Molfetta, 24 luglio 2018

TESSERAMENTO C.S.A.IN. 2019
TESSERAMENTO ON-LINE SU: gtweb.csain.it
Con nuova CONVENZIONE ASSICURATIVA “REALE MUTUA”
Il C.S.A.IN. Comitato Provinciale di Bari a seguito direttive del CSAIN Nazionale, in data
24 luglio 2018, ha deliberato le quote e le modalità relative al TESSERAMENTO 2019. Per
tutte le A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e “NON A.S.D.” (si intendono tutte
le Associazioni NON iscritte al Registro CONI), la cui validità decorre dal 1 agosto 2018
fino al 31 dicembre 2019.

- VANTAGGI CSAIN PER LE ASD/SSD AGEVOLAZIONI SUL TESSERAMENTO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA
Il CSAIN Comitato Provinciale di Bari, per tramite il C.N. a sostegno dell’attività promossa,
svolta e realizzata dalle ASD/SSD nella stagione sportiva antecedente il rinnovo
dell’affiliazione, potrà riconoscere un particolare sconto dell’affiliazione e del
tesseramento dal 30 % fino al 50% dei costi, e per tramite il CSAIN C.P. di Bari, a tutte
quelle ASD/SSD che avranno svolta la propria attività in area promozionale CSAIN, e che
avranno operato secondo il ruolo previsto dall’attuale statuto e regolamento CSAIN e CONI.
Le stesse attività devono essere documentate con locandine, manifesti, regolamenti, ecc. al
CSAIN CP Bari, unitamente al proprio logo, ed anche per ragioni assicurative con i loghi
ufficiali del CSAIN Cp Bari e del CONI - EPS secondo i parametri dettati dal CONI, la cui
attività sportiva e di formazione dovrà essere inserita nel portale area riservata del Registro
EPS del CONI “attività sportive e formative”.
Naturalmente presso la sede del CSAIN CP Bari, devono essere riscontrabili gli atti e le
documentazioni di quanto inserito a registro EPS del CONI, che verranno trasmessi e fatti
pervenire anche in forma cartacea contestualmente e con puntuale informazione alla segreteria
nazionale.
Possono altresì essere previste alle ASD/SSD l’assegnazione di materiale sportivo e premi
(coppe, targhe, medaglie, ecc.) per gli eventi promossi dal CSAIN CP BARI.

QUOTE ASSOCIATIVE
A) AFFILIAZIONI
2019
Garanzia Assicurativa RCT Società compresa nell’affiliazione € 5.000.000,00
Garanzia responsabilità Società verso prestatori di lavoro (R.C.O.) € 1.000.000,00
€ 120,00 - Affiliazione ASD comprensiva di R.C. ed RCO con l’obbligatorietà di almeno 20
Soci tesserati;
€ 140,00 - Affiliazione ASD con rilascio autorizzazione alla somministrazione, (condizionata al
reale tesseramento allo CSAIN di almeno 100 soci con copertura basic e/o plus e per tutti i
tipi di attività previsti);
€ 4,00 - TESSERA basic CON COPERTURA ASSICURATIVA ed RCT per tutti gli sport escluso il
settore ciclismo e calcio, comprensiva dei requisiti minimi di legge “morte ed invalidità
permanente”;
€ 7,50 - TESSERA multidisciplinare plus CON COPERTURA ASSICURATIVA ed RCT per tutti gli
altri settori previsti in polizza, escluso il settore ciclismo e calcio;
€ 4,00 - TESSERA CALCIO basic CON COPERTURA ASSICURATIVA ed RCT specifica per
il settore Calcio;
€ 7,50 - TESSERA CALCIO plus CON COPERTURA ASSICURATIVA ed RCT specifica per
il settore Calcio;
€ 25,00 - TESSERA quadri tecnici: Istruttori, Tecnici e Dirigenti, comprensiva di copertura
infortuni plus ed RCT; con iscrizione all’albo nazionale;
€ 50,00 - TESSERA Tutela Legale quadri tecnici: Istruttori, Tecnici e Dirigenti, comprensiva di
copertura infortuni plus con RCT e “Tutela Legale”; con iscrizione all’albo nazionale.
€ 45,00 - POLIZZA personale per Istruttori e Tecnici con attestato CSAIn, ad adesione
personale, con una estensione della RCT personale valida durante l’esercizio della mansione
anche in strutture sportive non CSAIn (di cui seguirà pubblicazione dell’apposita appendice)

- NOVITÀ SULLA COPERTURA SANITARIA Al costo di € 1,50 a socio, con la nuova polizza Reale Mutua, è prevista l’integrazione del
servizio di copertura sanitaria. Nella piattaforma web gtweb.csain.it suddetto servizio è già
attivo per ogni iscritto (vecchio e nuovo). Qualora NON si voglia usufruire della integrazione,
è necessario - dopo aver fatto l’accesso alla piattaforma - spuntare la casella relativa
all’iscritto e cliccare sul pulsante “Modifica copertura sanitaria”.

COSA OFFRE L’INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA SANITARIA
Da oggi potrai usufruire della migliore Sanità grazie ad una eccezionale convenzione, che ti
viene offerta, con un piccolo contributo sul costo della tessera CSAIN:
• semplicissima da attivare
• senza liste di attesa
• a costi privilegiati paragonabili al ticket del SSN
• una vastissima scelta di professionalità sanitarie ad alto livello vicino casa tua
• validità fino al 31 dicembre 2019
• convenzione è estesa a tutto il nucleo familiare fino a 5 membri.

STRALCIO PIANO ASSICURATIVO “REALE MUTUA”
polizza per INFORTUNI N. 2018/05/2787611
GARANZIA INFORTUNI POLIZZA PLUS
Caso morte
Invalidità permanente
Diaria da ricovero
Franchigia diaria da ricovero
Diaria da gesso

€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 30,00 gg max 45 gg per ogni
singolo evento
5 gg
€ 12,00 gg max 45 gg per ogni
singolo evento

Diaria da ricovero e diaria da gesso si intendono non cumulabili
Rimborso spese dentarie (Vedere rimborso spese mediche e tabella l.P.)
Acquisto/noleggio tutore rigido
€ 600,00 Scoperto 20% con un
minimo di € 50,00
Rimborso spese mediche
€ 500,00 Scoperto 20% con un
minimo di € 150,00
Rimborso spese mediche tesserati ciclismo
€ 250,00 Scoperto 20% con un
minimo di € 150,00
GARANZIA INFORTUNI POLIZZA BASIC
Caso morte
Invalidità permanente

€ 80.000,00
€ 80.000,00

GARANZIA INFORTUNI A CARICO PARTECIPANTI AD EVENTI MOTORISTICI

AUTO

OPZIONE BASIC

Somma assicurata per Morte € 80.000,00
ed inv. Permanente
Franchigia per lnv.
7%
Permanente
Somma assicurata per
€ 0,00
Rimborso Spese Mediche
Diaria da Gesso
€ 0,00
Premio Lordo per singolo Assicurato
MOTO

OPZIONE PLUS
€ 80.000,00
7%
€ 500,00
€ 12,00

OPZIONE BASIC

Somma assicurata per Morte € 80.000,00
ed lnv. Permanente
Franchigia per lnv.
9%
Permanente
Somma assicurata per
€ 0,00
Rimborso Spese Mediche
Diaria da Gesso
€ 0,00
Premio Lordo per singolo Assicurato

OPZIONE PLUS
€ 80.000,00
9%
€ 500,00
€ 12,00

STRALCIO PIANO ASSICURATIVO “REALE MUTUA”
polizza per RCT (Responsabilità civile verso terzi e
prestatori di lavoro) N. 2018/03/2328205
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI POLIZZA PLUS
per ogni sinistro
€ 1.000.000,00
ma con il limite per ogni persona danneggiata di
€ 800.000,00
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di
€ 800.000,00
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti
danni a cose pari ad € 500,00
salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di
assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI POLIZZA BASIC
per ogni sinistro
€ 400.000,00
ma con il limite per ogni persona danneggiata di
€ 300.000,00
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di
€ 300.000,00
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti
danni a cose pari ad € 1.000,00
salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di
assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie
GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Contraente, Società affiliate
per ogni sinistro
€ 1.000.000,00
Responsabilità civile verso prestatori d’opera
€ 1.000.000,00
Con il limite per ogni persona danneggiata di
€ 500.000,00
Franchigia Euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose
SEZIONE RCT – SOCIETÀ - ASD E CIRCOLI
per ogni sinistro
Limite per persona
Limite per danni a cose ed animali
Franchigia Euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose

€ 5.000.000,00
€ 2.500.000,00
€ 1.000.000,00

Si ricorda che su disposizioni del CSAIN Nazionale e per quanto previsto dalle
normative di legge (per ultimo soprattutto quanto prevede il Decreto 3/11/2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 20/12/2010, nonché da precedente DPCM
16 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152) non esistono
tessere prive di copertura assicurativa.
NOTA BENE: Sia l’affiliazione che le tessere PLUS o BASIC del socio prevede la
copertura assicurativa con la Compagnia Assicurativa “REALE MUTUA” in
convenzione nazionale con il CSAIN in vigore fino al 31 dicembre 2019 e
pubblicata sul sito nazionale: www.csain.it, e sul sito: www.csaincpbari.it.

SPESE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Il versamento delle tasse di affiliazione e tesseramento Soci da inserire come budget
del CSAIN CP Bari nel sistema on line: gtweb.csain.it, può essere eseguito tramite
bollettino postale o bonifico postale sul conto intestato a:

CSAIN Comitato Provinciale di Bari
n° conto codice IBAN: IT85 Y076 0104 0000 0007 3245 755
con causale: Affiliazione e tesseramento CSAIN 2019
COMPETENZE OPERATIVE SU AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
1) Affiliazioni e Tesseramenti: la gestione formale ed amministrativa degli inserimenti dei dati nel
sistema gtweb.csain.it è di competenza delle singole ASD, le quali sono responsabili della
certezza dei dati inseriti e della relativa copertura finanziaria. Il CSAIN Comitato
Provinciale di Bari, a seguito dell’acquisizione delle quote stabilite, provvede
alla validazione delle affiliazioni e dei tesseramenti, con corrispondente
stampa tessere. A seguito della stampa tessere, quindi con automatico e
corrispondente versamento a CSAIn nazionale, il sistema gtweb.csain.it in
modo certo e consequenziale, attribuisce il numero progressivo per singola
tessera, con certificazione formale della data ed ora di tesseramento.
L’effettivo tesseramento, oltre che con la tessera fisica, è riscontrabile
anche tramite l’applicazione “Csain tessera”.
L’accesso alla piattaforma gtweb.csain.it avviene inserendo il nome utente
(che è il numero identificativo del sodalizio) e la password che per la prima
volta viene generata dal sistema e poi successivamente modificata
dall’ASD/SSD.
2) Istruttori, Quadri Tecnici e Dirigenti: le tessere, i diplomi, l’iscrizione agli albi nazionali,
l’attivazione delle garanzie assicurative per la tutela legale e per ulteriori coperture
RCT degli istruttori e tecnici che potranno esercitare la loro opera, coperti da polizza
infortuni ed RCT, anche al di fuori da Associazioni CSAIn, saranno eseguiti e validati
soltanto dalla segreteria nazionale, previa apposita richiesta corredata da
documentazioni e previo il versamento delle specifiche quote sopra esposte.
Naturalmente c’è una procedura per richiedere la validazione dei corsi di formazione
Nazionali e il loro inserimento nel calendario attività preventive che ogni anno si
presenta al Coni e questi corsi avranno i diplomi concordati e rilasciati dalla Segreteria
nazionale; il resto saranno Regionali e Provinciali con relativi diplomi dagli stessi
territoriali rilasciati.
3) Rilascio certificazioni istituzionali: certificato di appartenenza e certificato per la SIAE,
verranno stampati e rilasciati direttamente dal CSAIN Comitato Provinciale di Bari
attraverso il sistema informatico; rilascio autorizzazione per la somministrazione,

verrà rilasciata unicamente dalla segreteria nazionale.
Rammentiamo che tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere tesserati
obbligatoriamente all’atto dell’affiliazione della ASD/SSD e/o cir- colo e che, il numero
minimo dei soci per soddisfare le procedure codificate e essere iscritti nel Registro CONI
è di 10 tessere e almeno due per ciascuna associazione le tessere per i quadri tecnici.

ISCRIZIONI AL REGISTRO CONI DELLE ASD
Si richiama l’obbligatorietà per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di
mettersi in regola con l’iscrizione al Registro CONI; si ricorda altresì che da normativa del
CSAIN Nazionale solo le ASD possono partecipare in maniera agevolata alle manifestazioni
di Finali Nazionali dell’Ente. Il CSAIN Comitato Provinciale di Bari, si impegna a fronte della
documentazione richiesta dal CONI, di far ottenere l’iscrizione all’Albo Nazionale del
REGISTRO CONI senza nessun altro costo aggiuntivo per l’ASD.

Il Comitato CSAIN Provinciale di Bari

