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2017/2018 

rinnovo amministrativo 
 

Tutte le società sportive che intendono rinnovare l’affiliazione al Centro Sportivo Italiano – Comitato 

di Reggio Emilia devono compilare il MODELLO DI RINNOVO AMMINISTRATIVO (1/R) per la stagione 

sportiva 2017/2018. 

Accedere alla pagina web del CSI di Reggio Emilia all’indirizzo www.csire.it  oppure 

http://tesseramento.csi-net.it/S_Accesso.asp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilare il seguente riquadro: 

- nello spazio Codice di accesso società inserire il codice di 8 cifre attribuito dal CSI Reggio Emilia 

(Ufficio Tesseramento) e nel riquadro sottostante inserire la Password alfanumerica della società. 

ad esempio la società CSI Reggio Emilia, a cui corrisponde il codice 00001, deve digitare 04200001 (dove 042 

corrisponde al comitato di Reggio Emilia e le restanti 5 cifre sono il codice identificativo della società) e 1234A 

(password alfanumerica). 

- cliccare Entra 

Apparirà la seguente schermata 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csire.it/
http://tesseramento.csi-net.it/S_Accesso.asp
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Selezionare Affiliazione e Tesseramento e l’anno sportivo 2017/2018. 

Apparirà quindi la seguente schermata: 

 

 

Cliccare “Procedi con il rinnovo”, apparirà la seguente schermata: 
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Sarà possibile rinnovare l’affiliazione al Centro Sportivo Italiano – Comitato di Reggio Emilia 

attraverso due procedure: 

 

 Opzione 1: stampare il modello 1/R ed almeno 10 tesserati (di cui minimo 3 del consiglio 

direttivo). La modulistica dovrà poi essere consegnata in originale, con le firme necessarie, 

presso la sede del CSI di Reggio Emilia; 

 

 Opzione 2: sarà possibile procedere con il rinnovo online dell’Affiliazione nel caso in cui non 

siano presenti modifiche rispetto alla stagione precedente, oppure le modifiche siano 

limitate all’indirizzo corrispondenza società o alle attività/discipline praticate. 

 

OPZIONE 1 – RINNOVO PRESSO IL COMITATO 
 

Cliccare “Stampa modello 1/R di Rinnovo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparirà la seguente schermata: 
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Prima di procedere con il rinnovo on line è necessario verificare che tutti i documenti inseriti 

nell’area riservata di società siano caricati correttamente. Nel caso in cui ci siano variazioni del 

Consiglio Direttivo vi preghiamo di inserire il verbale delle modifiche delle cariche sociali. 

Successivamente, procedendo con il rinnovo, apparirà la seguente schermata: 

 

 

 

 

Per procedere alla stampa del RINNOVO MODULO AMMINISTRATIVO (1/R) è obbligatorio inserire i 

dati mancanti dei tesserati presenti a video e nel caso aggiungere e/o rinnovare tesserati per 

raggiugere il numero minimo previsto di 10 tesserati. 

 

Una volta inseriti i dati mancanti sarà possibile procedere alla stampa del modulo di rinnovo 

amministrativo. 

 

IL MODULO AMMINISTRATIVO ED ALMENO 10 TESSERATI DEVONO ESSERE 

CONSEGNATI PRESSO LA SEDE DEL CSI DI REGGIO EMILIA CON FIRME IN ORIGINALE!!! 

 

Fino a quando la modulistica non viene consegnata presso la sede del Comitato, è comunque 

possibile procedere alla stampa di ulteriori moduli di tesseramento (nuovi tesserati e rinnovo 

tesserati) da consegnare unitamente alla modulistica precedente. 

 

Una volta effettuato il rinnovo dell’affiliazione per la stagione sportiva 2017/2018 sarà possibile 

procedere al tesseramento on-line dei restanti tesserati della società sportiva. 
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OPZIONE 2 – RINNOVO ON LINE  
 

Cliccare “Procedi con il rinnovo e pagamento online” 

 

 

 

 

 

 

 

Apparirà la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

 
Le attività sportive indicate all’atto dell’affiliazione saranno quelle per le quali sarà possibile 

tesserati gli atleti della società. Dall’annata sportiva 2017/2018 sarà obbligatorio inserire l’attività 

principalmente praticata (vedi freccia rossa) 

 

Cliccare “Conferma e procedi con il rinnovo on line”  
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Apparirà la seguente schermata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poter procedere con il rinnovo, è necessario inserire i documenti obbligatori (atto costitutivo; 

statuto; documento identità del legale rappresentante) della società sportiva siano stati caricati 

nel portale del tesseramento on line; a video si possono vedere i documenti caricati e quelli NON 

presenti. 

 

Per proseguire cliccare “Procedi con il rinnovo on line”; apparirà l’elenco dei tesserati. 

 

 

 

Per procedere con il rinnovo on line e al pagamento sarà obbligatorio inserire i dati mancanti dei 

tesserati e nel caso aggiungere e/o rinnovare tesserati per raggiungere il minimo previsto di n. 10 

tesserati. 

Una volta inseriti, sarà possibile procedere al pagamento on line ed apparirà la seguente 

schermata: 
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Si potrà procedere o con il pagamento tramite: 

 carta di credito; 

 credito a scalare rimasto dall’anno precedente; 

 bonifico bancario tramite il servizio Mybank (Verifica al seguente link 

https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/ se la tua banca fa parte del 

circuito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
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rinnovo tesserati 
 

Dopo aver rinnovato l’affiliazione come precedentemente descritto, si potranno effettuare ulteriori 

nuovi tesseramenti oppure rinnovare quelli delle due stagioni sportive precedenti. 

Per rinnovare tutti o alcuni dei tesserati delle stagioni sportive precedenti cliccare RINNOVO 

TESSERATI DA A.S. PRECEDENTI. 

Apparirà la seguente schermata: 

 

Cliccare RINNOVO TESSERATI DA A.S. PRECEDENTI, apparirà la seguente schermata: 

 



                              

          

 

 

VADEMECUM 

AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO 

2017/2018 

 

E’ possibile rinnovare tutti i tesserati delle ultime tre stagioni sportive precedenti senza modificare 

nulla, altrimenti è possibile dividere i tesserati con alcuni criteri di ricerca. 

Apparirà una schermata con l’elenco dei tesserati dove è possibile selezionare solo quelli che si 

intendono rinnovare “flaggando” il quadrato alla sinistra del cognome nella colonna RINNOVA. 

 

 

Dopo aver selezionati i nominativi che si intende rinnovare cliccare CONFERMA. 
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Inserimento nuovi tesserati 
 

Nella seguente schermata cliccare Inserimento nuovi tesserati per l’A.S. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I campi da compilare obbligatoriamente sono il COGNOME, il NOME, la DATA e il LUOGO di 

NASCITA. 
 

Occorre indicare le discipline o attività sportive svolte dai tesserati (AT) e le qualifiche ricoperte dai 

tesserati (AT/SO). 
 

Tutti i tesserati atleti – AT – potranno indicare sulla tessera un massimo di due 

discipline sportive tra quelle che la società ha indicato di praticare tramite il 

modulo di affiliazione. 

 

Di seguito vengono fornite le opportune istruzioni per coloro che rivestono più qualifiche, o siano 

contemporaneamente atleti e dirigenti. Ciò allo scopo di emettere, nel corso dell'anno, una sola 

tessera del CSI.  

- Coloro che praticano una disciplina o una attività sportiva devono tesserarsi al CSI con la tessera 

di atleta (AT) e indicare, se aventi diritto, anche le qualifiche dirigenziali rivestite nella Società 

sportiva. 
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- Coloro che sono tesserati come non atleti (NA) possono indicare nella tessera tutte le qualifiche 

dirigenziali rivestite ma non possono segnalare la pratica di discipline sportive. Qualora nel corso 

dell'anno intendessero praticare attività sportiva devono trasformare la tessera Non Atleta in 

tessera Atleta presentando all’ufficio tesseramento richiesta scritta del presidente della società 

sportiva. 

 

 

Per inserire ulteriori discipline sportive occorre fare preventiva richiesta al comitato. 

Per gli atleti che ricoprono anche cariche dirigenziali e per i non atleti selezionare nel menù a 

tendina una qualifica tra tutte quelle proposte. 

La copertura assicurativa e la possibilità di partecipare alle gare decorre dal 

giorno successivo (vedi polizza assicurativa). 

 

Il Presidente/Legale Rappresentante della società sportiva dichiara, tra l’altro, di essere a 

conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio Nazionale 

del CSI. 

Per praticare una qualsiasi disciplina o attività sportiva nel CSI è necessario avere la tessera di 

atleta (AT).  

Tutti i dirigenti non atleti delle società sportive devono essere in possesso della tessera Non Atleta 

(NA) riportante la qualifica rivestita.  
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Dopo aver rinnovato o inserito nuovi tesserati, cliccando CONFERMA, apparirà la seguente 

schermata:  

 

A questo punto si potrà decidere di effettuare una tra le seguenti opzioni: 

1. effettuare modifiche ai tesserati presenti nell’elenco 

2. non effettuare nessuna modifica 

 

Quando i dati inseriti saranno definitivi: 

1. effettuare il pagamento on-line 

2. stampare i modelli di tesseramento ed effettuare il pagamento presso il comitato 
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MODIFICA TESSERATI 
Per effettuare le modifiche sarà sufficiente cliccare sul Cognome del tesserato e sarà possibile 

modificare i dati oppure eliminare il tesserato.  

Una volta eseguita la stampa del modello 2T non sarà più possibile modificare i 

dati (la modifica deve essere apportata prima della creazione dei file pdf e della  

stampa del modello 2T cartaceo). 
 

 

 

La modifica può riguardare: 

- variazione dati anagrafici 

- aggiunta o rimozione discipline sportive 

- aggiunta o rimozione qualifiche ricoperte all’interno della società sportiva 

 

 

Cliccare Vedi/Modifica elenco, apparirà la seguente schermata: 

 

 

 

CONSIGLIO: procedere alla stampa dei moduli 2T cartacei seguendo le indicazioni riportate nelle 

pagine seguenti, solo dopo aver terminato l’inserimento di tutti i tesserati. 
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GESTIONE FOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sarà possibile inserire la foto e il documento nel tesseramento. La tessera con foto cartacea attesta 

sempre e comunque, oltre al regolare tesseramento per la stagione sportiva in corso, anche 

l’identità della persona. La tessera cartacea senza foto, invece, dovrà essere accompagnata da 

un regolare documento che attesti l’identità del tesserato. 

LA FOTO DEVE: 

- Inquadrare in primo piano il viso 

- Essere a fuoco e nitida 

- La persona deve avere occhi aperti 

- Essere a colori 

- Mostrare solo la persona ritratta 

Documenti validi per tesseramento con foto: 

 TESSERATI >= 15 ANNI (costo € 1,00): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto 

d’armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica 

amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno 

 TESSERATI < 15 ANNI (costo € 0,50): carta di identità; passaporto; certificazione come da 

modello CSI  
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Procedura Inserimento: 

1. Contestualmente all’inserimento o al rinnovo di un tesserato: in questo caso sarà possibile 

procedere con il pagamento online (carta di credito / credito a scalare / mybank); 

2. Successivamente (per esempio a metà stagione): in questo caso sarà possibile pagare 

l’aggiunta della foto solo ed esclusivamente con la modalità “CREDITO A SCALARE”.  

Vi ricordiamo che la ricarica del credito a scalare può essere effettuata tramite carta di credito 

(vedi sezione “ALTRI PAGAMENTI”). 

IMPORTANTE 

Per la stampa cartacea delle tessere con foto è necessario attendere al massimo 

48 ore lavorative dalla data di tesseramento on line. L’ufficio di tesseramento deve 

verificare la corrispondenza tra la foto e il documento inseriti on line. 

 

PAGAMENTO ON-LINE DELLE TESSERE 

Questa procedura sarà attivata solamente dopo che la società avrà completato le procedure di 

affiliazione presso la segreteria del CSI di Reggio Emilia. 

Una volta completato l’inserimento delle tessere, si può procedere al pagamento delle relative 

quote e alla loro validazione in tempo reale. Sulla schermata iniziale, cliccare sulla funzione 

“Stampa i modelli e paga on line con carta di credito o con credito a scalare”.  

 

Apparirà il seguente avviso: 
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Cliccare su “OK” per proseguire oppure “Annulla” per tornare al menù principale; confermando, 

apparirà una finestra riassuntiva riportante l’elenco dei tesserati rinnovati o inseriti ex-novo. Prima di 

procedere al pagamento è necessario stampare i moduli di tesseramento per raccogliere le firme 

dei tesserati, che devono esprimere il loro consenso.  

A questo punto si potrà procedere al pagamento con una delle seguenti opzioni: 

 

1. DAL CREDITO A SCALARE 

2. CON CARTA DI CREDITO 

3. BONIFICO BANCARIO tramite Servizio MYBAK (https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-

aderenti/ verifica se la tua banca fa parte del circuito) 

 

 

 

E’ possibile procedere al pagamento di tutti i tesserati presenti nell’elenco, oppure si può decidere 

di deselezionarne alcuni. E’ possibile altresì visualizzare l’eventuale ammontare residuo del credito 

a scalare.  

A questo punto, le opzioni di pagamento sono tre (scegliere una delle tre, non sono consentiti 

pagamenti “misti” con i due metodi). 

 
 

https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
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PAGAMENTO DAL CREDITO A SCALARE 

Utilizzo del “credito a scalare”: se vi è ancora una somma sufficiente procederà all’addebito 

dell’importo a decremento della somma. 

Scegliendo questa soluzione non sarà necessario essere in possesso di nessuna carta di credito, ma 

sarà sufficiente avere un credito disponibile maggiore dell’importo da pagare. Il deposito sul conto 

a scalare può essere aumentato recandosi presso l’ufficio segreteria del comitato e versando una 

quota in contanti, con assegno o con un bonifico bancario. In caso di bonifico è OBBLIGATORIO 

specificare nella causale la voce “CREDITO A SCALARE TESSERAMENTO”. 

ATTENZIONE: è possibile ricaricare il credito a scalare tramite carta di credito o mybank, tramite la 

procedura “Altri pagamenti” . Il credito a scalare verrà aggiornato automaticamente. 

 

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO 

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una carta di credito personale o della 

Società (anche prepagata); selezionando questo tipo di pagamento si verrà reindirizzati alla 

piattaforma bancaria di riferimento e si proseguirà come in una normale transazione online, dove 

verranno richiesti gli estremi della carta di credito per finalizzare il tesseramento.  

Per poter effettuare il pagamento è obbligatorio inserire il NUMERO DI CARTA DI CREDITO, il 

NUMERO DI SICUREZZA (3 cifre, riportate sul lato posteriore della carta), NOME e COGNOME del 

titolare della carta di credito. 

E’ necessario indicare l’indirizzo mail a cui si intende ricevere l’esito del pagamento. 

Cliccando CONFERMA verrà addebitato sulla carta di credito l’importo previsto. 

Nel caso in cui non si volesse procedere con la transazione è possibile selezionare il tasto ANNULLA 

ed in quel caso il tesseramento non avrà alcun valore. 

 

 

I tesseramenti effettuati on-line con contestuale pagamento mediante carta di credito, non 

prevedono la consegna del modulo 2T presso il comitato di Reggio Emilia. 

E’ necessario stampare i moduli 2T, che riportano nell’apposito spazio il timbro di vidimazione e che 

ne attestano quindi l’effettivo tesseramento a differenza di quelli stampati come modulistica on-

line senza aver proceduto al pagamento mediante carta di credito. 

La procedura di tesseramento on-line prevede la stampa cartacea delle relative tessere CSI, in 

questo modo la società che utilizzerà tale sistema non sarà costretta a recarsi presso il comitato a 

ritirare le tessere plastificate. 

 

La stampa del tesseramento cartaceo è equipollente al tesseramento con tessera 

plastificata ed è quindi utilizzabile da tutte le società sportive in occasione di tutte 

le attività promosse dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Reggio Emilia. 
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STAMPA TESSERE CARTACEE 

Per poter procedere alla stampa delle tessere cartacee occorre selezionare la voce Elenco 

modifica tesserati / Stampa lista certificata/tessere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedere quindi a filtrare i nominativi secondo le opzioni fornite dalla schermata successiva: 
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Selezionare quindi i nominativi di interesse e procedere alla stampa cartacea delle tessere CSI (fino 

a 10 per pagina) cliccando Stampa Tessere a fondo pagina. 

 

Da questa funzione è possibile inserire la foto e il documento del tesserato già inserito 

precedentemente. Il pagamento del costo foto è possibile saldarlo tramite credito a scalare. 

Per poter “caricare” il credito a scalare è sufficiente utilizzare la funzione “altri pagamenti”, 

selezionare “ricarica credito a scalare” e procedere al pagamento tramite carta di credito o 

procedura mybank. 

Per la stampa cartacea delle tessere con foto è necessario attendere al massimo 

48 ore lavorative dalla data di tesseramento on line. L’ufficio di tesseramento deve 

verificare la corrispondenza tra la foto e il documento inseriti on line. 
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Nell’immagine seguente è possibile visualizzare un esempio di tesseramento cartaceo con e senza 

foto: 

 

 

La tessera cartacea senza foto dovrà essere accompagnata da un regolare documento che 

attesti l’identità del tesserato. 

La tessera con foto cartacea attesta sempre e comunque, oltre al regolare tesseramento per la 

stagione sportiva in corso, anche l’identità della persona (la stampa deve essere chiara e nitida). 

 

 



                              

          

 

 

VADEMECUM 

AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO 

2017/2018 

PAGAMENTO PRESSO IL COMITATO 
 

Terminata la procedura di inserimento dei dati di tutti i tesserati sarà possibile procedere alla 

relativa stampa partendo dalla seguente schermata. 

 

 

 

Apparirà la seguente schermata: 

 

Attenzione: prima di presentare i modelli 2T cartacei all’ufficio tesseramento, gli stessi vanno firmati in 

originale dai singoli tesserati e dal Presidente della società negli appositi spazi. 

 

Il modulo di tesseramento richiede una firma obbligatoria da apporre da parte di ciascun 

tesserato. La “finalità A”, obbligatoria, è relativa al trattamento dei dati personali (ex art. 13 D.Lgs. 

196/2003); con la “finalità B” si autorizza l’eventuale pubblicazione delle immagini con espressa 

esclusione di qualsiasi uso che pregiudichi la dignità ed il decoro della persona e con la “finalità 

C” il tesserato autorizza il CSI a comunicare i dati ad aziende esterne allo scopo di ottemperare a 

finalità promozionali e/o commerciali.  
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L’ufficio tesseramento provvederà a trattenere una copia del modello 2T cartaceo che verrà 

depositato presso il Comitato Provinciale ed a restituirne una copia vidimata in originale 

unitamente alla tessere definitive plastificate. 

Nel corso della stagione sportiva sarà possibile modificare i tesseramenti aggiungendo discipline 

sportive oppure aggiungendo o rimuovendo qualifiche dirigenziali, inviando una richiesta al 

Comitato CSI di Reggio Emilia. 

 

 

CONSENSO DELLA PRIVACY 
E’ un obbligo di legge che tutela sia l’utente, sia chi conserva ed elabora i suoi datI anagrafici; è 

pertanto, anche questo, un gesto non puramente burocratico, ma di assoluta importanza per tutti 

al fine di essere in regola con tutte le normative di legge. 

Come si vede dalla schermata, i consensi relativi al trattamento dei dati personali, sulla base del 

D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, hanno tre tipi di finalità, contraddistinti dalle prime  tre 

lettere dell’alfabeto. 

a) finalità A: è il consenso di “base” per poter raccogliere i dati anagrafici e poterli archiviare, 

nonché trasmettere alla compagnia assicuratrice; esso è un consenso obbligatorio e senza di esso 

la persona non può essere tesserata. Non è quindi una scelta opzionabile: se ci si tessera al CSI 

questo consenso non può essere negato. 

b) finalità B: è il consenso all’utilizzo di immagini, vale a dire la foto tessera, eventuali foto e video 

delle gare sportive, foto di gruppo o della squadra, e alla loro riproduzione su album, sito internet, 

pubblicazioni, social network ecc. E’ un consenso opzionabile o meno, tuttavia esso è importante 

perché senza di esso non si potrebbero pubblicare sul web o su carta le foto delle partite o delle 

squadre. 

c) finalità C: utilizzo dei dati personali a fini commerciali, a seguito, ad esempio, di accordi di 

sponsorizzazione con aziende che potrebbero effettuare l’invio di materiale pubblicitario o  

indagini di mercato. E’ un consenso opzionabile o meno; tuttavia, nel dubbio, ricordiamo che esso 

è importante poter ottenere sponsorizzazioni ed accordi di natura commerciale. 

Se il tesserato non concede il consenso a una o a entrambe le finalità opzionabili, esse vanno 

deselezionate. Il testo esatto della dichiarazione della privacy (col modulo da stampare e far 

firmare) è scaricabile dal link in azzurro “Consenso privacy”, proprio sopra le colonne delle finalità. 
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Esempio Modello - 2/T multiplo (più nominativi per pagina)  

 

 

 

 

 

 

2017/18 

 

http://modulistica.csi-net.it/S_TesseratiM2R.asp?mod=M
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IMPORTANTE !!! 

Il Modello - 2/T multiplo verrà stampato in duplice copia; una volta eseguita la stampa, i nominativi 

inseriti  saranno visibili soltanto nel riquadro Altre Funzioni - Vedi elenco modelli 2/T precedenti 

oppure Elenco tesserati per l'A.S. 2016/2017. 

Prima di presentare i modelli 2T cartacei all’ufficio tesseramento, gli stessi andranno firmati in 

originale 

 

- dai tesserati 

- dal Presidente della società 
 

 

 

RIQUADRO ALTRE FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://modulistica.csi-net.it/S_TesseratiM2Prec.asp
http://modulistica.csi-net.it/S_TesseratiCA.asp
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Nella schermata principale, come penultimo box, appare quello delle “Altre funzioni”.  

 

ELENCO/MODIFICA TESSERATI - STAMPA DELLA LISTA CERTIFICATA/TESSERE 
Consente l’estrazione dei tesserati già inseriti, permettendone anche di  “filtrarli” in base al tipo di 

tessera, al sesso, all’attività sportiva praticata, all’iniziale del cognome o alla data di nascita. Sono 

consultabili gli ultimi 3 anni sportivi. 

Una volta selezionati i criteri di estrazione, cliccare su “Conferma” e apparirà la seguente 

schermata: 

 

 

 

Sarà ora possibile effettuare alcune operazioni: 

1) stampa della lista certificata dei tesserati (ripetendo la procedura di cui sopra) che si ottiene 

“flaggando” le caselle di selezione dei singoli atleti che si vuole estrarre: cliccando poi su “Stampa” 

verrà messo in download un file Pdf, che è la vera e propria “Lista certificata dei tesserati”. 

Naturalmente la Lista certificata può essere composta solo dai tesserati dell’anno sportivo in corso: 

se si consultano gli elenchi degli anni sportivi precedenti a quello attualmente in corso, per ovvie 

ragioni, tale funzione di estrapolazione e stampa della Lista è disabilitata. La Lista certificata è una 

documentazione ufficiale rilasciata dal CSI attestante l’effettivo tesseramento degli atleti ivi 

riportati. In sostanza, essa può parzialmente sostituire il Modello 2/T vidimato o la tessera vera e 

propria, in caso di smarrimento o dimenticanza, ai fini della partecipazione ad una gara. 

Tuttavia, in questo caso, l’ammissione «subjudice» di uno o più atleti ad una gara mediante la Lista 

Certificata dei tesserati (i quali dovranno comunque provvedere a presentare anche un 

documento di identità e a firmare la Lista a fianco del proprio nome), pur consentendo la 

partecipazione alla gara, comporta comunque la posizione di “mancata presentazione della 

tessera” e, a seconda delle discipline e dei regolamenti della manifestazione, può condurre ad 

una sanzione pecuniaria per la Società sportiva, come riportato da “Sport in Regola”. 

2) stampa elenco tesserati 

3) esportare elenco tesserati in excel 

4) stampa delle tessere è la procedura, già spiegata in precedenza, utile alle società perché 

permette di stampare su carta una copia della tessera CSI. 

5) Inserimento della foto e del documento del tesserato 
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DISTINTE GIOCATORI 

Vedi Vademecum a parte!!! 

 

 

ARCHIVIO MODELLI E RICEVUTE PAGAMENTO 

Cliccando su questa funzione, apparirà una schermata che riepiloga tutte le spedizioni e consente 

la ristampa dei Modelli 2/T generati con il tesseramento/modulistica Online nell’anno sportivo in 

corso. 

 

 

 

ARCHIVIO DOCUMENTI SOCIETA’ 

In questa sezione sono indicati tutti i documenti caricati in formato elettronico relativi alla società 

sportiva. Vi invitiamo a mantenere costantemente aggiornato l’archivio con tutti i documenti 

inerenti la società sportiva ed in particolare: 

 Documento del Presidente/Legale Rappresentante 

 Verbali Elettivi 

 Statuto 

Per poter modificare/eliminare documenti già inseriti è necessario rivolgersi all’ufficio tesseramento. 

 

VISUALIZZA MOVIMENTI CREDITO A SCALARE 

In questa sezione è possibile verificare tutti i versamenti/pagamenti effettuati tramite il credito a 

scalare. 

 

ALTRI PAGAMENTI 

In questa sezione è possibile: 

1) Ricaricare il credito a scalare della società sportiva tramite carta di credito o servizio mybank 

2) Effettuare qualsiasi altro pagamento tramite credito a scalare / carta di credito / mybank (per 

esempio saldare iscrizioni al campionato; estratti conto società; ecc...) inserendo una 

descrizione del pagamento 

 

POLIZZE INTEGRATIVE AGGIUNTIVE 

Cliccando su questa funzione apparirà una schermata con l’elenco dei tesserati estratti a seconda 

della selezione effettuata, sulla quale è possibile selezionare il tesserato desiderato. Dopo averlo 

selezionato si potrà aggiungere e quindi pagare la polizza integrativa analogamente a come 

avviene per i nuovi tesserati all’atto dell’invio telematico. 

 

DICHIARAZIONI 

Tramite questa procedura è possibile stampare i seguenti modelli: 

 Attestato di Affiliazione 

 Nulla osta per somministrazione bevande/alimenti 

 Dichiarazione per Convenzione SIAE 
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GESTIONE PASSWORD E IMPOSTAZIONI 

E’ possibile modificare la password principale (permette l’accesso a tutte le funzioni) e le password 

secondarie (permettono l’accesso alla visualizzazione dei tesserati e alla stampa della distinta on-

line). 

Le password devono essere composte da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 caratteri 

alfanumerici. Non sono consentiti caratteri speciali, utilizzare solo lettere e numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO INVERNALE 

 

TELEFONO: 0522/512946 

MAIL: assistenza@csire.it  

SITO INTERNET: www.csire.it 

 

  MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI' 9.00 – 12.30 15.00 – 19.00 

MARTEDI' 9.00 – 12.30 15.00 – 19.00 

MERCOLEDI' CHIUSO 15.00 – 19.00 

GIOVEDI' 9.00 – 12.30 CHIUSO 

VENERDI' 9.00 – 12.30 15.00 – 19.00 

SABATO 9.00 – 12.30 CHIUSO 

mailto:assistenza@csire.it
http://www.csire.it/

