COMITATO PROVINCIALE DI BARI

Molfetta, 22 agosto 2015

TESSERAMENTO C.S.A.IN. 2016

Con nuova CONVENZIONE ASSICURATIVA AIG - American International Group
Il C.S.A.IN. Comitato Provinciale di Bari a seguito direttive del CSAIN Nazionale, ha
deliberato le quote e le modalità relative al TESSERAMENTO 2016. Per tutte le A.S.D.
(Associazioni Sportive Dilettantistiche) e “NON A.S.D.” (si intendono tutte le Associazioni
NON iscritte al Registro CONI) apre il tesseramento per la nuova stagione sportiva 20152016, la cui validità decorre dal 1 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2016.
Il C.S.A.IN. – Comitato Provinciale di Bari autorizza altresì alle operazioni di tesseramento
anche la delegazione CSAIN – Comitato di Zona di Molfetta, nel territorio di sua
giurisdizione operativa e tecnica.
QUOTE ASSOCIATIVE
A) AFFILIAZIONI 2016
-

€ 120,00 - Affiliazione ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) compresa della
garanzia di Responsabilità Civile del Sodalizio con l'obbligatorietà di almeno 20 Soci
tesserati ;

-

€ 140,00 – Affiliazione NON ASD compresa della garanzia di Responsabilità Civile del
Sodalizio con l'obbligatorietà di almeno 20 Soci tesserati;

-

€ 180,00 - Affiliazione ASD compresa della garanzia di Responsabilità Civile del Sodalizio
con l'obbligatorietà di almeno 20 Soci tesserati per i Sodalizi, compreso l’assistenza al
rilascio di autorizzazioni amministrative per la gestione di spacci, mense,
somministrazioni bevande, ecc.,

-

€ 200,00 – Affiliazione NON ASD compresa della garanzia di Responsabilità Civile del
Sodalizio con l'obbligatorietà di almeno 20 Soci tesserati per i Sodalizi, compreso
l’assistenza al rilascio di autorizzazioni amministrative per la gestione di spacci, mense,
somministrazioni bevande, ecc.

Per le nuove Associazioni ASD e NON (Società Sportive, Circoli, Crals, Parrocchie, ecc.) al
primo anno di adesione, il modello di affiliazione dovrà essere corredato, pena il mancato
accoglimento della domanda, della seguente documentazione: copia dell’atto costitutivo e
dello statuto nella versione conforme al D.Lgs. 460/97 e per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche anche alla legge n° 186 del 27 luglio 2004, e successive modifiche; copia del
documento d’identità e codice fiscale del presidente legale rappresentante del sodalizio, codice
fiscale e o partita IVA dell’ASD, indirizzo PEC o email dell’ASD per l’invio delle
comunicazioni.
%%%
Sede legale – Viale Papa Giovanni Paolo II, n. 61 – 70056 Molfetta (BA)
Casella Postale n. 145 – 70056 MOLFETTA (BA) –– te. 3298024266 – tel. e fax 080.3354545 – C.F. 93320120723
E-mail: csainprovincialebari@virgilio.it – http:www.csainbari.beepworld.it
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 530/1974
Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell’Interno il 22 febbraio 1979
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 IV comma della legge 14 ottobre 1974, n. 524 ed all’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640
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B) TESSERAMENTO 2016
€ 7,00 TESSERA PLUS , con copertura assicurativa Multidisciplinare completa per l’infortunio:
diaria di ricovero, diaria da gessatura, “infortunio per il viaggio in itinere”, per gli infortuni
determinati da: malore, vertigini incoscienza, imprudenza e negligenze gravi, ecc., nonché quelli
occorsi in occasione della partecipazione manuale alle operazioni di montaggio, allestimento,
conduzione e smontaggio delle attrezzature e/o strutture relative alle manifestazioni e/o attività
istituzionale cui il tesserato partecipa. E’ previsto un rimborso fisso in caso di danno dentario e di
acquisto o noleggio di tutore rigido, oltre che per spese mediche, inoltre la tessera “PLUS” prevede
ulteriori sconti ed, agevolazioni.
€ 3,00 TESSERA BASIC, con copertura multidisciplinare, ma limitata ai requisiti minimi di legge
“morte e invalidità permanente”, oltre a sconti, agevolazioni, ecc.
€ 20,00 TESSERA PLUS, PER ISTRUTTORI, TECNICI E DIRIGENTI, pluriennale con spazio
foto, dedicata ad istruttori, TECNICI, ARBITRI, GIUDICI DI GARA e Dirigenti, comprensiva di
copertura infortuni e RCT; con Attestato ed iscrizione all’Albo Nazionale previsto anche dal CONI,
come da polizza n. IAh0009602 della Compagnia Assicurativa “AIG - American International
Group”. A richiesta integrazione per la “Tutela Legale” come da Polizza n° 34258G di € 25,00.
Sia l 'attivazione delle garanzie assicurative di tutela legale che il rinnovo annuale della tessera,
saranno vidimati da appositi bollini da richiedere annualmente in sede nazionale” , previo il
versamento della quota annuale deliberata.
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 “AIG - American International Group” in convenzione
nazionale con il CSAIN in vigore fino al 31 dicembre 2016 e di seguito citati in estratto polizza con
condizioni e servizi migliorativi (vedi massimali, spese mediche, diaria da gesso, ecc.) e senza ulteriori
oneri per i Sodalizi. Il C.S.A.IN. Comitato Provinciale di Bari nel caso di infortuni, RCT, ecc. NON
risponde del rapporto con la Compagnia Assicurativa “AIG - American International Group” per
l’istruzione delle pratiche, ecc., le cui istanze devono essere formalizzate e seguite dal socio tesserato o
dai/dal genitori/e del socio minorenne infortunato, su informativa del piano assicurativo e della
procedura dell’istanza da parte del Presidente del Sodalizio.

C) - PREMESSA AL TESSERAMENTO
Si richiama l'attenzione di tutti i Responsabili dei Circoli, Associazioni e Società Sportive su alcune norme
di base che regolano l'affiliazione e il tesseramento allo CSAIN, in conseguenza del "rilascio" degli attestati:
- l'Associazione Sportiva dilettantistica, Circolo o SSD, comunque denominato deve avere un “atto
costitutivo” ed uno “statuto” nella versione conforme al D.Lgs.460/97 e per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche anche alla legge n° 186 del 27 luglio 2004, e successive modifiche di legge, da allegare
in copia alla domanda di affiliazione al nostro Comitato CSAIN, dal quale risultino chiaramente le
finalità perseguite e le attività svolte, esclusivamente a carattere amatoriale o comunque dilettantistico; che
l’ASD, l’SSD, o Circolo non ha finalità di lucro, che i Soci hanno diritto, attivo e passivo di voto per le
elezioni alle cariche sociali;
- l'accesso ai locali dell’Associazione e l'ammissione alle attività dello stesso è riservato
esclusivamente ai Soci tesserati, ed è indispensabile tesserare individualmente allo CSAIN anche ai
fini assicurativi per infortuni, tutti i Dirigenti, Tecnici, Atleti e Soci;
- la responsabilità della gestione, la scrupolosa osservanza delle norme sia di pubblica sicurezza,
competono direttamente alle persone chiamate alle cariche sociali elette.
2
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Va da ultimo sottolineato che con la firma della richiesta di affiliazione e di tesseramento allo CSAIN,
il rappresentante dell’ASD o Circolo dichiara di conoscere lo statuto e il regolamento organico dello
CSAIN e si impegna a rispettarne tutte le norme.

D) - 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
E) -

MODALITA' DI TESSERAMENTO
Per la richiesta di nuova affiliazione o rinnovo e tesseramento, le Associazioni, i
C.R.A.L. aziendali o di categorie, le Società Sportive, Associazioni Culturali, ecc.,
dovranno completare e spedire gli appositi modelli "PLUS” o “BASIC” completo in
tutti i dati richiesti ed i successivi modelli di tesseramento al seguente recapito: CSAIN Comitato Provinciale di BARI – Viale Papa Giovanni Paolo II, 61 o a casella postale n°
145 – 70056 Molfetta - fax 080/3354545. Gli stessi possono anche essere inviati via email
anche su formato predisposto exsell all’indirizzo di posta elettronica:
csainprovincialebari@virgilio.it.
Si raccomanda la compilazione a stampatello leggibile di tale modello in tutte le sue parti, curando
altresì che gli elenchi dei Soci da trasmettere sul modello “lista tesserati anno. 2015-2016”, completi
degli indirizzi personali e del codice di avviamento postale di ogni singolo socio. Il modello è anche
disponibile in formato exsell con trascrizione dei dati del socio on-line.
Ai fini assicurativi occorre tenere inoltre presente, che eventuali negligenze, o l'intempestivo
invio dei moduli da parte dei Sodalizi, possono comportare il mancato riconoscimento di
infortuni a soci non segnalati e non riscontrati negli elenchi nominativi spediti o consegnati.
I modelli debitamente compilati ed accompagnati dalle suddette tasse di affiliazione e di tesseramento
Soci, devono essere spediti al seguente indirizzo: C.S.A.IN. – Comitato Provinciale di Bari – Viale
Papa Giovanni Paolo II, 61 o Casella Postale n° 145 – 70056 Molfetta, entro il mercoledì
precedente a manifestazioni sportive fino alle ore 19.00, affinché poi l'assicurazione si intendesse
valida a decorrere dal giorno successivo alla spedizione degli elenchi presso l'ufficio Centrale del
tesseramento C.S.A.IN. a Roma.
Le tessere vanno acquisite e pagate, contestualmente alla richiesta di affiliazione, il versamento
delle tasse di affiliazione e tesseramento Soci, può essere eseguito in contante o 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 2016
Per i modelli di affiliazione e tesseramento nel caso si intendessero consegnarli a mano, è
indispensabile concordare un appuntamento al seguente numero: 3298024266 - (Domenico); è possibile
altresì anticipare il tesseramento inviando anche la ricevuta del bonifico bancario al fax n°
0803354545; in questo ultimo caso pur se gli elenchi dei soci non sono associati ai numeri di tessera
CSAIN, la copertura assicurativa ha valore immediato purché l’affiliazione e gli elenchi dei modelli
soci sono completi e leggibili in ogni parte e sono accompagnati dal fax della ricevuta del bonifico
3
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bancario per l’importo dei soci trascritti.

F) – SERVIZI PER CIRCOLI E TESSERATI C.S.A.IN.
Per i C.R.A.L. aziendali, Gruppi Sportivi, Circoli e Clubs, Associazioni culturali e ricreative affiliate.
Assistenza e consulenza in materia fiscale, amministrativa e tecnica.

Coperture Assicurative con la “AIG – AMERICAN INTERNATIONAL GROUP” RISCHI:
Tra la “AIG – AMERICAN INTERNATIONAL GROUP” e lo C.S.A.IN. si è stipulata la convenzione
per la copertura assicurativa per i seguenti rischi:
- Morte da infortunio
- Invalidità Permanente da Infortunio
- Diaria giornaliera da ricovero a seguito da infortunio
- Diaria giornaliera da gessatura a seguito da infortunio
- Rimborso spese mediche dentarie e paradontiopatie
- Acquisto/Noleggio tutore rigido
- Rimborso spese mediche da infortunio
- Responsabilità Civile Terzi

ASSICURATI:
1 – Tutti i sodalizi affiliati e gli organi centrali e periferici dello C.S.A.IN. che istituzionalmente svolgono,
per i propri associati attività culturale ricreativa del tempo libero e sportiva non professionistica.
2 – Tutti i tesserati dello C.S.A.IN. che costituiscono la base associativa del Sodalizio affiliato,
esclusivamente quando svolgono le attività previste, regolamentate, promosse ed organizzate nell’ambito
della struttura associativa e durante le manifestazioni, gare, allenamenti, dagli stessi programmati.
3 – Tutti i dirigenti dei Sodalizi degli Organi centrali e periferici dello C.S.A.IN. regolarmente tesserati,
quando partecipano a congressi e riunioni, promossi dallo C.S.A.IN. o dalle Sezioni Specialistiche Affiliate
4 – La garanzia Assicurativa di cui al presente estratto, relativamente alle garanzie infortuni è regolata dalle
Condizioni di Assicurazione Mod. CAPITOLATO DI GARA di cui il presente allegato, ad eccezione della
sezione infortuni integrativi, che non è operante.
5 – MANIFESTAZIONI UNITARIE - Le garanzie infortuni cumulativa ed RCT tesserato sono operanti
nei confronti di tutti i tesserati anche nel caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni,
alle quali lo C.S.A.IN. abbia ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente al ciclismo le garanzie sono
tutelate dall’adesione di C.S.A.IN. alla Sezione Ciclistica nazionale.
la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o
fax più ricevuta di bonifico e rilascio della tessera, al 31.12.2015.

POLIZZA INFORTUNI – “AIG – AMERICAN INTERNATIONAL GROUP” – polizza N° IAH0009602
VALIDA PER TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE
Morte
Euro 80.000,00
Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Diaria da ricovero
Euro 30,00
Diaria da gesso
Euro 12,00
Rimborso spese mediche comprese le spese dentariee
Euro 500,00
acquisto e noleggio tutore rigido
Franchigie e limiti di risarcimento:
a. Invalidità permanente
Franchigia dal 4 % al 9 % fissa a seconda dell’attività scelta
b. Diaria da ricovero
4
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Franchigia 5 gg massimo risarcimento 45 gg; pertanto ai fini del conteggio lo stesso decorrerà dal sesto
giorno compreso.
c. Diaria da gesso
Franchigia 5 gg massimo risarcimento 45 gg; pertanto ai fini del conteggio lo stesso decorrerà dal quinto
giorno compreso.
d. Acquisto/Noleggio tutore rigido a seguito di frattura
Somma assicurata fino ad € 600,00; scoperto 20% con minimo € 50,00.
e. Rimborso spese mediche
Somma assicurata Euro 500,00; viene corrisposta con l’applicazione di uno scoperto del 20 % con il
minimo di Euro 150,00 per evento.
Art. 32 – VALIDITA’ TERRITORIALE:
l’Assicurazione è valida in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni
avvengono in Italia, con pagamento degli indenizzi in Euro.
Art. 33 – LIMITI DI ETA’:
Fermi restando i limiti dettati dai Regolamenti CSAIN, comunque l’assicurazione viene prestata senza
limiti di età, con esclusione per il calcio il cui limite è fissato ad anni 65 e per il ciclismo con limite fissato ad
anni 80 per l’attività amatoriale, e ad anni 85 per l’attività cicloturistica.

.
ESTENSIONI DI GARANZIA:
1 – Rischio in itinere (vedi art. 23 comma 10: Estensioni di Garanzia) – valido in occasioni di
trasferimento con qualsiasi mezzo effettuati verso il luogo di svolgimento delle attività, nelle rispettive
funzioni istituzionali di Dirigenti, Tecnici, ed Atleti, nonché in occasioni di manifestazioni, riunioni
organizzate e regolarmente indette da organismi CSAIN con questi convenzionati, con convocazione scritta
o documentali attraverso verbali, corrispondenza di data, atti di repertorio del Contraente (CSAIN), e/o suoi
organi territoriali e delle Società affiliate .
2 – Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi (vedi art. 23 in Estensioni di
Garanzia)
3 – Art. 39 – Perdita anno scolastico: se l’infortunio comporta, per il soggetto assicurato, a questi è
corrisposto un indennizzo pari a ad Euro 1.000,00.
4 - Art. 39 – Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore – Se, a causa di un evento garantito
con la polizza AIG, consegue la morte di un tesserato genitore, l’indennità per il caso spettante ai figli
minorenni ed in quanto beneficiari, sarà aumentato del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli
maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
5 – Art. 39 – Danno estetico: Al Soggetto assicurato, che non abbia compiuto il 14° anno di età alla data
dell’infortunio, sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o
stomatologica ricostruttiva, conseguenti l’infortunio subito.
6 – Colpa grave dell’Assicurato a parziale deroga dell’art. 1900 C.C.
7 – Infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
8 – Infortuni occorsi durante le manovre a motore effettuate in porto di imbarcazioni a vela.
9 – Rinuncia del diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.
Le coperture assicurative sono prestate per lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche, ludiche,
escursionistiche ambientali, ricreative, culturali, di formazione, di promozione sociale e di promozione
civile, nonché per qualsiasi altra attività prevista per il raggiungimento delle finalità statutarie con la sola
esclusione di quelle indicate in polizza – “Delimitazione dell’Assicurazione – esclusioni”.
A titolo indicativo, non limitativo, le principali attività assicurate sono le seguenti:
Arrampicata sportiva in palestra, Arma Antica, Arti Marziali, Atletica leggera, Attività subacquee con
autorespiratore in piscina, Ballo in genere, Calcio/calcio a 5/calcio 7/8, Canoa / Kayak / Rafting, Ciclismo,
Equitazione, Ginnastica, Golf, Kitesurf / Kiteboard , Tiro con l’Arco, Taekwndo-Hapkido-KiokuhinkaiKrav Maga, Vela, Palla Tamburello, Hip-hop Fitbox, Pesca Sportiva, Pallavolo, Snowboard/Sci/Sci di fondo,
Pallacanestro, Pattinaggio/Roller/Skiroll/Skatboard, Pattinaggio su Ghiaccio, Surfing, Windsurf, Squash,
5
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Freccette, Sport Paralimpici e disabilità, Kick Boxing, Mototurismo, Pallamano, Pallanuoto, Pesca sportiva,
Pallavolo, Pattinaggio / Roller / Skiroll, , Snow board / Sci, Scherma, Surfing, Skatboard, Scacchi, Sport
Paralimpici, Taekwondo ‐ Hapkido – Kiokushinkai, Tennis, , Tuffi, Vela, Windsurf, Tuffi, Tennis, Softair,
Visite guidate natura, in grotta, trekking, torrentismo, escursionismo, prot. Ambiente, Bocce-Birilli,
Handball, Danza classica e sportiva, Nuoto, Pallanuoto, Acqua-gym, Pallamano, Ciclismo
LUDICO/SCOLASTICO 7/10 anni cat. CUCCIOLO, Attività Sociali, Attività Culturali Ricreative, Fitness,
Triathlon – duathlon – Tria- - BMX, Strptotal body power, Sport di orientamento, Scacchi – Dama, Bowling,
Cinofilia, Ginnastica Ritmica, Artistica, Aerobica, Hip Hop, Biliardo, Calcio Balilla, Giochi Elettronici.
Discipline sportive escluse:
sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, arti marziali nelle specifiche discipline che
prevedono l’uso di attrezzi o strumenti atti a colpire l’avversario oppure il k.o. tecnico nel proprio
regolamento ( fatta eccezione esclusivamente per la Kick Boxing e del Taekwondo nelle sue differenti
emanazioni ); Football americano; rugby; sport automobilistici e motociclistici in genere; sport subacquei (
con la sola eccezione delle attività subacquee svolte in piscina con autorespiratore e con assistenza di
istruttore o tecnico C.S.A.IN. ); speleologia; guidoslitta; hockey sul ghiaccio; alpinismo; escursionismo con
eccesso a nevai o ghiacciai ed arrampicata libera; salti dal trampolino con sci ed idroscì; caccia e tiro; sport
ed attività equestri in genere ( con la sola eccezione delle lezioni impartite presso le scuole di equitazione
affiliate all’ente e comprese le passeggiate a cavallo organizzate dallo stesso ); sports limits e nuove
discipline sportive non segnalate in precedenza dalla compagnia.

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - AIG – polizza N° IAH0009602 – Sezione RCT –
ASD e CIRCOLI – MASSIMALI:
Responsabilità Civile per Società affiliate e Associazioni
Euro 5.000.000,00 per Responsabilità Civile
sportive che gestiscono o hanno in convenzione beni dello
Terzi per sinistro;
Stato e/o pubblici (es. scuole, palestre pubbliche, palazzetti)
Euro 2.500.000 per persona;
con a fianco i massimali:
Euro 1.000.000 per danni a cose e animali

GARANZIA RESPONSABILITA’ VERSO PRESTATORI DI LAVORO
(R.C.O.)
Contraente, Società affiliate - “AIG – AMERICAN INTERNATIONAL GROUP” – polizza N° IAH0009602 MASSIMALI:
Per ogni sinistro
Euro 1.000.0000,00;
Responsabilità Civile verso prestatori d’opera………………. Euro 1.000.000,00;
Con il limite per ogni persona danneggiata di……………….. Euro 500.000,00;
OGGETTO: Si assicura la responsabilità civile, prevedendo il risarcimento delle somme ( capitale, interessi,
spese indicati di seguito ) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose a seguito di fatto accidentale
di tutti i Sodalizi affiliati, gli organi centrali e periferici dello C.S.A.IN. che istituzionalmente svolgono, per i
propri associati attività culturale ricreativa del tempo libero e sportiva non professionistica.
ASSICURATI:
1 – Tutti i Sodalizi affiliati e gli organi centrali e periferici dello C.S.A.IN. che istituzionalmente svolgono,
per i propri associati attività culturale ricreativa del tempo libero e sportiva non professionistica
2 – Tutti i tesserati dello C.S.A.IN. che costituiscono la base associativa del Sodalizio affiliato
esclusivamente quando svolgono le attività previste, regolarmente, promosse ed organizzate nell’ambito
della struttura associativa e durante le manifestazioni, gare allenamenti dagli stessi programmati.
3 - Tutti i Dirigenti dei Sodalizi degli Organi Centrali e periferici dello C.S.A.IN. regolarmente tesserati,
quando partecipano a congressi e riunioni, promossi dallo C.S.A.IN. o dalle Sezioni Specialistiche Affiliate.
La compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione, ovvero durante la pratica
6
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della disciplina sportiva non professionistica nonché durante tutte le attività, manifestazioni, allenamenti,
riunioni, gare, stage etc. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare
all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ovvero:
1 – Tesserati C.S.A.IN. siano tenuti a pagare a terzi in conseguenza di danno involontario, ai sensi di Legge,
derivanti dallo svolgimento, delle attività previste regolamentate promosse ed organizzate dalla Direzione del
Sodalizio. I tesserati sono considerati terzi fra di loro.
2 – Sodalizi affiliati C.S.A.IN. e gli organi centrali e periferici dello C.S.A.IN. siano tenuti a pagare a terzi in
conseguenza di danni involontari quali civilmente responsabili ai sensi di Legge nella loro qualità di
organizzatori di attività culturali, ricreative del tempo libero e sportive nonché di manifestazioni, gare ed
allenamenti programmati dalla Direzione del Sodalizio. La garanzia è valida a condizione che gli
organizzatori siano in possesso dei requisiti della Legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle
Pubbliche Autorità.
Condizione integrativa: L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua
qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli
impianti fissi destinati alla loro conduzione.

Nota Bene: Lo stralcio dei servizi e condizioni della polizza assicurativa contenuti nelle
presenti Norme di tesseramento 2016, non sono esaustive perché possono contenere errori di
trascrizione, mancati aggiornamenti, ecc., per cui fa fede la documentazione e le circolari
ufficiali del CSAIN Nazionale presente sul sito nazionale CSAIN.
Per l’attività sportiva e di tempo libero
- Riduzioni e facilitazioni SIAE, secondo convenzione, per canoni audizioni musicali, utilizzo
strumenti e apparecchi audiovisivi
- partecipazione ad un ricchissimo programma di attività e manifestazioni locali, e nazionali;
- possibilità di accedere a tassi agevolati, ai finanziamenti dell’Istituto per il Credito Sportivo, per la
costruzione, ampliamento e ristrutturazione di impianti sportivi;
- incontri sui problemi gestionali;
- corsi di formazione per tecnici, dirigenti e operatori.
Per il Turismo
- Convenzioni per l’organizzazione di manifestazioni, convegni, raduni tecnici, ecc.
- programmi esclusivi e vantaggiosi di viaggi e vacanze – Italia, estero, mare, montagna – e prezzi
unici, con elaborazione tecnica di Agenzie specializzate;
- facilitazioni e sconti presso hotels, residences, villaggi, camping e autonoleggio.
- riduzione per i servizi di autonoleggio Maggiore.
Convenzione AECI – CSAIN
A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti e C.S.A.In. collaborano al fine di
facilitare i loro Soci anche come consumatori in modo da non costringere a rinunciare ai propri
diritti. A tutti coloro che ne faranno richiesta presso il nostro Comitato verrà inviato la tessera
A.E.C.I. con la possibilità di immediate consulenze. Gli interessati possono visitate il sito
www.euroconsumatori.eu e troveranno notizie sulla attività della A.E.C.I.
Servizi e convenzioni
Riduzioni sul prezzo del biglietto negli esercizi cinematografici per i possessori della tessera AGIS.
Agevolazioni e riduzioni per viaggi e vacanze in Italia e all'estero.
Sconti sul prezzo normale del biglietto per manifestazioni sportive, impianti sciistici, mostre d'arte,
fiere, concerti, esposizioni, spettacoli teatrali, ecc., secondo convenzioni.
Agevolazioni e sconti a livello locale e nazionale per acquisti di vario tipo, genere e settore
merceologico.
Riduzioni variabili dal 10% al 55% sull'abbonamento al quotidiano "La Stampa" e ai periodici Domus,
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Mondadori, Rusconi, Rizzoli, tra cui: Epoca, Panorama, L'Espresso, Donna Moderna, Eva Express,
Gente, sconto circoli per abbonamento a SKY.

Visitando il sito provinciale: www.csaincpbari.it e quello nazionale :
www.csain.it si possono rilevare i programmi delle l’attività sportive e di
tempo libero, il piano assicurativo completo, le convenzioni ed agevolazioni
in atto; sono altresì in corso di definizione altri accordi e convenzioni anche
a livello provinciale (che verranno tempestivamente comunicati con
successive lettere - circolari), per arricchire i servizi della tessera CSAIN
2016.
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