili da Voi forniti verranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali al fine di 
consentire la Vostra partecipazione alle attività sportiva, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai 
vari livelli; 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee e informatiche; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 
prosecuzione del rapporto. 
4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge e non 
saranno oggetto di diffusione 
5. Il titolare del trattamento è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – VIA DELLA CONCILIAZIONE 1, - 00193 
ROMA 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 
7 del D.lgs.196/2003 

 

Area Tecnico Sportiva 
 

Giocare per credere - Squadre partecipanti e classifiche finali 
Attività sportiva 2017 / 2018 
 
Commissione Calcio 
 
Campionati, tornei, risultati, classifiche a.s. 2017 / 18 pubblicati sul notiziario IL TERZO MONDO 4303 
 
Nel corso dell’anno sportivo sono stati organizzati tornei, eventi, incontri da parte di singole società afiliate e 
riservati ai propri tesserati (CALCIO, CICLISMO, FITNESS, TREKKING,PODISMO, ESCURSIONI, 
GINNASTICA, CAMPI ESTIVI, NUOTO, BASKIN, CARCERI) 

Presidenza Provinciale 
 

Discobolo d’oro 2018 
 
ART. 1: IL DISCOBOLO D’ORO AL MERITO DEL CSI  
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO ISTITUISCE IL “DISCOBOLO D’ORO AL 

MERITO DEL CSI”, RICONOSCIMENTO DA ASSEGNARSI A SOCIETÀ SPORTIVE E PERSONE CHE SI 

SIANO IMPEGNATI IN MANIERA EMINENTE PER LO SVILUPPO DEL CSI E PER LA PROMOZIONE DELLA 

SUA PROPOSTA SPORTIVA ED EDUCATIVA.  
 
ART. 2: TIPOLOGIE DI DISCOBOLO  

IL DISCOBOLO PUÒ ESSERE ASSEGNATO NELLA FORMA DI:  
1) DISCOBOLO A TESSERATI: RISERVATO A PERSONE CHE ABBIANO MATURATO ALMENO 30 ANNI 

DI TESSERAMENTO AL CSI RICOPRENDO IN QUESTO PERIODO INCARICHI DIRIGENZIALI A 
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QUALSIASI LIVELLO DELL’ASSOCIAZIONE (SOCIETÀ SPORTIVA, A LIVELLO TERRITORIALE, 
REGIONALE O NAZIONALE)  
  

AI sensi di citati articoli la Presidenza CSI di Siena ha deliberato di proporre al premio “Discobolo d’Oro 
2018” offerto dalla Presidenza Nazionale ai candidati: 
 
Avv. Duccio Campani – attualmente Procuratore Associativo Nazionale 
 
L’Avvocato Duccio Campani, già presidente del Comitato CSI di Siena negli anni settanta, e recentemente 
componente il Collegio Nazionale dei Probiviri dal 2008 al 2016 è stato nominato Procuratore Associativo 
Nazionale CSI.E' tesserato al C.S.I. di  SIENA 
 
 
Don Emanuele Salvatori – Rettore Ricretorio Pio II - Costone  
1995 – Discobolo d’Argento – Ricreatorio Pio II Costone (già FIDES affiiata FASCI 1906) 
 
 
 

Quando lo sport ti mette in gioco - Premiazione operatori e società 
1^ Memorial quelli che … (già 26^ Memorial “Alberto Verdiani”) 
 
Il premio è consistito in un piatto di ceramica dipinto  a mano dal Laboratorio Il Pellicano di Siena, 
raffigurante “Il discobolo” simbolo della nostra associazione 

 
Operatore CSI Siena 2018 
 

 dr.ssa Ivanaluisa Bruno, responsabile area sportiva per i detenuti di media e alta sicurezza della 
casa di reclusione di San Gimignano  (Loc. Ranza. Siena);  

 Gianmarco Scarcella – operatore di Segreteria del Comitato CSI  di Siena. 
 
Nell’occasione è stata consegnata a Vittoria Cogliandro ed agli altri premiati la medaglia de 70 anni di CSI 
coniata nel 2014 ed il foulard realizzato dal Maestro Massimo Lippi per “Eventi CSI 2017”.Il simbolico 
omaggio a Vittoria è un doveroso riconoscimento ad una amica che ha fatto la storia del CSI e della 

pallavolo senese nelle ultime decadi del secolo scorso. 
 
ALBO D’ORO: 
 
1992 - Biagi Mario - arbitro di calcio 
1993 - Ansaldi Salvatore - responsabile commissione pallavolo 
1994 - Lombardi Cinzia - responsabile commissione pallavolo 
1995 - Lucatti Gianpaolo - presidente società sportiva e delegato CSI di Zona (ex equo) 
1995 - Sensoli Andrea - segretario comitato provinciale (ex equo) 
1996 - Corti Giacomo - delegato CSI di zona 
1997 - Brogiotti Andrea - responsabile commissione orientering 
1998 - Grigiotti Stefano - delegato CSI di zona 
1999 - Mancini Otello - arbitro di calcio – membro Collegio Nazionale Probiviri 
2000 - Sestini Alessandro - arbitro di calcio 
2001 - Bernardoni Roberto - ex Presidente CSI Siena – Discobolo d’oro CSI 
2002 - Sasso Giovangiuseppe - operatore di Comitato 
2003 - Sclavi Daniele - coordinatore tecnico provinciale attività sportiva 
2004 - Quattrini Marco - nazionale olimpico pentathlon moderno - delegato CSI di Zona 
2005 - Specchia Agatino - già presidente CSI Siena negli anni sessanta 
2006 - Granchi Massimo - responsabile commissione pallavolo - delegato CSI di Zona 
2007 – Cerretani Luca – Coordinatore Segreteria Comitato CSI Siena 
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2008 - Antonio Basili – Consigliere Provinciale Responsabile Commissione Calcio 
2009 – Massimo Tognaccini – Vice Presidente ASD Proxima Immobiliare Snc 
2010 – Auguste Tangue (Agostino) - collaboratore di Segreteria del Comitato Provinciale 
2011 - Aldo Brocchi – collaboratore Commissione Calcio CSI Siena 
2012 – Giovanni Marrucci – collaboratore Ufficio Stampa CSI Siena 
2013 – Yuri Marzocchi – collaboratore Gruppo Arbitri CSI Siena 
2014 - Angela Belotti – collaboratrice segreteria Ricreatorio Pio II Costone 
2015 - Giuseppe Dragone,- della squadra baskin del costone 
2016 – non assegnato (riallineamento anno) 
2017 – Riccardo Ficalbi – operatore segreteria 
2018 – ivanaluisa Bruno – responsabile attività sportiva Casa di reclusione di Sa Gimgnano 
2018 – Gianmarco Scarcella – operatore CSI Siena 
 

ALBO D’ORO: 
 
1995/1996 San Domenico; San Rocco a Pilli; F.C. Pieraccini 
1996/1997 Sporting Club Asciano; Campaccio; San Martino 
1997/1998 San Bartolomeo Apostolo; Gioco Sport Servizio; US ACLI BBT 
1998/1999 La Mencia; C.S. Poggio al Vento; Sant’Eugenia 
1999/2000 Ricreatorio Pio II Costone; C.S. Poggio al Vento; CSI Siena 
2000/2001 Edicola Ravacciano; Il Borgo 
2001/2002 Antico Rist. Pestello; Parrocchia San Marziale 
2002/2003 Ristorante Jolly; Circolo Don Bosco 
2003/2004 Sant'Eugenia; Camerun 
2005/2006 Virtus 2000 - Poggibonsi 
2005/2006 Ristorante Jolly - Siena 
2006/2007 Ristorante Malborghetto 
2007/2008 Società di Camporegio nella Contrada del Drago 
2008/2009 Società Rinoceronte nella Contrada della Selva 
2009/2010 ASD Ciurma 
2010/2011 ASD Cerchiaia  
2011/2012 Società Il Cavallino nella Contrada del Leocorno 
2012/2013 Circolo Parrocchiale Don Luigi Profeti – Castellina Scalo 
2013/2014 ASD Virtus Poggibonsi 
2015 - Migrantes San Francesco ONLUS 
2016 – non assegnato (riallineamento anno) 
2017 – CRAL ENTI LOCALI 
 
 
ALBO D’ORO DEI PREMIATI PER IL COMITATO PROVINCIALE DI SIENA DAL 1994 AL 2016: 
 
Società sportiva 
1994 – Discobolo d’Argento – G.S. Campaccio 
1995 – Discobolo d’Argento – Ricreatorio Pio II Costone 
 
Tesserati / Soci / Dirigenti 
1996 – Discobolo d’Argento – Fabio Cerretani 
1997 – Discobolo di Bronzo – Alessandro Manganelli 
1999 – Discobolo d’Oro – Roberto Bernardoni 
1999 – Discobolo d’Oro – don Mosé Mannelli 
2006 – Discobolo d’Oro – Antonio Basili 
2010 – Discobolo d’Oro – Alessandro Manganelli 
2011 – Discobolo d’Oro – Fabio Cerretani 
2013 – Roberto Montermini – Delegato CONI – Punto Siena 
2014 – Giuliano Fontani – già Dirigente ex Centro Zona CSI Poggibonsi  
2015 - Carlo Bologni – già Presidente ex Centro Zona CSI Chiusi  
2016 - Claudio Doldo 
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2016 – Don Doriano Carraro  
 
Giornata Olimpica - CONI Siena 
 
2015 – Stella di bronzo al merito sportivo – Fabio Cerretani 
 
Giornata del Dirigente - CONI Siena 
 
2014 – Marco Prugnoli - dirigente della ASD La Popolare di Monteroni d’Arbia 
2015 – Policarpo Olumba – dirigente ONLUS Migrantes San Francesco 
 

: ALBO D’ORO DEI PREMIATI CONI DAL 1994 AL 2015 (E PRECEDENTI EDIZIONI) : 

 
1988 – Fabio Cerretani (giornata del dirigente) 
 
20xx -  Alessandro Sestini 
20xx - Claudio Doldo 
20xx – Antonio Basili, 
20xx - Gianpaolo Lucatti 
2012 – Massimo Tognaccini 
2013 - Marino Fratagnoli 
2014 – Marco Prugnoli 
2015 – Policarpo (Napoleon) Olumba 
2015 – Fabio Cerretani (stella di bronzo) 
 
 

Memorandum Normative nazionali  
 

Sintesi aggiornamenti Registro ASD 
 
Per aggiornamenti e maggiori dettagli connettersi al sito www.net.it 
 
 I BENEFICI DELLA ISCRIZIONE AL REGISTRO  
Una ASD (o una SSD, se società di capitali), se è iscritta al Registro ed è in regola con il riconoscimento “ai 
fini sportivi”, può godere dei benefici previsti dalla Legge:  

 
 

Una ASD/SSD che non sia invece iscritta al Registro oppure non sia in regola con i requisiti per il 
riconoscimento, non può esercitare questi benefici e, se li esercita o li ha esercitati in passato, incorre nelle 
sanzioni civili e penali previste dalla Legge.  
IL RISPETTO DEI REQUISITI  
L’Ente che accerta l’esistenza dei requisiti e che ne attesta dinanzi alla Legge la loro rispondenza, è il 
Centro Sportivo Italiano, su delega specifica del CONI, attraverso ogni singolo Comitato Territoriale che 
è quindi responsabile di ciò che attesta e/o che ha attestato in passato.  
I requisiti che una ASD deve rispettare sono:  

Avere un Codice Fiscale proprio (e verificare che quello indicato in affiliazione sia corretto)  

Avere un atto costitutivo e/o uno Statuto redatto o modificato dopo il 2003 (anno di entrata in vigore del 
Registro) e registrato all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate territoriale, con indicazione 
degli estremi di registrazione (numero, serie e data)  

Essere affiliata ogni anno al CSI  

Essere iscritta ogni anno al Registro ASD del CONI (nonché essere in possesso del relativo certificato 
scaricabile dal Registro stesso)  

Svolgere effettivamente almeno una delle attività sportive “ammissibili” di cui alla Delibera 
1569/2017 del CN del CONI  
LO STATUTO SOCIALE  
Lo Statuto sociale deve rispettare alcuni requisiti dettati dalla Legge:  

http://www.net.it/
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divieto di distribuire utili o capitale ai soci, in modo diretto o indiretto, durante la vita dell'associazione;  

associazione (o società) sportiva dilettantistica" nella denominazione 
sociale (con l’acronimo ASD o SSD), prima o dopo il nome;  

obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'associazione, a enti con finalità 
sportive, sentito l'apposito organismo di controllo;  

 

 

 

obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;  

incipio del voto singolo;  

sportive dilettantistiche che pratichino le medesime discipline;  
donee forme di pubblicità delle convocazioni, delle 

delibere e dei bilanci;  

intrasmissibilità della quota e la sua non rivalutabilità.  
 
Lo statuto, come già detto, deve essere stato redatto (o modificato per metterlo a norma delle precedenti 
disposizioni) a partire dall’anno 2003 in poi, e deve essere registrato alla Agenzia delle Entrate.  
LE COSE DA VERIFICARE  
Per poter essere iscritta al Registro ASD/SSD in posizione regolare, la società sportiva deve:  

Avere una affiliazione REGOLARE, cioè con:  

a. il Presidente tesserato  

b. almeno altri due dirigenti maggiorenni tesserati  

c. avere almeno 10 tesserati compresi i dirigenti (ricordiamo che secondo la Legge, vanno tesserati TUTTI i 
partecipanti (non è possibile avere solo il minimo di 10 tesserati ed il resto degli utenti non tesserati)  
 
In mancanza di questi requisiti, cioè di affiliazioni incomplete, visibili sul TACSI alla voce “Report Registro 
CONI”, ma anche sulla sua piattaforma TOL, la società non sarà iscritta al Registro ASD/SSD del CONI 
(o sarà sospesa se già iscritta) e potenzialmente sottoposta a verifiche da parte dello Stato sull’eventuale 
godimento di benefici non dovuti.  

Avere un indirizzo email proprio e univoco: è cioè VIETATO indicare l’indirizzo email del Comitato. 
Laddove ciò sia già stato fatto è indispensabile procedere, da parte della ASD, alla richiesta di cambio; a 
questo indirizzo email (che serve anche per recuperare le credenziali di accesso al Registro), verranno 
inviate tutte le comunicazioni da parte del CONI che, per regolamento, hanno valore di Legge.  

Produrre al CONI, attraverso il portale informatico di tesseramento del CSI, tutta la 
documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti. I documenti, da caricare in formato 
digitale (PDF, JPG o simili), sono i seguenti:  
1. Atto costitutivo  

2. Statuto registrato (deve essere visibile il timbro della A.d.E. con gli estremi)  

3. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della società (e della Partita Iva se ce l’ha)  

4. Copia fronte/retro del documento di identità del Presidente (quelli scaduti vanno sostituiti con 
documenti in corso di validità)  
 
Sono altresì importantissimi:  
5. Copia del verbale di nomina del Presidente e delle cariche sociali  

6. Copia del Modulo di affiliazione dell’anno in corso (Mod. 1/T o 1/R) firmato dal Presidente di società  
 
È evidente che i documenti (in particolare quelli da 1 a 5) non devono essere ricaricati ogni anno, ma solo ad 
ogni loro variazione. È responsabilità della ASD comunicare al Comitato ogni variazione il prima possibile; è 
responsabilità del Comitato riportare in piattaforma immediatamente le modifiche che gli sono state 
comunicate.  
Il Regolamento del CONI è molto chiaro in proposito: ogni soggetto risponde delle proprie 
responsabilità; se la ASD comunica variazioni o produce documenti che il Comitato non riporta in 
piattaforma TACSI, in questo caso potrebbe essere perseguibile direttamente il Comitato e non la ASD né la 
Presidenza Nazionale del CSI.  
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COME PROCEDERE PER IL CARICAMENTO DEI DOCUMENTI MANCANTI  
La prima cosa da fare è verificare che ogni ASD abbia almeno qualche documento caricato. Come già detto, 
dovrebbe averli tutti; tuttavia l’obiettivo è quello di poter verificare innanzitutto la reale esistenza della ASD: il 
documento del Presidente, lo Statuto/Atto costitutivo e il Codice Fiscale (cioè quelli da 1 a 4) sono i 
documenti minimi con cui riusciamo per lo meno a dimostrare la reale esistenza della ASD. Dopo aver 
sistemato il “minimo documentabile” per tutte le ASD, allora si può procedere a completare il caricamento 
della documentazione mancante per ciascuna.  
Se il Comitato è in possesso della documentazione (la società gliel’ha consegnata), allora è il 
responsabile del procedimento. Vale a dire che in caso di accertamento, la ASD può ben dire di aver 
consegnato tutti i documenti al Comitato, addebitando a quest’ultimo le conseguenze del mancato 
caricamento. Allora occorre armarsi di pazienza ed iniziare subito, società per società, a scansionare (o 
fotografare) i documenti da 1 a 4 e farne l’upload sul TACSI nella scheda di ogni singola società sportiva. A 
quel punto la piattaforma li inoltrerà in automatico al CONI. Ovviamente va posta attenzione a cosa 
carichiamo: la Legge addebita al CSI anche l’onere di controllare la veridicità dei documenti ed il rispetto dei 
requisiti (statuto registrato, documento in corso di validità ecc.).  
Se la società invece non ha fornito i documenti al Comitato, è indispensabile che quest’ultimo la contatti 
subito e la solleciti con ogni mezzo a produrre la documentazione. Resta però (di nuovo) tutta la 
responsabilità del Comitato di aver proceduto alla affiliazione senza essere entrato in possesso dei 
documenti minimi previsti; è perciò importante che il Comitato provveda in ogni modo ad entrarne in 
possesso e a caricarli in piattaforma.  
Se la società ha i requisiti ma non ci dà i documenti, oppure non ha i requisiti: possiamo declassarla a 
“non ASD”? Nel primo caso la risposta è “no”; la società deve comunque produrre i documenti. Nel secondo 
caso la risposta è ancora “no”; cioè possiamo anche declassarla, ma resta tutta la nostra responsabilità 
nell’aver fatto false dichiarazioni negli anni precedenti e quindi la posizione del Comitato non cambia. L’unica 
soluzione è convincere (o collaborare in tutti i modi) affinché la società acquisisca i requisiti oggi.  
Vale a dire, se ad esempio la ASD non ha mai registrato lo Statuto, piuttosto che declassarla a “non ASD” o 
addirittura cancellare l’affiliazione (il che non toglie la responsabilità per la iscrizione precedente, poiché tutto 
resta memorizzato, anche la cancellazione), allora è meglio convincere la ASD e/o aiutarla a registrarlo, e 
poi inserire in piattaforma sia gli estremi che la scansione PDF dello statuto registrato. Questo atto può 
essere considerato una sorta di “sanatoria” del passato; il declassamento o la cancellazione non lo sono.  
È importante che la regolarizzazione di tutte le posizioni sia fatta entro il 31/12/2017; vanno regolarizzate 
anche le ASD vecchie, anche se a settembre non dovessero rinnovare la affiliazione al CSI, perché (lo 
ripetiamo) il CSI resta responsabile anche delle iscrizioni passate, non solo di quelle presenti.  
CONTATTI AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
Per qualsiasi problema, di qualunque natura, piuttosto che inventarsi soluzioni di fantasia o ignorare il 
problema fingendo che non esiste, è sempre meglio ricorrere ad un aiuto esterno. In questo caso, il Comitato 
deve rivolgersi subito alla Presidenza Nazionale (Area Servizi al Territorio), per chiedere supporto. Di seguito 
riportiamo tutti i contatti, reperibili a turno nelle giornate ed orario di lavoro:  
EMAIL:  
territorio@csi-net.it  
tesseramento@csi-net.it  
Queste email non sono personali, ma sono seguite da tutti i collaboratori dell’Area. Scrivendo a questi 
indirizzi, qualcuno risponde sempre.  
TELEFONI:  

 

 

 

 

 
 
 Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – tel: 06.68404535/63 fax: 06.68802940 – territorio@csi-net.it  
 
 DOCUMENTI ASD IN PIATTAFORMA E NUOVO REGOLAMENTO REGISTRO ASD  
nella giornata di martedì 18/7 u.s. il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato il nuovo Regolamento del 
Registro ASD, che contiene diverse modifiche di cui alcune molto importanti. La più rilevante è che verrà 
ora consentito l’accesso diretto della Agenzia delle Entrate e dell’INPS all’area riservata; questi Enti, 
potranno perciò accedere direttamente e liberamente a tutti i dati e i documenti di ogni ASD iscritta, al fine 
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effettuare verifiche circa il reale possesso dei requisiti e l’esistenza della richiesta documentazione, così da 
programmare i relativi accertamenti di carattere fiscale e previdenziale.  
Nel caso in cui la società sportiva non possieda tutti i requisiti (ad es. lo statuto registrato dopo il 2003), 
oppure non abbia (attraverso l’Ente a cui è affiliata) prodotto i documenti necessari, sarà sospesa e 
successivamente dichiarata decaduta (o annullata retroattivamente se non ha mai avuto i requisiti). Allo 
stesso modo stiamo già assistendo, da parte di alcune Direzioni Regionali della Agenzia delle Entrate, ad 
indagini su quelle ASD ex-iscritte e poi declassate a “non ASD”, oppure quelle che utilizzano impropriamente 
il titolo di “ASD” pur non essendolo, al fine di verificare che non abbiano mai esercitato abusivamente i 
benefici di legge. È infine presumibile che in tempi brevi l’Agenzia delle Entrate collegherà direttamente il 
loro software alle piattaforme CONI (e di riflesso quindi al nostro TACSI), per effettuare quindi controlli 
immediati sui codici fiscali/partite iva delle nuove ASD affiliate.  
Poiché il riconoscimento di “ASD”, così come il controllo dei requisiti nonché la raccolta e inoltro dei 
documenti societari, sono demandati in delega all’Ente di affiliazione attraverso le sue articolazioni territoriali, 
è chiara, per quanto riguarda il CSI, la responsabilità dei Comitati Provinciali qualora facessero, o 
avessero fatto in passato, comunicazioni false o incomplete. Così come è chiaro che il “declassamento 
a non ASD” nella speranza (inutile) di cancellare le tracce e di risolvere la situazione, in realtà non la risolve 
affatto. Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – tel: 06.68404535/63 fax: 06.68802940 – territorio@csi-
net.it  
Non è nostra intenzione creare inutili allarmismi; in effetti, la situazione appare essere presa abbastanza 
seriamente dal CONI e dagli organi dello Stato, per cui, pur avendolo più volte chiesto negli ultimi due anni, 
sollecitiamo nuovamente il massimo della attenzione e della collaborazione al fine di ottemperare agli 
obblighi che competono al CSI, anche approfittando del periodo di pausa estiva e dei prossimi mesi 
autunnali. Alleghiamo un memorandum sulle cose da fare, sottolineando nuovamente che è responsabilità di 
ogni singolo Comitato, ottemperare il prima possibile e in modo completo, alle indicazioni ivi contenute. Vi 
ricordo che la piattaforma TACSI contiene, per ogni società affiliata e a partire dal 2003 (anno di entrata in 
vigore del Registro), tutte le informazioni e le funzionalità di cui avete bisogno.  
Nelle ultime settimane, questa Area Servizi al Territorio ha iniziato un lavoro capillare ed in effetti titanico, 
principalmente rivolto almeno per ora a quelle diverse centinaia di ASD registrate per le quali non è mai 
stato prodotto e inserito in piattaforma da parte del Comitato alcun documento societario. 
Comprenderete come è probabilmente su queste, delle quali non riusciamo a dimostrare l’esistenza e il 
possesso dei requisiti necessari, che potrebbero concentrarsi i primi accertamenti. Le ASD in questione 
vengono contattate da noi via email e viene loro chiesto di provvedere da sé al caricamento dei propri 
documenti in piattaforma, al fine di consentircene l’invio al CONI e sistemare la loro posizione. Ogni 
Comitato viene poi avvisato, sempre via email, dell’elenco delle società da noi contattate, al fine di 
consentirgli di sostenere il nostro lavoro. Tutto ciò ha l’obiettivo di ridurre il più possibile l’impatto e i rischi per 
il Comitato.  
Qualora un Comitato territoriale, per le più svariate ragioni, si trovasse in difficoltà o avesse bisogno di 
consigli o supporto di qualsiasi tipo, NON DEVE ESITARE a contattarci rapidamente per illustrarci con 
serenità le difficoltà in cui incorre. Troverà nei collaboratori dell’Area la massima disponibilità a fare tutto ciò 
che è in loro potere per aiutare il Comitato a superare le proprie difficoltà. I recapiti li trovate nell’allegato 
memorandum, che vi preghiamo di seguire in modo accurato.  
Contiamo, con la collaborazione di tutti, di risolvere le situazioni “difficili” in poco tempo e di distinguerci 
ancora una volta da TUTTI gli altri Enti di Promozione, per quel requisito che il CONI stesso ci riconosce ad 
ogni occasione: la grande attenzione al “rispetto delle regole” e ad una burocrazia ordinata e completa. Il 
nostro obiettivo è far sì che le ASD che si affiliano al CSI lo facciano anche perché si sentono più tutelate e 
protette.  

Sport e cittadinanza 
  

Nati per correre. Consegnare al futuro la memoria del CSI  
 
Mentre prosegue l’impegno per valorizzare nel campo culturale l’Archivio Storico nazionale, si è posta 
grande attenzione nell’affiancare i Comitati per il riordino, la conservazione e l’eventuale deposito 
dell’archivio storico del Comitato.  
In tal senso si è proceduto sia ad un contatto con l’Ufficio Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana 
che ad un accordo con l’Associazione Archivistica Ecclesiastica. Grazie a ciò, si è sviluppato un primo 
momento formativo nazionale a Roma (S Factor - 7 luglio) ed alla stesura del “titolario”, importante 
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documento di riferimento per consentire una univoca archiviazione dei documenti per favorire - pure - una 
snella consultazione. In settembre invieremo il “titolario” e contiamo pure di individuare almeno due momenti 
formativi decentrati così da migliorare la capacità dei Comitati di archiviare i documenti. Appare quindi utile 
che i Comitati individuino la persona che desidera formarsi per questo tipo di servizio. Il link dell’iniziativa è 
consultabile sul sito www.csi-net.it.  
 
 

Il mio campo libero  
 
L’obiettivo è quello di animare dal punto di vista sportivo l’ambito del mondo della pena e 
contribuire a migliorare le sensibilità sul tema.  
I destinatari: il circuito penale (minori, uomini e donne) dei ristretti e/o quanti scontano a 
domicilio.  
Il sostegno ai Comitati: il rinnovo delle due convenzioni in essere: Giustizia Minorile e di 
Comunità e, nei primi di agosto, con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.  
Il bando: entro il 30 settembre inviare i progetti ed attendere riscontro.  
La rete: il CSI su tutto territorio può contare sulla disponibilità di: Direzione locale carcere, 
Istituto Minorile o UEPE e le Associazioni presenti nelle strutture.  
Ricordo che siamo anche all’interno della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, che 
è presente anche sul territorio con diverse articolazioni.  
Il link dell’iniziativa è consultabile sul sito www.csi-net.it.  
Questo il tutto di questo promemoria, grazie per l’attenzione.  
Fateci sapere come vi muoverete per quanto qui esposto e, soprattutto, comunicate quanto è 

 
 

Cento Piazze – Siena 6 Ottobre 2018 – Piazza Tolomei 
 
Convegno Diocesano dei Giovani “i giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 
____________________________________________________________________________ 
 
In collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile della Arcidiocesi Metropolita di Siena, 
Colle di Val d’Elsa, Montalcino – “Giovani in Cisto”  
______________________________________________________________________________ 
 
Saranno attivati contatti Forum delle Associazioni Familiari per un loro coinvolgimento nell’evento. In merito 
chiediamo il nome dei referenti ed i loro recapiti telefonici ed email. 
indirizzo mail  segreteria@forumfamiglie.org 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Affacciandoci a mondi nuovi, molte cose rappresentano per il CSI una novità. E qui sta la sfida che da 74 
anni vede la nostra Associazione sempre in prima fila negli sguardi al futuro. Una di queste è appunto 
“Cento Piazze”, manifestazione all’interno della Giornata Mondiale degli  
Insegnanti (istituita dall’Unesco nel 1993) per “valorizzare la professione degli insegnanti” e quindi anche di 
tutti quegli operatori che promuovono la pratica sportiva. Lo slogan è “centopiazzepercostruireinsieme”.  
Cosa può fare un Comitato CSI: promuovere un incontro sportivo, dare comunicazione attraverso la scheda, 
così che il Forum delle Associazioni Familiari realizzerà una “agenda nazionale”.  
Ci si augura che il CSI sia presente con alcune proposte a queste giornate del 6/7 ottobre, promosse 
dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici Insegnanti (istituita dall’Unesco nel 1993) per “valorizzare la 
professione degli insegnanti” e quindi anche di tutti quegli operatori che promuovono la pratica sportiva. Lo 
slogan è “centopiazzepercostruireinsieme”.Centro Sportivo Italiano Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma 
– tel: 06.68404550 fax: 06.32090424 Il Centro Sportivo Italiano, presente all'interno del Forum delle 
Famiglie, ha dato l'adesione all'iniziativa unitamente alle diverse Associazioni di genitori: Age, Agesc e Faes.  

http://www.csi-net.it/
mailto:segreteria@forumfamiglie.org


Il Terzo Mondo – 2018 / 2019 - pag, 23 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO  - Comitato provinciale di Siena Piazza dell’AbbadIa 53100 SIENA - TEL FAX . 0577 48470 Iscritto 
all'Albo Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale Settore sportivo ricreativo –  

Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004 - CF 92000210523  
EMAIL csisiena@tin.it - WEB www.csisiena.net  - Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30 

 
 
 

Viene chiesto a noi, così come a tutti coloro che aderiscono, l'organizzazione di incontri, eventi sportivi nelle 
scuole e negli oratori.  
Il Forum delle Famiglie è impegnato nella redazione di una agenda nazionale ove inserire gli eventi.  
 

Tempo supplementare  
 

L’attualità del pensiero di Carlo Carretto 
 
"Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo! 
Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo! 
Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua presenza. 
Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità! 
Nulla ho visto al mondo di più oscurantista, più compresso, più falso e nulla ho toccato di più puro, di più 
generoso, di più bello. 
Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porte della mia anima, quante volte ho pregato di poter 
morire tra le tue braccia sicure. 
No, non posso liberarmi di te, perché sono te, pur non essendo completamente te. 
E poi, dove andrei? A costruirne un’altra? Ma non potrò costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono i 
miei che porto dentro. E se la costruirò, sarà la mia Chiesa, non più quella di Cristo. Sono abbastanza 
vecchio per capire che non sono migliore degli altri. L’altro ieri un amico ha scritto una lettera ad un giornale: 
“Lascio la Chiesa perché, con la sua compromissione con i ricchi, non è più credibile”. Mi fa pena! O è un 
sentimentale che non ha esperienza, e lo scuso; o è un orgoglioso che crede di essere migliore degli altri. 
Nessuno di noi è credibile finché è su questa terra… La credibilità non è degli uomini, è solo di Dio e del 
Cristo. 
Forse che la Chiesa di ieri era migliore di quella di oggi? Forse che la Chiesa di Gerusalemme era più 
credibile di quella di Roma? Quando Paolo arrivò a Gerusalemme portando nel cuore la sua sete di 
universalità, forse che i discorsi di Giacomo sul prepuzio da tagliare o la debolezza di Pietro che si attardava 
con i ricchi di allora e che dava lo scandalo di pranzare solo con i puri, poterono dargli dei dubbi sulla 
veridicità della Chiesa, che Cristo aveva fondato fresca fresca, e fargli venire la voglia di andarne a fondare 
un’altra ad Antiochia o a Tarso? 
Forse che a Santa Caterina da Siena, vedendo il Papa che faceva una sporca politica contro la sua città, 
poteva saltare in capo l’idea di andare sulle colline senesi, trasparenti come il cielo, e fare un’altra Chiesa più 
trasparente di quella di Roma cosi spessa, così piena di peccati e così politicante? … 
La Chiesa ha il potere di darmi la santità ed è fatta tutta quanta, dal primo all’ultimo, di soli peccatori, e che 
peccatori! 
Ha la fede onnipotente e invincibile di rinnovare il mistero eucaristico, ed è composta di uomini deboli che 
brancolano nel buio e che si battono ogni giorno contro la tentazione di perdere la fede. 
Porta un messaggio di pura trasparenza ed è incarnata in una pasta sporca, come è sporco il mondo. 
Parla della dolcezza del Maestro, della sua non-violenza, e nella storia ha mandato eserciti a sbudellare 
infedeli e torturare eresiarchi. 
Trasmette un messaggio di evangelica povertà, e non fa’ che cercare denaro e alleanze con i potenti. 
Coloro che sognano cose diverse da questa realtà non fanno che perdere tempo e ricominciare sempre da 
capo. E in più dimostrano di non aver capito l’uomo. Perché quello è l’uomo, proprio come lo vede visibile la 
Chiesa, nella sua cattiveria e nello stesso tempo nel suo coraggio invincibile che la fede in Cristo gli ha dato 
e la carità del Cristo gli fa vivere. 
Quando ero giovane non capivo perché Gesù, nonostante il rinnegamento di Pietro, lo volle capo, suo 
successore, primo Papa. Ora non mi stupisco più e comprendo sempre meglio che avere fondato la Chiesa 
sulla tomba di un traditore, di un uomo che si spaventa per le chiacchiere di una serva, era un avvertimento 
continuo per mantenere ognuno di noi nella umiltà e nella coscienza della propria fragilità. 
No, non vado fuori di questa Chiesa fondata su una roccia così debole, perché ne fonderei un’altra su una 
pietra ancora più debole che sono io. 
…E se le minacce sono così numerose e la violenza del castigo così grande, più numerose sono le parole 
d’amore e più grande è la sua misericordia. Direi proprio, pensando alla Chiesa e alla mia povera anima, che 
Dio è più grande della nostra debolezza. 
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E poi cosa contano le pietre? Ciò che conta è la promessa di Cristo, ciò che conta è il cemento che unisce le 
pietre, che è lo Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo è capace di fare la Chiesa con delle pietre mal tagliate 
come siamo noi!… E il mistero sta qui. 
Questo impasto di bene e di male, di grandezza e di miseria, di santità e di peccato che è la Chiesa, in fondo 
sono io… Ognuno di noi può sentire con tremore e con infinito gaudio che ciò che passa nel rapporto Dio-
Chiesa è qualcosa che ci appartiene nell’intimo. In ciascuno di noi si ripercuotono le minacce e la dolcezza 
con cui Dio tratta il suo popolo di Israele, la Chiesa. A Ognuno di noi Dio dice come alla Chiesa: “Io ti farò 
mia sposa per sempre” (Osea 2, 21), ma nello stesso tempo ci ricorda la nostra realtà: “La tua impurità è 
come la ruggine. Ho cercato di toglierla, fatica sprecata! E’ così abbondante che non va via nemmeno col 
fuoco” (Ezechiele 24, 12). 
Ma poi c’è ancora un’altra cosa che forse è più bella. Lo Spirito Santo, che è l’Amore, è capace di vederci 
santi, immacolati, belli, anche se vestiti da mascalzoni e adulteri. 
Il perdono di Dio, quando ci tocca, fa diventare trasparente Zaccheo, il pubblicano, e immacolata la 
Maddalena, la peccatrice. 
E’ come se il male non avesse potuto toccare la profondità più intima dell’uomo. E’ come se l’Amore avesse 
impedito di lasciar imputridire l’anima lontana dall’amore. 
“Io ho buttato i tuoi peccati dietro le mie spalle”, dice Dio a ciascuno di noi nel perdono, e continua: “Ti ho 
amato di amore eterno; per questo ti ho riservato la mia bontà. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, 
vergine Israele” (Geremia 3 1, 3-4). 
Ecco, ci chiama “vergini” anche quando siamo di ritorno dall’ennesima prostituzione nel corpo, nello spirito e 
nel cuore. 
In questo, Dio è veramente Dio, cioè l’unico capace di fare le “cose nuove”. 
Perché non m’importa che Lui faccia i cieli e la terra nuovi, è più necessario che faccia “nuovi” i nostri cuori. 
E questo è il lavoro di Cristo. 
E questo è l’ambiente divino della Chiesa." 
 
(un grazie a Don Doriano) 
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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DEL  
COMITATO PROVINCIALE CSI DI SIENA 
N. 3 / 2018 
 
 

    AI COMPONENTI IL CONSIGLIO E LA PRESIDENZA DEL COMITATO 
              

  E P.C. ALLA PRESIDENZA NAZIONALE CSI 
    ALLA PRESIDENZA REGIONALE CSI TOSCANA 
    AL PRESIDENTE DEL PANTHLON DI SIENA 
    AI MEMBRI DEGLI ORGANI, COMMISSIONI, GRUPPI, STATUTARI 
    AI CANDIDATI COMMISSIONI 2018 – 2019 
    ALLA SEGRETERIA OFFICE DAY SIENA 
 

LORO SEDI 
 

Ai sensi dello Statuto Il Presidente del Comitato Provinciale CSI di Siena convoca 
 

in data Mercoledì 26 Settembre 2018 - ore 17,45 
Viale Vittorio Veneto 41 - Siena 

 
 Il Consiglio Provinciale con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Eventi 2018: incontri, convegni, ecc.; 
3. Ero forestiero e mi avete ospitato; 
4. CONI Siena, proposta medaglia civica riconoscenza; 
5. Rapporti con Panathlon; 
6. Discobolo d’oro 2018; 
7. Dimissioni Carlo Barberi; 
8. Nomina responsabili e membri Commissioni Sportive e Formative; 
9. Costituzione commissioni “amministrativa, giuridica, legale”, “ecclesiale”, “politiche sociali e progetti” 
10. Attività sportiva 2018 – 2019; 
11. Attività formativa 2016 – 2020; 
12. Rapporti con associazionismo diocesano; 
13. Proposta locale uso saletta di 2017; 
13.  Varie ed eventuali. 
 

Cordiali saluti Presidente del Comitato Provinciale 
(Fabio Cerretani) 

Allegati:  
Notiziario Ufficiale “Il Terzo Mondo” n. 4401 – Settembre 2018  
 

mailto:csisiena@tin.it


Il Terzo Mondo – 2018 / 2019 - pag, 26 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO  - Comitato provinciale di Siena Piazza dell’AbbadIa 53100 SIENA - TEL FAX . 0577 48470 Iscritto 
all'Albo Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale Settore sportivo ricreativo –  

Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004 - CF 92000210523  
EMAIL csisiena@tin.it - WEB www.csisiena.net  - Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30 

 
 
 

 


