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Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal Coni 

 

Brindisi, 01/09/2012 

–  Ai sigg. Presidenti delle Associazioni CSEN Brindisi 

p.c. – Al Presidente Nazionale C.S.E.N. Prof. Francesco Proietti 

–  Al Presidente Regionale C.S.E.N. Sig. Domenico Marzullo 

– Al Presidente Provinciale Bari Sig. Massimo Marzullo 

– Al Presidente Provinciale BAT Sig. Giacomo Ceci 

– Al Commissario Provinciale Foggia Sig. Domenico Marzullo 

– Al Commissario Provinciale Lecce Sig. Carmelo Labrini 

– Al Presidente Provinciale Taranto Sig.ra Angela Pagano 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Affiliazione Anno Sportivo 2012-2013. 
 
 

Caro Presidente, 

il 1º Settembre 2012 inizia il nuovo Anno Sociale, l’Ente è notevolmente cresciuto grazie al lavoro di noi tutti, i fattori che 

hanno consentito la crescita sono stati la flessibilità, le risorse umane, la funzionalità della sede nazionale, la qualità dei servizi 

resi, l’autofinanziamento. Per consolidare i risultati ottenuti gli obiettivi da conseguire sono: armonizzare lo sviluppo, fare 

propri i dettami statutari, consolidare la nostra identità. 

Entro pochi mesi saranno celebrati i congressi elettivi per l’elezione dei futuri dirigenti. 

 Il progetto nazionale per il prossimo quadriennio sarà quello di plasmare “un Ente grande in un Grande Ente”. 

Ti comunico che la Direzione nazionale, con propria delibera, ha determinato le modalità affiliazione, tesseramento e 

assicurazione per la stagione sportiva 2012/2013 determinando quote sociali e tecniche flessibili con l’indicazione di un 

minimo e di  un massimo e le quote sociali e tecniche fisse che devono applicare tutti i Comitati provinciali per Diplomi, 

Budopass, Tesserini Tecnici e per Dirigenti, Polizze R.C.  

Il Comitato provinciale ha l’obbligo di comunicare alla Sede Nazionale, entro e non oltre il 15 settembre, le quote sociali e 

tecniche flessibili, rispetto alle quote così determinate potrà apportare variazioni al ribasso, nell’ambito della propria provincia, 

per situazioni particolari, ma non potrà in alcun caso richiedere somme maggiori. (v. R.O. CSEN) 
Per il corrente anno le quote sociali e tecniche non hanno subito variazioni (vedi allegato), le uniche novità sono:  

1) Tessera obbligatoria cicloamatore e cicloturista (minima obbligatoria “A” o facoltativa “B”); 
2) Polizza R.C. Istruttore (di Tipo A o Tipo B); 

3) Modulo Tesseramento Soci con inserimento dell’e-mail del socio (indirizzo postale superfluo). 

La Domanda di Affiliazione, le richieste di Tesseramento Soci con Polizze Infortuni Base, Integrative, Responsabilità Civile 

Terzi, Diplomi, ecc., vanno inviate, unitamente all’attestazione del versamento, al Comitato Provinciale C.S.E.N. Brindisi, c/o 

Carmelo Labrini - Via G. Balsamo, 37 - 72100 Brindisi. 

La procedura via fax  (0 8 3 1 . 5 8 5 6 7 9 )  attiva tempestivamente le varie richieste ed avere una tracciabilità, È 
opportuno accertarsi della corretta ricezione del fax trasmesso telefonando al 3 9 3 . 7 8 1 5 5 7 1 . 

I versamenti devono essere effettuati tramite conto corrente postale o bonifico indicando la causale del versamento (da 

evitare i pagamenti per cassa): 

! Conto Corrente Postale N. 7 4 9 3 7 4 3 4 , intestato a: Centro Sportivo Educativo Nazionale Brindisi -  

Via Grazia Balsamo, 37/B – 72100 BRINDISI; 

! Bonifico: Codice IBAN:  I T 5 0  W 0 7 6  0 1 1 5  9 0 0 0  0 0 0 7  4 9 3 7  4 3 4  

Cordialmente 

 Il Presidente Provinciale 
 Prof. Carmelo Labrini 
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Centro Sportivo Educativo Nazionale Brindisi 
CONSISTENZA TERRITORIALE AL 31 AGOSTO 2012 

 

 

 BRINDISI 44 

 CAROVIGNO 6 

 CEGLIE MESSAPICA 5 

 CELLINO SAN MARCO 3

 CISTERNINO 8 

 ERCHIE 1 

 FASANO 11 

 FRANCAVILLA FONTANA 9 

 LATIANO 13 

 MESAGNE 10 

 ORIA 4 

 OSTUNI 8 

 SAN MICHELE SALENTINO 1 

 SAN PANCRAZIO SALENTINO 3 

 SAN PIETRO VERNOTICO 7 

 SAN VITO DEI NORMANNI 9 

 SANDONACI 2 

 TORCHIAROLO 1 

 TORRE SANTA SUSANNA 1 

 VILLA CASTELLI 5 

 FUORI PROVINCIA 14 

Il CSEN 

• Cura ed incrementa il libero associazionismo 

• Promuove la formazione di idonei quadri tecnici e 

dirigenziali delle discipline sportive 

• attua programmi di avviamento alla pratica sportiva 

• Organizza manifestazioni promozionali, amatoriali ed 

agonistiche 

• Cura i rapporti operativi con gli Enti locali e, in ambito 

sportivo, con il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali 

• Promuove i circoli sportivi, culturali, del tempo libero e di 

promozione sociale 

 

 10.823 Soci (dirigenti, tecnici,  

  atleti, amatori, veterani) 

 165 Associazioni sportive 

 11 Circoli Assistenziali 

 141 Sedi sociali ricreative e 

  del tempo libero 

 10.386 Tesserati sportivi 

 437 Tesserati del tempo libero 

 

VISITA I SITI DEL CSEN 

È attivo il sito web del CSEN nazionale: www.csen.it e quello del Comitato Provinciale: 
http://brindisi.csen.it. È necessario dare un maggiore impulso e vitalità al nostro sito, per 
far questo è necessaria anche la collaborazione di tutte le Associazioni che possono 
contribuire inviando a questo Comitato [csenbrindisi@alice.it] notizie, iniziative, programmi, 
idee, suggerimenti…, insomma, tutto ciò che ci permette di allargare le mura delle nostre sedi 
sociali e avere un circolo sportivo, ricreativo grande quanto la nostra provincia. 

Il sito deve diventare una fucina di idee e di iniziative che ci arricchiscono e ci fanno 
crescere, deve essere il nostro “mezzo di comunicazione per eccellenza” e un “collante” per le 
Associazioni della nostra provincia (e per tutte quelle Associazioni di altre province che sono 
affiliate al CSEN attraverso questo Comitato Provinciale e che a questo Comitato fanno 
riferimento). 

Per le operazioni e modalità attuative contattare la segreteria del comitato che è a vostra 
disposizione. 
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NORME E PROCEDURE PER AFFILIAZIONE,  
TESSERAMENTO E ATTIVITÀ 

 

 

L’allegata modulistica annulla e sostituisce integralmente 

tutta la precedente in vostro possesso. 
(Eliminare la precedente modulistica per evitare confusione) 

 

 

Documenti necessari per l’affiliazione 

! Fotocopia Documento di Identità del Presidente 

! Fotocopia Atto Costitutivo e Statuto (per ASD e APS lo Statuto deve essere registrato) 

! Fotocopia Codice Fiscale dell’Associazione 

! Modello Domanda di Affiliazioni specifico (Allegati 1, 25, 27, 29, 30) 

! Elenco tesseramento Soci Dirigenti e Soci Ordinari specifico (Allegati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31) 

! Elenco tesseramento per Circoli con somministrazione con minimo 100 soci (All. 31) 

! Richiesta polizza  Responsabilità Civile Terzi (Affiliazioni con RCT) (All. 21a) 

! Richiesta di iscrizione al Registro Nazionale per APS (All. 28)  

! Dichiarazione di responsabilità per Circoli con somministrazione (All. 26) 

 

 

S O M M A R I O  

All.   1 Modello domanda di affiliazione associazione sportiva, ricreativa, culturale e di 

promozione sociale  e Informativa (Art. 13, DL 196/2003). 

All.   2 Dichiarazione di scelta del primo Ente di Promozione Sportiva di riferimento, per 

Associazioni affiliate a più Enti di Promozione Sportiva. 

All.   3 Circolare CONI - Modello EAS. 

All.   4 Modello elenco tesseramento dirigenti, istruttori, tecnici, collaboratori e atleti  

Tessera Base. 

All.   5 Modello elenco tesseramento dirigenti, istruttori, tecnici, collaboratori e atleti  

Tessera Base + Integrativa “A”. 

All.   6 Modello elenco tesseramento dirigenti, istruttori, tecnici, collaboratori e atleti  

Tessera Base + Integrativa “B”. 

All.   7 Modello elenco tesseramento dirigenti, istruttori, tecnici, collaboratori e atleti  

Tessera Base + Responsabilità Civile personale. 

All.   8  Modello elenco tesseramento dirigenti, istruttori, tecnici, collaboratori e atleti  

Tessera Base + Integrativa “A” + Responsabilità Civile personale. 



 

All.   9 Modello elenco tesseramento dirigenti, istruttori, tecnici, collaboratori e atleti  

Tessera Base + Integrativa “B” + Responsabilità Civile personale. 

All. 10 Modello domanda di adesione per soci. 

All. 11 Modello dichiarazione aggiuntiva a domanda di adesione per soci. 

All. 12 Informativa ai Soci. 

All. 13 Elenco polizze infortuni e Responsabilità Civile Personale Soci. 

All. 14 Elenco Polizze Responsabilità Civile Istruttori e Tecnici, Responsabilità Civile Terzi 

dell’Associazione, Attività cinofile e Responsabilità Civile Terzi proprietario e 

conduzione del cane, Sport motoristici. 

All. 15 Ulteriori servizi aggiuntivi convenzionati per gli Associati (polizza auto, prestazioni 

medico-diagnostico, fornitura di gas metano ed energia elettrica, agevolazioni Società 

Stampa Sportiva, Istituto per il Credito Sportivo, Servizi bancari). 

All. 16 Vantaggi e agevolazioni fiscali per le Associazioni. 

All. 17 Modello denuncia lesioni soci. 

All. 18 Modello denuncia Responsabilità Civile Terzi. 

All. 19a Modello richiesta Polizza Responsabilità Civile Personale Istruttori e Tecnici. 

All. 19b Facsimile Certificato Responsabilità Civile Personale Istruttori e Tecnici. 

All. 20a Modello richiesta Diploma Istruttore/Tecnico. 

All. 20b Modello richiesta Tesserino Istruttore/Tecnico. 

All. 21a Modello richiesta Polizza Responsabilità Civile Terzi per Associazioni, Società e Circoli. 

All. 21b Facsimile Certificato Responsabilità Civile Terzi per Associazioni, Società e Circoli. 

All. 22 Modello richiesta Polizza Responsabilità Civile Terzi Attività Cinofile. 

All. 23 Modello di Assenso per Registrazioni all’Agenzia delle Entrate e Modello di Assenso per 

Iscrizione Registro Nazionale CONI. 

All. 24 Norme di utilizzo del logo CONI e Modello  di richiesta patrocinio CONI. 

All. 25 Modello domanda di Affiliazione Circolo con somministrazione. 

All. 26 Modello dichiarazione Responsabilità Presidente. 

All. 27 Modello domanda di Affiliazione Associazione di Promozione Sociale. 

All. 28 Modello richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Assoc. di Promozione Sociale. 

All. 29 Modello domanda di Affiliazione Unità Sportiva di Base (USB). 

All. 30 Modello domanda di Affiliazione Associazione Culturale. 

All. 31 Modello elenco Soci per Circolo con somministrazione, Associazione di Promozione 

Sociale, Associazione Culturale (senza copertura assicurativa). 

All. 32 Tabella Giochi Proibiti. 

All. 33 Protocollo di Intesa tra CSEN e AGIS-ANEC. 

All. 34 Modello richiesta Certificato Medico Agonistico (lato A e B). 

All. 35 Dichiarazione sostitutiva Atto Notorio per richiesta Certificato Medico Agonistico. 

All. 36 Richiesta Certificato Medico di Buona Salute e Fac-Simile Certificato Medico. 

All. 37 Elenco Discipline Sportive Praticabili. 

All. 38 Autofinanziamento con il “5 per mille”  o donazione “5 per mille” al CSEN. 

All. 39 Convenzione S.I.A.E. e Tabelle. 

All. 40 Diritti connessi all’uso di supporti fonografici, da versare alle Associazioni Fonografi 

(A.F.I., S.C.F., ecc.). 



DOMANDA DI AFFILIAZIONE

COD. AFFILIAZIONE

(riservato alla sede centrale per le nuove affiliazioni)

Rinnovo

PROVENIENZA N. Iscr. Reg.:

Com. Prov. Data Iscr. Reg.:

Data Cr.Utenza:

Data Ultimo Agg.:

Data Accettazione:

ACRONIMO

APPARTENENTE A GRUPPO SPORTIVO POLISPORTIVA

È  COSTITUITA COME:

CODICE FISCALE : PARTITA  IVA :

Indirizzo Sito WEB :

(es. http://www.miosito.it)

RECAPITO PER CORRISPONDENZA (presso)

Il Legale Rappresentante

Cognome :

Data di Nascita :

Cod. Fiscale Legale Rappr. :

Indirizzo Residenza :

Nome : Sesso : M

(gg/mm/aaaa) Luogo di Nascita :

Qualifica :

CAP : Provincia :

Presso : Località :

Fax Abitazione :

Cellulare : E-Mail :

Indicare almeno un recapito telefonico del Legale Rappresentante (Abitazione, Ufficio o Cellulare)

Comune :

Fax Ufficio :

Prov. di Nascita :

Telefono Abitazione :

Chiede l'Affiliazione CSEN per l'Anno :

Data Prima Affiliazione :

Il Sottoscritto dichiara che l’Associazione o Società che rappresenta si impegna a rispettare quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti

del CSEN – consultabili sul sito www.csen.it e presso i Comitati CSEN – e quanto previsto dall’ordinamento sportivo. Chiede per il tramite

del CSEN l’iscrizione al REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD e, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/200,

per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, dichiara quanto segue in merito all'associazione/società sportiva dilettantistica.

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

NO SI

F

NO SI

DENOMINAZIONE

Telefono Ufficio :

Data Scadenza Affiliazione :

Data Ultima Affiliazione :

Data Proroga Affiliazione :

! Ass. Sportiva Dilettantistica (Art. 90 – L. 289/2002)

! Ass. Sportiva Dil. con pers. Giuridica (Art. 90 – L. 289/2002)

! Soc. Sportiva Dilettantistica (Art. 90 – L. 289/2002)

FirmaLuogo Data

Nuova

con R.C. senza R.C.

C e n t r o
S p o r t i v o
E d u c a t i v o
N a z i o n a l e

Com. Reg.

Altro

All. 1

Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto

dal C.O.N.I.

Coni



Sede Legale

Dati Atto Costitutivo

Possesso requisiti statuto ex art. 90 Legge 289/2002 ed Ex. Del. del Consiglio Nazionale del CONI del 15/07/ 2004 N° 1273

Dichiara altresì :

Dati Amministratori

Discipline Sportive praticate con il CSEN :

che – a far data dal ............................

– nello statuto sono espressamente

previsti , oltre al la sede legale:

a) La denominazione; (art. ......... );

b) L’oggetto sociale con riferimento

all’organiz-zazione di attività sportive

dilettantistiche, compresa l’attività

didattica (art. ........... );

c) L’attribuzione della rappresentanza

legale dell’associazione (art. ........);

d) L’assenza di fini di lucro e la previsione

che i proventi delle attività non

possono, in nessun caso, essere divisi

fra gli associati, anche in forme

indirette (art. .............);

e) Le norme sull’ordinamento interno

ispirato a principi di democrazia e di

uguaglianza dei diritti di tutti gli

associati, con la previsione del-

l’elettività delle cariche sociali, fatte

salve le società sportive dilettantistiche

che assumono la forma di società di

capitali o cooperative per le quali si

aplicano le disposizioni del codice

civile (art. ........... );

f) L’obbligo di redazione di rendiconti

economico-finanziari, nonché le

modalità di approvazione degli stessi

da parte degli organi statutari

(art. ..............);

g) Le modalità di scioglimento del-

l’associazione (art. ..............);

h) L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi

del patrimonio in caso di scioglimento

delle società e delle associazioni

(art. ...............);

che – a far data dal ............................. 

 – nello statuto è espressamente previsto,

in osservanza della Delibera del Consiglio

Nazionale CONI, l’obbligo di conformarsi

alle norme ed alle direttive del CONI

nonché allo Statuto ed ai regolamenti

dello CSEN.

Forma Costituzionale Società : Tipo Società :

Data Costituzione : (gg/mm/aaaa)

FirmaLuogo Data

! Scrittura Privata

! Scrittura Privata Registrata

! Scrittura Privata Autenticata

! Atto Pubblico

! Società S.r.l.

! Società S.p.A.

! Società Cooperativa

! Non Definita

Cognome Notaio : Nome Notaio :

Distretto Notaio :
N. Ordine e

Rep. Notarile :

Estremi
Registrazione :

Prefettura
Registro :

Regione :

N° Registro
Imprese :

Camera di
Commercio :

Telefono : Fax :Telefono 2 :

Regione : Località :

Comune : CAP : Provincia :

Indirizzo :

Data Adeguamento Statutario : (gg/mm/aaaa)

Presso :

E-Mail :

Dichiara che i propri amministratori non ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Ufficio del Registro
(ultimo statuto) :

N° Reg.
P. Giuridiche :



Impianti Sportivi
CONI

Impianti Sportivi Selezionati :

Nuovo Impianto Sportivo

Denominazione : Città :

Indirizzo : CAP

Note Impianto

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Sottoscritto - ai sensi e per gli effetti di cui alla legge a tutela della privacy (DLgs 196/2003) - presta al

CSEN il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa pubblicata sul sito internet

www.csen.it ed esposta presso la sede del Comitato.

CONSENSO ALL’INVIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI. Il Sottoscritto - ai sensi e per gli effetti di cu i alla legge a tutela della privacy (DLgs 196/2003) –

presta altresì al CSEN il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla

promozione di iniziative commerciali e di vendite di prodotti ed attività di carattere pubblicitario poste in essere dal CONI e /o dalla Coni Servizi SpA o da terzi

soggetti con cui s’intrattengono rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.

Documento di Identità del Presidente

Sede Corrispondenza

Domicilio Fiscale

Presso :

Annotazioni per la Sede Centrale

Documento di riconoscimento : n.

lì (gg/mm/aaaa)

Rilasciato da : di in data (gg/mm/aaaa)

Indirizzo : Città : CAP :

Località : Regione : Provincia :

Indirizzo : Città : CAP :

Località : Regione : Provincia :

FirmaLuogo Data

Provincia :

NON UTILIZZA IMPIANTI

Indicare il CAP dell'impianto sportivo :



FirmaLuogo Data

Elenco discipline

DOCUMENTI ALLEGATI

! Fotocopia Documento di Identità del Presidente

! Fotocopia Atto Costitutivo e Statuto Registrato

! Fotocopia Codice Fiscale dell’Associazione

! Elenco tesseramento Soci Dirigenti e Soci Ordinari

! Richiesta polizza  Responsabilità Civile Terzi (Affiliazioni con RCT) (All. 21)

• Acqua gym
• Acrobatica
• Acrobazia aerea
• Acrogym
• Aerobica
• Aeromodellismo
• Aeronautica

sportiva
• Agility
• Aikido
• Alpinismo
• Aquilonismo
• Arm wrestling
• Armi sportive da

caccia
• Arrampicata

sportiva
• Atletica leggera
• Attacchi
• Attività ludico

motorie
• Attività motoria di

base
• Attività per disabili
• Attività storiche
• Attività subacquee
• Auto storiche
• Autocross
• Automobilismo

sportivo
• Automodellismo
• Backgammon
• Badminton
• Balli di gruppo
• Ballo latino

americano
• Ballo liscio
• Baseball
• Basket
• Beach soccer
• Beachvolley
• Bench press
• Biliardino
• Biliardo boccette
• Biliardo stecca
• Bio danza
• Birilli sport del

ghiaccio
• Bmx
• Bob
• Bocce raffa

• Bocce volo
• Body building
• Boomerang
• Bowling
• Braccio di ferro
• Break dance
• Bridge
• Broom ball
• Bungee jumping
• Burraco
• Calcio
• Calcio a 5
• Calcio a 7
• Calcio balilla
• Calcio pattinato
• Calcioke
• Calciotto
• Canoa
• Canottaggio
• Canyoning
• Capoeira
• Cardiofitness
• Carrioli
• Carrom
• Carving
• Cecoting
• Ciclismo
• Cicloamatoriale
• Cicloturismo
• Cinotecnica
• Corsa
• Corsa campestre
• Corsa ostacoli
• Cricket
• Croquet
• Cross
• Culturismo
• Curling
• Dama
• Danza artistica
• Danza classica
• Danza moderna
• Danza

contemporanea
• Danza etnica
• Danza funky
• Danza hip hop
• Danza jazz
• Danza sportiva
• Darts freccette
• Deltaplano

• Dragonboat
• Duathlon
• Enduro
• Equitazione
• Escursionismo
• Falconiere
• Fionda
• Fitness
• Fit box
• Fondo
• Football

americano
• Freccette
• Freccette

elettroniche
• Freestyle
• Frisby
• Full contact
• Fuoristrada
• Ginnastica
• Ginnastica corpo

libero
• Ginnastica

correttiva
• Ginnastica libera

coreografica
• Ginnastica

posturale
• Ginnastica ritmica
• Ginnastica terza

età
• Gioco del

formaggio
• Golf
• Golf e pitch & putt
• Green volley
• Gym nuoto
• Handball
• Hit ball
• Hockey figura
• Hockey in line
• Hockey pista
• Hockey sul

ghiaccio
• Hockey sul prato
• Hydrospeed
• Inter cross
• Jeet kune do
• Ju jitsu
• Judo
• Kajak

• Kajica
• Karate
• Kart cross
• Karting
• Kayak da mare
• Kendo
• Kick boxing
• Kitesurf
• Kobudo
• Krav maga
• Kung fu
• Lanci
• Lancio ferro

cavallo
• Light contact
• Lotta
• Lotta grecoromana
• Lotta libera
• Mah jong
• Maratona
• Marcia
• Mezzofondo
• Mini basket
• Mini calcio
• Mini golf
• Mini tennis
• Mini volley
• Modellismo

radiocomandato
• Morra
• Moto d’epoca e

storiche
• Motociclismo
• Motocross
• Motonautica
• Motoslitta
• Mototurismo
• Mountainbike
• Muay thai
• Ninjitsu
• Nippon kempo
• Nuoto
• Nuoto pinnato
• Nuoto

sincronizzato
• Orientamento
• Orientamento

subaqueo
• Pallamano
• Pallanuoto
• Pallarilanciata

• Pallatamburello
• Pallavolo
• Pallone elastico
• Paracadutismo
• Parapendio
• Pattinaggio

acrobatico
• Pattinaggio

artistico
• Pattinaggio

velocità
• Pentathlon

moderno
• Pesca sportiva
• Pesca subacquea
• Poistil
• Poker
• Polo
• Psico motricità
• Pony
• Pugilato
• Rafting
• Rallies
• Rebatta
• Roller blade
• Roope Skipping
• Rowing
• Rugby
• Rulletto
• Ruzzola
• Ruzzolone
• Salti
• Salvamento
• Savate
• Sbandieratori
• Scacchi
• Scacchi viventi
• Scherma
• Sci
• Sci alpinismo
• Sci alpino
• Sci d’erba
• Sci di fondo
• Sci nautico
• Sci nordico
• Scootercross
• Semi contact
• Shiatsu
• Shorin ji kempo
• Skate board
• Skate line

• Ski roll
• Sleddog
• Slittino
• Snow board
• Soft air
• Soft ball
• Sollevamento pesi
• Speedway motard
• Speleologia
• Spinning
• Squash
• Srima
• Step
• Subbuteo
• Surfing
• Taekwondo
• Tai chi (chen)
• Tai chi (yang)
• Tai chi chuan
• Tamburello
• Tchoukball
• Tennis
• Tennis tavolo
• Thai boxe
• Tiro a segno
• Tiro a volo
• Tiro al piattello
• Tiro alla fune
• Tiro con l’arco
• Tiro con l’arco in

costume
• Torrentismo
• Total body
• Trekking
• Trial
• Triathlon
• Tuffi
• Twirling
• Vela
• Viet vo dao
• Voga alla veneta
• Volo a motore
• Volo a vela
• Volo libero
• Volo ultra leggero
• Wind surf
• Wushu kung fu
• ………………



Informativa ai sensi dell’ articolo 13 D.L.vo n° 196/2003

In riferimento al D.L.vo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che i dati personali forniti alla CONI Servizi S.p.A. - per il tramite del CSEN - Centro Sportivo
Educativo Nazionale - in relazione alla procedura di iscrizione al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal Consiglio Nazionale del Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) con provvedimento n° 1288/2002 ed assimilato all’elenco delle
associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 7 comma 2 della Legge n° 186/04.
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge.

1. Finalità

I dati sono raccolti e trattati dalla Coni Servizi SpA:
1.1. per finalità connesse all’attività strumentale espletata per l’attuazione dei compiti istituzionali
dell’Ente pubblico CONI che è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive
sul territorio nazionale;
1.2. per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva
nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
1.3. per finalità connesse ad eventi organizzati direttamente dal CONI e dalla Coni Servizi SpA
oppure da terzi in collaborazione con il CONI e la Coni Servizi SpA.
1.4. per finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di
iniziative commerciali e di vendite di prodotti ed attività di carattere pubblicitario e promo-pubblicitario
poste in essere dal CONI e/o dalla Coni Servizi SpA o da terzi soggetti con cui s’intrattengono
rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.

2. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
I dati trattati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero:
3.1. a soggetti pubblici o privati ed organismi associativi per la realizzazione delle iniziative ed
attività correlate ai fini istituzionali del CONI e della Coni Servizi SpA;
3.2. ad Enti, società o soggetti che intrattengono rapporti con la Coni Servizi SpA per l’organizzazione
o la gestione di eventi sportivi ovvero per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi e
manifestazioni sportive ovvero per attività di elaborazione di dati ovvero per prestazioni assicurative
collegate alle attività sportive;
3.3. ad Enti, società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni
e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di marketing di cui
al precedente punto 1.4 di questa informativa.

4. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa
informativa limitatamente ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3.
Il rifiuto a fornire i dati comporta la mancata iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche.

5. Diritti di cui all’articolo 7 del D. L.vo n° 196/03
5.1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.



5.2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

5.3. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione
che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

5.4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali è CONI Servizi SpA, Largo Lauro De Bosis 15, 00194
Roma.

7. Incaricato del trattamento dei dati
Incaricato del trattamento è l’Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003,
l’interessato presta il suo consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per le
finalità specificate ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3 della presente informativa

DO il consenso ! NEGO il consenso !

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003,
l’interessato presta altresì il suo consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per
le finalità specificate al punto 1.4. della presente informativa

DO il consenso ! NEGO il consenso !

(data)
(legale rappresentante)

firma



All. 2 

 

 
DICHIARAZIONE DI SCELTA PRIMO ENTE DI RIFERIMENTO 

 
AI Comitato Provinciale del CONI di 

 
____________________________________ 

 

lo sottoscritto ____________________________________________________________________________________  

residente in ______________________________________________________________________________________  

 (Via, CAP, Località, Provincia) 

___________________  __________________________________________________________________________  

(telefono) (indirizzo di posta elettronica) 

 in qualità di Legale Rappresentante della _______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

(Denominazione della Società / Associazione Sportiva Dilettantistica) 

!!!!!!!!!!! 
(Codice Fiscale) 

 

________________________________________________________________________________________________  

(Indirizzo: Via, CAP, Località, Provincia) 

 

_____________________ _________________________ ______________________________________________  

(telefono)  (fax)   (indirizzo di posta elettronica) 

 
affiliata al seguenti Enti di Promozione Sportiva: 

1)  

_____________________________  

Codice di affiliazione 

_____________________________ 

Nº di iscrizione al Registro 

_____________________________ 

2)  

_____________________________  

Codice di affiliazione 

_____________________________ 

Nº di iscrizione al Registro 

_____________________________ 

3)  

_____________________________  

Codice di affiliazione 

_____________________________ 

Nº di iscrizione al Registro 

_____________________________ 

4)  

_____________________________  

Codice di affiliazione 

_____________________________ 

Nº di iscrizione al Registro 

_____________________________ 

dichiaro di scegliere come primo Ente di Promozione Sportiva di appartenenza per l'anno sportIvo in scadenza al 

31/12/2011 ovvero In scadenza in altra data ricompresa tra Il 3/1/2011 e 31/12/2011 e  per gli anni sportivi successivi, 

fino alla sottoscrizione di una nuova dichiarazione: 

________________________________________________________________________________________________  

(Nome del primo Ente) 

 

codice di affiliazione nº _________________ iscritta al Registro al nº _________________  

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 

44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
Luogo e data _________________________________  Firma __________________________________ 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (previa 

identificazione) oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia dI un documento di identità del sottoscrittore (o 

di un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità, purché rilasciato da un!amministrazione dello Stato 

e munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente). 



All. 3 

 

Coni 

 
Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali 

Prot. n. 0000413/09  Roma, 30 ottobre 2009 

 
 

- Alle Federazioni sportive nazionali 

- Alle Discipline sportive associate 
- Agli Enti di Promozione Sportiva 

- Ai Comitati Regionali CONI 

- Ai Comitati Provinciali CONI 
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A. 

 Loro Sedi 

 

 
Oggetto: Modello EAS di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti 

associativi previsto dall’art. 30 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Circolare dell’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 45/E del 29 ottobre 2009. 

 ______________________________________________________________________  

 

Di seguito alla precedente comunicazione del 16 ottobre 2009, si informa che l’Agenzia delle 

Entrate, con la circolare in oggetto, qui allegata, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai 

contenuti del modello EAS, la cui presentazione, già fissata al 30 ottobre 2009, è stata poi stabilita 

al 15 dicembre 2009. 

Con tale circolare viene preliminarmente rilevato che la presentazione di detto modello costituisce un 

onere gravante in via generale su tutti gli enti privati non commerciali e ribadito che gli enti associativi 

che non adempiono a tale onere nei termini di legge non possono fruire dei regimi tributari agevolati 
disposti dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR n. 633/1972, in materia di IVA. 

Quanto ai soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’art. 30 

del citato d.l. n. 185/2008, la circolare stessa, in relazione alle associazioni e società sportive 

dilettantistiche iscritte nel registro CONI, che non svolgono attività commerciale, osserva che sono 
tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che 

svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali, ai sensi 

degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633. 

Ciò posto, viene puntualizzato che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni 

sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente 

commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti 
corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa. 

In ordine alle modalità di compilazione del modello, la ripetuta circolare chiarisce che le 

associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 

136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004, diverse da quelle espressamente esonerate dall’art. 
30 del d.l. n. 185/2008, possono limitarsi a redigere il primo riquadro contente i dati identificativi 

dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornire i dati e le notizie 

richieste ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26). Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento 
detta personalità giuridica devono barrare anche la casella “si” del rigo 3). 

Ai fini della compilazione di cui sopra, appaiono utili i chiarimenti forniti al paragrafo 2 della 

circolare allegata alla presente in ordine ai dati e notizie richiesti nei succitati righi. 

******** 

Cordiali saluti. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Raffaele Pagnozzi) 





All. 4 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

ELENCO TESSERATI CON POLIZZA INFORTUNI BASE 

“Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………………………” 

Sport ....................................  Comune ...................................................................... Prov. (……)  

DIRIGENTI - ISTRUTTORI - TECNICI - COLLABORATORI – ATLETI 

Nº Qual. (*) COGNOME NOME Data Nasc. E-MAIL Nº Tess. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

(*)   Presidente [P]– Vice Presidente [VP] – Segretario [S] – Amministratore [AM] – Consigliere [C] – Revisore [R] - Soci Istruttori [SI] – Tecnici [T] – 

Collaboratori [C] – Atleti  [AT]. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito la firma di autorizzazione al tesseramento dei soci, di aver acquisito le firme di autorizzazione di 

entrambi i genitori per i tesserati minorenni, provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli atleti di cui sopra, come prescritto dalle vigenti  norme di legge e di 

custodire presso la sede sociale la documentazione relativa. In relazione alla polizza infortuni contratta dal CSEN con la compagnia di assicurazione, il sottoscritto, 

legale rappresentante dell’Associazione, anche per conto dei propri iscritti sopra indicati, dichiara di aver preso visione della stessa e di accettarne le clausole nessuna 

esclusa. Dichiara, inoltre, di consentire, ai sensi del DLgs 196 del 30/06/2003 (Riservatezza dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimento del 

rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie 

assicuratrici, al CONI ed ai competenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la 

cancellazione dei dati.  

Data richiesta ...............................  N. .............  tesserati da assicurare. 

 Il Presidente della A.S.D.  

 ……………………………………………… 

A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE 

Data rilascio .............................  Il Presidente Provinciale CSEN  

 ……………………………………………… 



All. 5 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

ELENCO TESSERATI CON POLIZZA INFORTUNI BASE + INTEGRATIVA “A” 

“Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………………………” 

Sport ....................................  Comune ...................................................................... Prov. (……)  

DIRIGENTI - ISTRUTTORI - TECNICI - COLLABORATORI – ATLETI 

Nº Qual. (*) COGNOME NOME Data Nasc. E-MAIL Nº Tess. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

(*)   Presidente [P]– Vice Presidente [VP] – Segretario [S] – Amministratore [AM] – Consigliere [C] – Revisore [R] - Soci Istruttori [SI] – Tecnici [T] – 

Collaboratori [C] – Atleti  [AT]. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito la firma di autorizzazione al tesseramento dei soci, di aver acquisito le firme di autorizzazione di 

entrambi i genitori per i tesserati minorenni, provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli atleti di cui sopra, come prescritto dalle vigenti  norme di legge e di 

custodire presso la sede sociale la documentazione relativa. In relazione alla polizza infortuni contratta dal CSEN con la compagnia di assicurazione, il sottoscritto, 

legale rappresentante dell’Associazione, anche per conto dei propri iscritti sopra indicati, dichiara di aver preso visione della stessa e di accettarne le clausole nessuna 

esclusa. Dichiara, inoltre, di consentire, ai sensi del DLgs 196 del 30/06/2003 (Riservatezza dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimento del 

rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie 

assicuratrici, al CONI ed ai competenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la 

cancellazione dei dati.  

Data richiesta ...............................  N. .............  tesserati da assicurare. 

 Il Presidente della A.S.D.  

 ……………………………………………… 

A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE 

Data rilascio .............................  Il Presidente Provinciale CSEN  

 ……………………………………………… 



All. 6 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

ELENCO TESSERATI CON POLIZZA INFORTUNI BASE + INTEGRATIVA “B” 

“Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………………………” 

Sport ....................................  Comune ...................................................................... Prov. (……)  

DIRIGENTI - ISTRUTTORI - TECNICI - COLLABORATORI – ATLETI 

Nº Qual. (*) COGNOME NOME Data Nasc. E-MAIL Nº Tess. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

(*)   Presidente [P]– Vice Presidente [VP] – Segretario [S] – Amministratore [AM] – Consigliere [C] – Revisore [R] - Soci Istruttori [SI] – Tecnici [T] – 

Collaboratori [C] – Atleti  [AT]. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito la firma di autorizzazione al tesseramento dei soci, di aver acquisito le firme di autorizzazione di 

entrambi i genitori per i tesserati minorenni, provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli atleti di cui sopra, come prescritto dalle vigenti  norme di legge e di 

custodire presso la sede sociale la documentazione relativa. In relazione alla polizza infortuni contratta dal CSEN con la compagnia di assicurazione, il sottoscritto, 

legale rappresentante dell’Associazione, anche per conto dei propri iscritti sopra indicati, dichiara di aver preso visione della stessa e di accettarne le clausole nessuna 

esclusa. Dichiara, inoltre, di consentire, ai sensi del DLgs 196 del 30/06/2003 (Riservatezza dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimento del 

rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie 

assicuratrici, al CONI ed ai competenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la 

cancellazione dei dati.  

Data richiesta ...............................  N. .............  tesserati da assicurare. 

 Il Presidente della A.S.D.  

 ……………………………………………… 

A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE 

Data rilascio .............................  Il Presidente Provinciale CSEN  

 ……………………………………………… 



All. 7 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

ELENCO TESSERATI CON POLIZZA INFORTUNI BASE + R.C. PERSONALE 

“Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………………………” 

Sport ....................................  Comune ...................................................................... Prov. (……)  

DIRIGENTI - ISTRUTTORI - TECNICI - COLLABORATORI – ATLETI 

Nº Qual. (*) COGNOME NOME Data Nasc. E-MAIL Nº Tess. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

(*)   Presidente [P]– Vice Presidente [VP] – Segretario [S] – Amministratore [AM] – Consigliere [C] – Revisore [R] - Soci Istruttori [SI] – Tecnici [T] – 

Collaboratori [C] – Atleti  [AT]. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito la firma di autorizzazione al tesseramento dei soci, di aver acquisito le firme di autorizzazione di 

entrambi i genitori per i tesserati minorenni, provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli atleti di cui sopra, come prescritto dalle vigenti  norme di legge e di 

custodire presso la sede sociale la documentazione relativa. In relazione alla polizza infortuni contratta dal CSEN con la compagnia di assicurazione, il sottoscritto, 

legale rappresentante dell’Associazione, anche per conto dei propri iscritti sopra indicati, dichiara di aver preso visione della stessa e di accettarne le clausole nessuna 

esclusa. Dichiara, inoltre, di consentire, ai sensi del DLgs 196 del 30/06/2003 (Riservatezza dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimento del 

rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie 

assicuratrici, al CONI ed ai competenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la 

cancellazione dei dati.  

Data richiesta ...............................  N. .............  tesserati da assicurare. 

 Il Presidente della A.S.D.  

 ……………………………………………… 

A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE 

Data rilascio .............................  Il Presidente Provinciale CSEN  

 ……………………………………………… 



All. 8 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

ELENCO TESSERATI CON POLIZZA INFORTUNI BASE + INTEGR. “A” + R.C. PERSONALE 

“Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………………………” 

Sport ....................................  Comune ...................................................................... Prov. (……)  

DIRIGENTI - ISTRUTTORI - TECNICI - COLLABORATORI – ATLETI 

Nº Qual. (*) COGNOME NOME Data Nasc. E-MAIL Nº Tess. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

(*)   Presidente [P]– Vice Presidente [VP] – Segretario [S] – Amministratore [AM] – Consigliere [C] – Revisore [R] - Soci Istruttori [SI] – Tecnici [T] – 

Collaboratori [C] – Atleti  [AT]. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito la firma di autorizzazione al tesseramento dei soci, di aver acquisito le firme di autorizzazione di 

entrambi i genitori per i tesserati minorenni, provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli atleti di cui sopra, come prescritto dalle vigenti  norme di legge e di 

custodire presso la sede sociale la documentazione relativa. In relazione alla polizza infortuni contratta dal CSEN con la compagnia di assicurazione, il sottoscritto, 

legale rappresentante dell’Associazione, anche per conto dei propri iscritti sopra indicati, dichiara di aver preso visione della stessa e di accettarne le clausole nessuna 

esclusa. Dichiara, inoltre, di consentire, ai sensi del DLgs 196 del 30/06/2003 (Riservatezza dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimento del 

rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie 

assicuratrici, al CONI ed ai competenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la 

cancellazione dei dati.  

Data richiesta ...............................  N. .............  tesserati da assicurare. 

 Il Presidente della A.S.D.  

 ……………………………………………… 

A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE 

Data rilascio .............................  Il Presidente Provinciale CSEN  

 ……………………………………………… 



All. 9 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

ELENCO TESSERATI CON POLIZZA INFORTUNI BASE + INTEGR. “B” + R.C. PERSONALE 

“Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………………………” 

Sport ....................................  Comune ...................................................................... Prov. (……)  

DIRIGENTI - ISTRUTTORI - TECNICI - COLLABORATORI – ATLETI 

Nº Qual. (*) COGNOME NOME Data Nasc. E-MAIL Nº Tess. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

(*)   Presidente [P]– Vice Presidente [VP] – Segretario [S] – Amministratore [AM] – Consigliere [C] – Revisore [R] - Soci Istruttori [SI] – Tecnici [T] – 

Collaboratori [C] – Atleti  [AT]. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito la firma di autorizzazione al tesseramento dei soci, di aver acquisito le firme di autorizzazione di 

entrambi i genitori per i tesserati minorenni, provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli atleti di cui sopra, come prescritto dalle vigenti  norme di legge e di 

custodire presso la sede sociale la documentazione relativa. In relazione alla polizza infortuni contratta dal CSEN con la compagnia di assicurazione, il sottoscritto, 

legale rappresentante dell’Associazione, anche per conto dei propri iscritti sopra indicati, dichiara di aver preso visione della stessa e di accettarne le clausole nessuna 

esclusa. Dichiara, inoltre, di consentire, ai sensi del DLgs 196 del 30/06/2003 (Riservatezza dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimento del 

rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie 

assicuratrici, al CONI ed ai competenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la 

cancellazione dei dati.  

Data richiesta ...............................  N. .............  tesserati da assicurare. 

 Il Presidente della A.S.D.  

 ……………………………………………… 

A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE 

Data rilascio .............................  Il Presidente Provinciale CSEN  

 ……………………………………………… 



All. 10 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ................................................................................................. ” 

 

DOMANDA DI ADESIONE - Socio Ordinario 

 

Cognome ....................................................................... Nome ............................................................................................... 

Data nasc. ...............................  Luogo nasc.......................................................................... C.F. .............................................. 

E-mail .......................................................................  Tel.  ......................................... Cell. ...................................................... 

Indirizzo: ....................................................................................................................................................................................... 

CAP ...................  Comune ............................................................................................... Provincia ........................................ 

 

avendo visionato, compreso e accettato lo Statuto dell’Associazione e dello C.S.E.N. ai fini dell’ex art. 1341 cod. civ., con la 

presente chiedo alla Presidenza dell’Associazione Sportiva Dilettantistica di essere tesserato/a in qualità di socio/a a 

codesta Associazione affiliata C.S.E.N. impegnandomi a presentare il relativo certificato medico di idoneità per pratica 

sportiva non agonistica prima dell'inizio dell'attività stessa. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali e a corrispondere, 

nella misura e secondo le modalità di riscossione stabilite dagli organi sociali, il contributo associativo comprensivo della 

polizza infortuni tipo: 

! (Base)  ! (Base + Integrativa A)  ! (Base + Integrativa B) 

! (Base + R.C.)  ! (Base + Integrativa A + R.C.)  ! (Base + Integrativa B + R.C.) 

da me ritenuta la più adatta a tutelarmi da eventuale infortunio, contratta per i propri affiliati dallo C.S.E.N. con idonea 

compagnia di assicurazione di cui conosco ed accetto, senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali ed i limiti dei massimali 

delle coperture proposte. 

 .......................................................... 
 (firma leggibile del Socio)* 

PER I MINORI ............................................................................  .................................................................................. 
 ** (firma leggibile del padre) ** (firma leggibile della madre) 

Dichiaro inoltre di aver preso visione della informativa predisposta dallo C.S.E.N. ai sensi e per gli effetti del DLgs 196 del 

30/06/2003 e relativi decreti collegati; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati e degli 

effetti del rifiuto ai fini del tesseramento. A questo proposito: 

• per i pt da 1 a 4 del par. 2 dell'informativa  ! presto il consenso ! nego il consenso ................................................ 
 (firma leggibile del Socio)* 

PER I MINORI ............................................................................  .................................................................................. 
 ** (firma leggibile del padre) ** (firma leggibile della madre) 

• per il pt 5 del par. 2 dell'informativa ! presto il consenso ! nego il consenso ................................................ 
 (firma leggibile del Socio) * 

PER I MINORI ............................................................................  .................................................................................. 
 ** (firma leggibile del padre) ** (firma leggibile della madre) 

Rinunzio espressamente ad ogni azione risarcitoria contro codesta Associazione per tutti i danni subiti coperti dalla polizza 

infortuni e per quelli eccedenti i massimali del tipo polizza da me scelta (ex art. 1341 del codice civile). 

 .......................................................... 
 (firma leggibile del Socio)* 

PER I MINORI ............................................................................  .................................................................................. 
 ** (firma leggibile del padre) ** (firma leggibile della madre) 

N.B.: Per i maggiorenni 4 firme (*), per i minorenni 4 più 4 firme dei genitori (**) e nell’impossibilità  di un genitore ad apporre la firma, acquisire 

Dichiarazione All. 11. La mancanza di una firma o della Dichiarazione sostitutiva rende nulla l’operazione di tesseramento anche se il relativo modulo 

venisse accettato, erroneamente, dallo C.S.E.N.  

Il trattamento dei dati personali verrà fatto come indicato nell’informativa. 

Luogo e data ............................................................., .............................  



All. 11 
 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENTE DI PR OMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. 
[D.Lgs. n. 242 del 23-07-1999 ( Delibera C.N. C.O.N.I. n. 1224 del 15-05-2002) ] 
ENTE NAZIONALE CON FINALITÀ ASSISTENZIALI RICONOSCI UTE DAL MINISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) del  29 febbraio1992) 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - I scriz. n. 77. Reg. Naz. M in.  del  Lav. e Pol itiche  Soc. (L. 07-12-2000, n. 383) 

 

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ................................................................................................. ” 

 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA A DOMANDA DI ADESIONE 
 
Cognome ...................................................  Nome .......................................................................  

Data nasc. ....................  Luogo nasc. ....................................................  C.F. ..................................  

E-mail ...................................................  Tel.  ...............................  Cell. ........................................  

Indirizzo: .........................................................................................................................................  

CAP .............  Comune ....................................................................... Provincia ............................  

padre/madre del minore.................................................................................................................... , 

consapevole della responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere in relazione alla 

sottoscrizione dell'allegato modulo del tesseramento del minore di cui sopra, sotto la propria 

personale responsabilità 

D I C H I A R A  

che l’altro genitore NON ha potuto sottoscrivere la domanda di adesione a socio ordinario, per il 

minore sopra indicato, per il seguente motivo: ................................................................................. ,  

esonera l’Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata sottoscrizione 

della predetta domanda. 

 
 
N.B.: Questa dichiarazione DEVE essere acquisita e allegata ad ogni domanda di adesione se il tesseramento 
riguarda un minore e quando è impossibile, per qualsiasi motivo plausibile, l’acquisizione della firma di uno 
dei due genitori sul modulo medesimo. 
La mancanza della dichiarazione rende N U L L A  l’operazione di tesseramento richiesta anche se il relativo modulo 
venisse accettato, erroneamente, dallo C.S.E.N. 
 
Il trattamento dei dati personali verrà fatto come indicato nell’informativa. 

 
 
 

.......................................................................  ...................................................................  
 (Luogo e data) (firma del dichiarante, per esteso e leggibile) 

 



All. 12 

 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

COMUNICAZIONE AI SOCI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 

1. Fonte del dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 196/2003 si informa che 
i dati personali in possesso del CENTRO SPORTIVO 
EDUCATIVO NAZIONALE (C.S.E.N.) sono raccolti dagli 
Uffici Centrali e Periferici C.S.E.N. e vengono trattati 
nel rispetto della legge. 

2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 

I dati personali sono trattati da C.S.E.N. per, finalità: 
1. connesse all’attività istituzionale C.S.E.N. e quindi 

finalità di organizzazione e svolgimento di attività 
sportiva o di attività federali; 

2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

3. di promozione dell’attività sportiva; 
4. connesse all’organizzazione di eventi che coinvol-

gono la C.S.E.N. e, quindi, anche finalità di sponso-
rizzazione; 

5. connesse ad attività di carattere commerciale e di 
marketing, alla promozione di iniziative commer-
ciali e di vendita di prodotti, ad attività di carattere 
pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in essere 
da C.S.E.N. o da terzi soggetti con cui C.S.E.N. 
intrattiene rapporti, anche mediante invio di 
materiale commerciale, esplicativo e pubblicitario. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici e, comunque, in modo di 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono 
essere trasmessi 

La trasmissione dei dati personali per il relativo 
trattamento può avvenire verso: 
a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e 

C.O.N.I. Servizi S.p.A.; 

b. Ministeri competenti; 

c. Enti e/o altre Federazioni Sportive; 

d. Enti, Società o soggetti che intrattengono con 
C.S.E.N. rapporti contrattuali per attività di 
pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e 
manifestazioni sportive; 

e. Enti, Società o soggetti che intrattengono con 
C.S.E.N. rapporti per la organizzazione o la 
gestione di eventi sportivi; 

f. Enti o Società che svolgono attività quali imprese 
assicuratrici; 

g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di 
elaborazione dati; 

h. Enti, Società o soggetti che svolgono attività 
commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o 
servizi, di pubblicità nell’ambito della attività 
commerciale promozionale e di marketing di cui 
al punto 5 del precedente par. 2 di questa 
informativa e compagnie assicuratrici. 

5. Diniego del consenso 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le 
finalità di trattamento descritte in questa informativa, 
limitatamente ai punti I e 4 del paragrafo 2. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la 
mancata o parziale esecuzione del rapporto. 

6. Diritti di cui all’art. 7 del L.G.S. 19612003 

L’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interes-
sato l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela 
della privacy. 

L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 

L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione 
dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità 
di trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, 
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasfor-
mazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

7. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è la CENTRO 
SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (C.S.E.N.) con 
sede in Roma, Via Luigi Bodio 57 – 00191 ROMA. 

8. Responsabili del trattamento del dati 

Responsabili del trattamento dei dati e della loro 
comunicazione sono i Responsabili degli Uffici Centrali 
e Periferici della C.S.E.N. 



All. 13 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

ELENCO POLIZZE SOCI 
 

 

 

IMPORTANTE 

 

NOTA BENE 
Le polizze infortuni base entrano in vigore dopo le ore 24,00 del giorno di ricezione 

dell’elenco soci inoltrato dall’Associazione al Comitato Provinciale. 

Le polizze integrative A, B e C (R.C. personale) entrano in vigore dopo le ore 24,00 del 

giorno successivo alla ricezione dell’elenco soci inoltrato dall’Associazione al Comitato 

Provinciale. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csen.it (area coperture assicurative) 

 
 

 

POLIZZA INFORTUNI SOCI - LIMITI DI ETÀ 
 

Le garanzie prestate si intendono in vigore anche per gli iscritti CSEN di età superiore ai 75 
anni, ma non superiore ad anni 80 che partecipano a corsi di mantenimento fisico e motorio 

nell’ambito delle palestre e dei luoghi preposti alle predette pratiche. Qualora si presenti la 

necessità di prestare le garanzie di polizza in favore di iscritti che abbiano età superiore agli 

75 anni ma che praticano attività diverse da quelle precedentemente indicate, la società 

assicuratrice si riserva di concedere ulteriore deroga ai singoli iscritti, identificati 

nominativamente e comunque con la presentazione di idoneo certificato medico. 
 

 

MASSIMALI ASSICURATIVI 
 

POLIZZA INFORTUNI SOCI (obbligatoria) 
TESSERA BASE 

 

! 80.000,00 Morte 

! 80.000,00 Invalidità permanente 

   Franchigia al 6% - al 10% per arti 

marziali e lotta nelle varie forme 

Indennità forfetaria 

! 100,00 per fratture prodotte da traumi che 

rientrano in franchigia 

! 80,00 montatura occhiali danneggiati in attività 

per giovani fino a 15 anni 

! 150,00 setto nasale 

! 350,00 rimborso massimo, per spese dentarie, 

per giovani fino a 15 anni 

 

 POLIZZA INFORTUNI SOCI (a richiesta) 
TESSERA BASE CON TABELLA INTEGRATIVA A 

 

! 80.000,00 Morte 

! 80.000,00 Invalidità permanente 

   Franchigia al 6% - al 10% per arti 

marziali e lotta nelle varie forme 

Indennità forfetaria 

! 100,00 per fratture prodotte da traumi che 

rientrano in franchigia 

! 80,00 montatura occhiali danneggiati in attività 

per giovani fino a 15 anni 

! 150,00 setto nasale 

! 350,00 rimborso massimo, per spese dentarie, 

per giovani fino a 15 anni 

! 10,00 Diaria da ricovero e/o gesso 

   Franchigia 5 gg / max 30 gg. 

! 1.000,00 Rimborso spese sanitarie  

franchigia ! 150,00, franchigia spese 

dentarie ! 200,00 

 



All. 13 
 

 

 

POLIZZA INFORTUNI SOCI (a richiesta) 
 

TESSERA BASE CON TABELLA INTEGRATIVA B 

 

! 80.000,00 Morte 

! 80.000,00 Invalidità permanente 

   Franchigia al 6% - al 10% per arti 

marziali e lotta nelle varie forme 

Indennità forfetaria 

! 100,00 per fratture prodotte da traumi che 

rientrano in franchigia 

! 80,00 montatura occhiali danneggiati in attività 

per giovani fino a 15 anni 

! 150,00 setto nasale 

! 350,00 rimborso massimo, per spese dentarie, 

per giovani fino a 15 anni 

! 25,00 Diaria da ricovero e/o gesso 

  Franchigia 5 gg / max 30 gg. 

! 2.000,00 Rimborso spese sanitarie franchigia  

! 150,00, franchigia spese dentarie  

! 200,00 

 POLIZZA INFORTUNI SOCI  e  
Responsabilità Civile Personale (a richiesta) 
TESSERA BASE + Tabella R.C. PERSONALE 

 

! 80.000,00 Morte 

! 80.000,00 Invalidità permanente 

   Franchigia al 6% - al 10% per arti 

marziali e lotta nelle varie forme 

Indennità forfetaria 

! 100,00 per fratture prodotte da traumi che 

rientrano in franchigia 

! 80,00 montatura occhiali danneggiati in attività 

per giovani fino a 15 anni 

! 150,00 setto nasale 

! 350,00 rimborso massimo, per spese dentarie, 

per giovani fino a 15 anni 

! 500.000,00 Responsabilità Civile Personale degli 

iscritti CSEN con il massimale indicato 

per sinistro, copre 24 ore su 24, la 

responsabilità civile verso terzi per i 

danni di cui si sia chiamati a rispondere 

per tutte le attività sportive e del tempo 

libero ovunque praticate. 

 

 

 

 

POLIZZA INFORTUNI SOCI e  
Responsabilità Civile Personale (a richiesta)  

(N.B. Obbligatoria “Opzione A” cicloturisti e cicloamatori)) 

TESSERA BASE CON TABELLA INTEGRATIVA A + 
TABELLA R.C. PERSONALE 

 

! 80.000,00 Morte 

! 80.000,00 Invalidità permanente 

   Franchigia al 6% - al 10% per arti 

marziali e lotta nelle varie forme 

Indennità forfetaria 

! 100,00 per fratture prodotte da traumi che 

rientrano in franchigia 

! 80,00 montatura occhiali danneggiati in attività 

per giovani fino a 15 anni 

! 150,00 setto nasale 

! 350,00 rimborso massimo, per spese dentarie, 

per giovani fino a 15 anni 

! 10,00 Diaria da ricovero e/o gesso 

   Franchigia 5 gg / max 30 gg. 

! 1.000,00 Rimborso spese sanitarie  

franchigia ! 150,00, franchigia spese 

dentarie ! 200,00 

! 500.000,00 Responsabilità Civile Personale degli 

iscritti CSEN con il massimale indicato 

per sinistro, copre 24 ore su 24, la 

responsabilità civile verso terzi per i 

danni di cui si sia chiamati a rispondere 

per tutte le attività sportive e del tempo 

libero ovunque praticate. 

 

 POLIZZA INFORTUNI SOCI e  
Responsabilità Civile Personale (a richiesta) 

(N.B. Facoltativa “Opzione B”per cicloturisti e cicloamatori)) 

TESSERA BASE CON TABELLA INTEGRATIVA B + 
Tabella R.C. PERSONALE 

 

! 80.000,00 Morte 

! 80.000,00 Invalidità permanente 

   Franchigia al 6% - al 10% per arti 

marziali e lotta nelle varie forme 

Indennità forfetaria 

! 100,00 per fratture prodotte da traumi che 

rientrano in franchigia 

! 80,00 montatura occhiali danneggiati in attività 

per giovani fino a 15 anni 

! 150,00 setto nasale 

! 350,00 rimborso massimo, per spese dentarie, 

per giovani fino a 15 anni 

! 25,00 Diaria da ricovero e/o gesso 

  Franchigia 5 gg / max 30 gg. 

! 2.000,00 Rimborso spese sanitarie franchigia ! 

150,00, franchigia spese dentarie ! 

200,00 

! 500.000,00 Responsabilità Civile Personale degli 

iscritti CSEN con il massimale indicato 

per sinistro, copre 24 ore su 24, la 

responsabilità civile verso terzi per i 

danni di cui si sia chiamati a rispondere 

per tutte le attività sportive e del tempo 

libero ovunque praticate. 
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CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSOCIAZ IO NE DI PROMOZIONE SO CIALE - Iscr iz.  n. 77. Reg. Naz. M in. d e l Lav. e Polit iche Soc. (L.  07-12-2000, n.  383) 

 
ELENCO POLIZZE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI SOCI ISTRUTTORI/TECNICI, 

DELLE ASSOCIAZIONI, CICLISMO E CINOFILE 
 

IMPORTANTE 

Le coperture assicurative entrano in vigore dopo le ore 24,00 del giorno successivo alla 

ricezione della richiesta inoltrata dall’Associazione al Comitato Provinciale. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csen.it (area coperture assicurative) 

 

MASSIMALI ASSICURATIVI 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ISCRITTI TABELLA C 
(obbligatoria per cicloturisti e cicloamatori) 

Responsabilità Civile Personale degli iscritti CSEN con un massimale di ! 500.000,00 per sinistro, copre 24 ore su 

24, la responsabilità civile verso terzi per i danni di cui si sia chiamati a rispondere per tutte le attività sportive e del 

tempo libero ovunque praticate. L’adesione avviene tramite l’Associazione di appartenenza. 

I danni a terzi conseguenti a fatti accidentali occorsi durante l’attività degli assicurati (es. intervento del difensore 

nel gioco del calcio, placcaggio del rugbista, box, arti marziali, ecc.) non potranno mai essere compresi in questa 

copertura perché connessi all’accettazione fra i contendenti della pericolosità insita nella pratica stessa. 

 
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE TECNICI / ISTRUTTORI (tutti i tipi di sport) 

Il C.S.E.N. per venire incontro alle numerose richieste preveniente dal settore tecnico ha contratto una Polizza di 

Responsabilità personale per i tecnici e istruttori ai fini di coprire danni sia a persone che a cose, nello svolgimento della 

specifica funzione addestrativa. Massimali ! 500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone 

decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà. 

Combinazione “A”: per Tecnici/Istruttori operanti solo in ambito CSEN. 

Combinazione “B”: per Tecnici/Istruttori operanti anche fuoriambito CSEN. 

 

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI  

per le Associazioni/Società Sportive, Circoli Ricreativi / Culturali, Associazioni di Promozione sociale, Unità Sportive di Base 

L’Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino alla concorrenza di ! 2.500.000,00 per ogni 

sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto 

danni a cose o animali di loro proprietà. 

Franchigia fissa ed assoluta per sinistro limitatamente ai danni a cose e animali ! 500,00. 

 

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ SPECIALI CINOFILE 
Responsabilità Civile Terzi per proprietà, possesso e la condotta del cane… (vedi All. 22) escluso esercizio della 
caccia. 
 • ! 500,00 Massimale per sinistro, per danni a persone, cose, animali, con scoperto di ! 100,00. 

 • ! 500,00 Per spese veterinarie da infortuni sportivi del cane con franchigia di ! 50,00. 

 

 

SPORT MOTORISTICI 
Per le attività motoristiche su circuito, laddove viene richiesta l’autorizzazioni amministrativa come da prescrizione 

della Legge n. 990 del 24/12/1969, le Associazioni potranno fare richiesta del prescritto  certificato direttamente alla 

Compagnia previa integrazione di premio. 
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CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

ULTERIORI SERVIZI AGGIUNTIVI CONVENZIONATI PER GLI ASSOCIATI 

 

 

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 
 
La convenzione prevede erogazioni di credito sottoforma di mutuo a basso tasso di interesse per la 
costruzione ed ampliamento degli impianti sportivi. 
 
 Per informazioni:  www.creditosportivo.it Tel. 800.298278 

 

 

 

SOCIETÀ STAMPA SPORTIVA 
 
Agevolazioni per l’acquisto di pubblicazioni e materiali inerenti il mondo dello sport, la convenzione prevede 
uno sconto del 30%. 

Informazioni: Società Stampa Sportiva –  

 Viale di Villa Pamphili, 33/9 – 00152 Roma  

 Tel. 06.5617311 – Fax 06.5806526. 

 www.stampasportiva.com  

 e-mail: segreteria@stampasportiva.com 

 

 

SERVIZI BANCARI 
 
Tutte le Associazioni affiliate e tesserati CSEN possono usufruire dei vantaggi della convenzione 
rivolgendosi ai responsabili di Banca Prossima, Gruppo Intesa San Paolo, in base alle diverse opzioni A, B, 
C (condizioni favorevoli per i conti correnti). 
Per attivare il servizio contattare il responsabile di  relazioni di Banca Prossima competente per il territorio, 
facendo riferimento al sito: 

http://www.csen.it  

e presentando il certificato di affiliazione all’Ente. 

 

 

 
Per ulteriori informazioni e vantaggi per le Associazioni rivolgersi al Comitato Provinciale o alla sede 
centrale CSEN: 

 Via L. Bodio, 57 – 00191 Roma 

 Tel.: 06.3291853 – 06.3294807 – 06.3294702 

 Fax: 06.3292397 – 06 45470892.  

 http//www.csen.it – e-mail: info@csen.it 
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CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

COMUNICAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

VANTAGGI PER LE ASSOCIAZIONI REGOLARMENTE COSTITUITE CHE SI AFFILIANO ALLO C.S.E.N.  
 

• Esenzione fiscale attività sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati (Art. 148 del TUIR comma 3 
e Circ. Min. Finanze 124/E/98). 

• Esenzione fiscale bar sociale “A.P.S.” (art. 148 del TUIR comma 5 e Circ. Min. Finanze 124/E/98). 

• Assicurazione infortuni invalidità permanente e morte Fondiaria SAI per pratica di tutte le attività 
motorie e sportive (durata 12 mesi) e con diverse formule integrative. 

• Assicurazione di responsabilità civile per tutte le attività sportive e sociali in palestra o sede o anche 
presso altri impianti Fondiaria SAI (con un massimale di ! 2.500.000,00 di coperture globali). 

• Convenzione SIAE per sconti (circa 40%) su diritti musicali per diffusioni nelle attività di palestra, gare, 
manifestazioni, feste e per tutte le attività socio culturali. 

• Esenzione imposta sulle insegne indipendentemente dalle dimensioni delle stesse. 

• Riduzioni delle tasse sulla pubblicità al 50%. 

• Applicazione normativa dei compensi erogabili per prestazioni sportive dilettantistiche agli allenatori ed 
istruttori o ai direttori che partecipano all'attività sportiva con i benefici della Legge 342/2000, Art. 37 (DPR 
22/12/86, n. 917, Art. 81, comma 1, lettera m, Art. 83, comma 2) fino a ! 7.500,00 per un anno in 
esenzione di imposte (anche IRAP), ritenute d'acconto; ENPALS INAIL solo per attività sportive ed 
associazioni o società regolarmente costituite ed in regola con l'art. 90 della Finanziaria 2003. 

• Applicabilità del regime agevolato ad eventuali attività commerciali poste in essere (quali ad esempio 
vendita di abbigliamento sportivo, pubblicità, sponsorizzazioni), previsto dalla Legge 398/91 (IVA al 50% 
calcolo imposte solo sul 3% del fatturato). 

• Riduzione della tassa sui rifiuti circa del 75% (si esclude dall'imponibile l'area sportiva). 

• Esenzione dall'imposta dei rimborsi spese vitto, alloggio, trasporti, di rappresentanza, a piè di lista e 
delle organizzazioni di eventi sportivi. 

• Possibilità contributi per le manifestazioni sportive da ottenere dagli enti locali. 

• Possibilità somministrare alimenti e bevande alcoliche per Associazioni e Circoli, in deroga ai piani 
comunali. 

• Organizzazione di corsi per dirigenti tecnici, istruttori, giudici di gara in base al regolamento 
CONI/EPS con titoli riconosciuti anche da diverse Leggi Regionali. 

• Esenzione del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, sulle quote ed i contributi associativi 
(Legge 383/2000). 

• Esenzione delle imposte sui proventi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni dei beni effettuate a 
favore dei familiari conviventi dei tesserati associati (L. 383/2000). 

• Possibilità di detrazione dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni e abbonamenti per i figli minori  
(5-18 anni) alle A.S.D. fino a ! 210,00 annue (comma 319 Legge 27/12/2006, n. 296). 

• Possibilità di ottenere corrispettivi in denaro o natura dalle aziende, che fino all'importo di ! 
200.000,00 costituiscono per le medesime spese di pubblicità e sono quindi totalmente deducibili dal 
reddito di impresa. 

• Possibilità di ottenere contributi liberali in denaro dalle persone fisiche, che sono deducibili dal reddito 
dell'erogante fino a ! 1.500,00. 

• Corsia preferenziale nell'affidamento in gestione degli impianti pubblici e delle palestre, aree di gioco 
ed impianti sportivi scolastici (Legge 289/2002, Art. 90, commi 25 e 26). 

• Esenzione di tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento (cellulare). 

• Invio periodico trimestrale CSEN “BOY’SPORT” con notizie sulle attività e le normative. 

• Note informative specifiche per novità fiscali e di altri settori (vedi sito Internet: www.csen.it). 

• Agevolazioni del Credito Sportivo per acquisizione, costruzione o ristrutturazione di un centro sportivo. 

• Sconti fiscali su tariffe metano (30%) circa. 

• Vademecum per le Associazioni con tutte le normative giuridico-fiscali. 
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MODULO BLU (DENUNCIA INFORTUNI) 

 
 

Spett.le 

SAI Fondiaria S. p A. 

Agenzia di Mantova 

Via Accademia 46 

46100 Mantova 

Tel. 0376/323249 

 
Oggetto: Denuncia di infortunio su Convenzione assicurativa N. M29028107/04 in essere 

con il CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale – quale contraente in favore di terzi. 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’INFORTUNATO 
(DA COMPILARE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE) 

 

COGNOME ..............................................................  NOME ................................................................................. 

PATERNITÀ (obbligatoria in caso di minori) ......................................................................................................... 

INDIRIZZO ..................................................................................................................... CAP ................................. 

COMUNE ...................................................................  PROVINCIA ....................................................................... 

CODICE FISCALE .....................................................  TELEFONO ......................................................................... 

NATO/A ........................................................................................................................ IL ...................................... 

DISCIPLINA SPORTIVA ___________________________________________________________________________ 

TIPO TESSERA : ! BASE ! INTEGRATIVA A ! INTEGRATIVA B 

SOCIETÀ ...........................................................................................  DATA RILASCIO TESSERA ......................... 

ESTREMI LESIONE 
 
DATA SINISTRO ......................  LUOGO ................................................................................................................ 

 ! GARA ! ALLENAMENTO 

INFORTUNI PRECEDENTI: ! SI ! NO DATA .......................................................... 

DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

TESTIMONI .................................................................................................................................................................. 

 FIRMA DELL’INFORTUNATO FIRMA DEL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 

 _________________________________ ________________________________ 
 
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO: 

1) COPIA AVANTI/RETRO DELLA TESSERA CSEN DELL’INFORTUNATO; 

2) COPIA DEL CERTIFICATO DI PRONTO SOCCORSO E SUCCESSIVA DOCUMENTAZIONE MEDICA 

CORRELATA DA SPESE GIUSTIFICATIVE (SOLO PER INTEGRATIVE A E B). 

INVIARE LA DOCUMENTAZIONE A: SAI Fondiaria S. p A. in indirizzo 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE NEL GIORNO DI MERCOLEDI ORE UFFICIO (ELISA BRANCHINI) 
Tel. 0376-323249, Fax 0376-360131, E-Mail: elisa.branchini@italsecura.it 
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MODULO ROSSO (DENUNCIA R.C.T.) 

 
 

Spett.le 

SAI Fondiaria S. p A. 

Agenzia di Mantova 

Via Accademia 46 

46100 Mantova 

Tel. 0376/323249 

 
Oggetto: Denuncia di R.C.T.  su Convenzione assicurativa N. M99000983/03 in essere con il 

CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale – quale contraente in favore di terzi. 

 

DATI DANNEGGIANTE 
 

DENOMINAZIONE ASD/SSD _____________________________________________________________________  

INDIRIZZO _________________________________________________________________  CAP _____________  

COMUNE ____________________________________________________  PROVINCIA ___________________  

COGNOME E NOME DEL PRESIDENTE ___________________________________________________________  

CODICE FISCALE ___________________________  TELEFONO ______________________________________  

NATO/A _____________________________________________________  IL _____________________________  

NUMERO CERTIFICATO RCT ____________________________________  DATA RILASCIO _______________  

 

DATA __________________  FIRMA DEL PRESIDENTE  ______________________________________________  

 

 

DATI DANNEGGIATO 
 

COGNOME ________________________________  NOME __________________________________________  

INDIRIZZO _________________________________________________________  CAP ____________________  

COMUNE _________________________________________________________   PROVINCIA _____________  

DATA ______________________________________  FIRMA __________________________________________  

 

ESTREMI DEL SINISTRO 
 

DATA SINISTRO _____________________________  LUOGO ________________________________________  

SINISTRI PRECEDENTI (SI/NO) _________________  DATA ___________________________________________  

DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

DANNI PROVOCATI: ___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

TESTIMONI _____________________________________________________________________________________  

 FIRMA DEL DANNEGGIATO ____________________________________________  

 

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO: COPIA DEL CERTIFICATO RCT DELLA ASD, COPIA DELLA 

DOCUMENTAZIONE MEDICA E/O DELLE FATTURE DI RISARCIMENTO IN CASO DI DANNI A COSE. 

 
INVIARE LA DOCUMENTAZIONE A: SAI Fondiaria S. p A. in indirizzo 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE NEL GIORNO DI MERCOLEDI ORE UFFICIO (ELISA BRANCHINI) 

Tel. 0376-323249, Fax 0376-360131, E-Mail: elisa.branchini@italsecura.it 
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ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
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RICHIESTA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE  

TECNICI / ISTRUTTORI 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEL SOCIO RICHIEDENTE 

 

Cognome ...................................................  Nome .......................................................................  

Data nasc. ....................  Luogo nasc. ....................................................  C.F. ..................................  

E-mail ...................................................  Tel.  ...............................  Cell. ........................................  

Indirizzo: .........................................................................................................................................  

CAP .............  Comune ....................................................................... Provincia ............................  

 

“Associazione Sportiva Dilettantistica .............................................................................................. ” 

Data rilascio tessera Socio ............................................   Num. tessera ..........................................  

Disciplina sportiva insegnata ........................................  Qualifica tecnica ....................................  

Nº Tessera Istruttore / Tecnico .....................................  

 

Ai sensi dell’art. 7 e 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, Legge n. 675/1996 art. 10 e 13 do il 

consenso all’uso di tali dati personali e do il consenso all’uso dei dati sensibili. 

Data richiesta .................................... 

Il Socio richiedente ................................  Il Presidente dell’A.S.D.....................................  



All. 20 a 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

RICHIESTA DIPLOMA   NAZIONALE 

(solo tesserati) 

 

 SETTORE .........................  

 GRADO RICHIESTO .........................  

 QUALIFICA RICHIESTA .........................  

Cognome ...................................................  Nome .......................................................................  

Indirizzo: .........................................................................................................................................  

E-mail ...................................................  Tel.  ...............................  Cell. ........................................  

Num. tessera .........................   

Società Sportiva ...............................................................................................................................  

Indirizzo: .........................................................................................................................................  

E-mail ...................................................  Tel.  ...............................  Fax .........................................  

 

COMITATO PRO.LE DI APPARTENENZA......................................................................................................  

STORIA TECNICA * : 

GRADI:  1° Dan ..........................  2° Dan ................................. 3° Dan ...........................  

 .........................................  ................................................. ...........................................  

QUALIFICHE: ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

* specificare anno di conseguimento ed Ente (o Federazione) 

Si attesta e si certifica che il titolo richiesto è consequenziale al corso tenuto e superato 

 

il ………………………………………… 

 

CODICE SULLA PRIVACY – Ai sensi dell’art. 7 e 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, Legge n. 

675/1996 art. 10 e 13 do il consenso all’uso di tali dati personali e do il consenso all’uso dei dati 

sensibili. 

 

Luogo e Data .............................. .................  

 Il Responsabile 

 …………………………………………………………………… 



All. 20 b 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

RICHIESTA TESSERINO TECNICO 

(solo tesserati) 

 

 SETTORE .........................  

 GRADO RICHIESTO .........................  

 QUALIFICA RICHIESTA .........................  

 

Cognome ...................................................  Nome .......................................................................  

Indirizzo: .........................................................................................................................................  

E-mail ...................................................  Tel.  ...............................  Cell. ........................................  

Num. tessera .........................   

Società Sportiva ...............................................................................................................................  

Indirizzo: .........................................................................................................................................  

E-mail ...................................................  Tel.  ...............................  Fax .........................................  

 

COMITATO PRO.LE DI APPARTENENZA (O ASS.NE IN CONVENZIONE) .............................................................  

STORIA TECNICA * : 

GRADI:  1° Dan ..........................  2° Dan ................................. 3° Dan ...........................  

 .........................................  ................................................. ...........................................  

QUALIFICHE: ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

* specificare anno di conseguimento ed Ente (o Federazione) 

Si attesta e si certifica che il relativo diploma è stato verificato ed è custodito in copia presso 

questo comitato. 

CODICE SULLA PRIVACY – Ai sensi dell’art. 7 e 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, Legge n. 

675/1996 art. 10 e 13 do il consenso all’uso di tali dati personali e do il consenso all’uso dei dati 

sensibili. 

 

Luogo e Data .............................. .................  

 

 Il Responsabile 

 …………………………………………………………………… 



All. 21a 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

RICHIESTA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI 

ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ SPORTIVA - CIRCOLO RICREATIVO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto: 

Cognome: ...........................................................................  Nome ........................................................................................... 

Nato a ...............................................................................................................  il ...................................................................... 

Codice Fiscale .................................................................................................  Telefono .......................................................... 

Data rilascio tessera ..............................   Numero tessera ............................  Professione: ................................................. 

Indirizzo .......................................................................................................................................................................  N. .........  

Comune ....................................................................................  Provincia ..................................................  CAP ................. 

Legale rappresentante della “ ............................................................................................................. ” Cod. Affil. ................... 

Indirizzo .......................................................................................................................................................................  N. .........  

Comune ....................................................................................  Provincia ..................................................  CAP ................. 

Disciplina sportiva ........................................................................................................................................................................ 

Data Affiliazione .................................................... Data richiesta ............................................................. 

Chiede con decorrenza assicurativa dalle ore 24 del secondo giorno successivo alla presente richiesta, il certificato di 

RCT della convenzione assicurativa CSEN Nazionale / Fondiaria SAI di Mantova, consapevole che, indipendentemente 

dalla scadenza, la RCT non è più operante dal momento della mancata riaffiliazione dell’Associazione all’Ente. 

Ai sensi dell’art. 7 e 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, Legge n. 675/1996 art. 10 e 13 do il consenso all’uso di tali dati 

personali e do il consenso all’uso dei dati sensibili. 

 Il Presidente dell’A.S.D. 

 .....................................................................................  

 

 

 



 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE  

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. 
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002) 

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO  
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92) 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383) 

 
 

 
 

COSTO AL SOCIO オ ンヵがヰヰ 

   Il Comitato Periferico 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくく  

 

POLIZZA RCT ATTIVITÀ CINOFILE 
(BINOMIO CANE-PROPRIETARIO-CONDUTTORE) 

 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI:  
COPERTURA DI DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI PER MORTE, LESIONI PERSONALI, PER 

DANNEGGIAMENTI AD ANIMALI E COSE, IN CONSEGUENZA DI FATTO ACCIDENTALE INERENTE LA PROPRIETÀ, IL POSSESSO, 
LA CONDOTTA DEI CANI, COMPRESO LA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE CHE ABBIANO PER CONTO DELLげASSICURATO, IN 

TEMPORANEA CONSEGNA E/O CUSTODIA, GLI ANIMALI STESSI, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLげALLENAMENTO E A 

GARE RIFERITE AD ATTIVITÀ CINOSPORTIVE COME AGILITY DOG, RALLY OBEDIENCE ECC. ORGANIZZATE, SVOLTE 

NELLげAMBITO DI CIRCOLI, ASSOCIAZIONI-SOCIETÀ  ANCHE ALLげESTERNO DELLE STRUTTURE STESSE. 
ESCLUSIONI:  
DANNI DERIVANTI DALLげESERCIZIO DELLA CACCIA E INFORTUNI CAUSATI DA DISPLASIA CONGENITA IN GENERE. 
MASSIMALE:  
UNICO PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO 500.000,00 オ (FRANCHIGIA 100,00 オぶ 
RIMBORSO SPESE VETERINARIE 500,00 オ (FRANCHIGIA 50,00 オぶ 
 
Nome e Cognome Proprietario 

Società di Appartenenza 

Indirizzo 

CAP                                   Comune Provincia   

Numero Tessera CSEN 

Nome e Razza del Cane 

Numero Tatuaggio o Microchip 



All. 23 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

MODULO DI ASSENSO 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato il ………………………… 

a ………………………………… residente a …………………………… Via ……………………………… 

Tel. ……………………… Cell. ………………………………… e-mail …………………………………… 

Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………… 

Cod. Fiscale …………………………………  

! Associazione/Società Sportiva Dilettantistica. 

! Circolo Assistenziale con somministrazione. 

! Associazione di Promozione Sociale. 

! Circolo Culturale. 

! Unità Sportiva di Base. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che l’Associazione è stata costituita in conformità con le norme stabilite dal 

cod. civ., artt. 36, 37 e 38, D.Lgs. 460/97, dalla Legge 133/99 e dalla Legge 289/03, art. 90 e che lo Statuto 

predisposto a norma dell’art. 90, Legge 289/03 e Legge 228 del 21 maggio 2004 è opportunamente registrato 

con Atto Pubblico. 

Luogo  e Data ………………………………… Firma ……………………………… 

AUTORIZZA 

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale di ……………………, nella persona di ……………………………, 

documento …………………………, n. …………………… ad effettuare tutte le operazioni necessarie, per: 

 

! Adeguamento cartaceo Statuto, Regolamento e Verbale Assemblea c/o Agenzia delle Entrate. 

! Registrazione Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento e richiesta Codice Fiscale c/o Agenzia delle Entrate. 

! Procedura Internet per Iscrizione al Registro Nazionale CONI e c/o CONI Provinciale. 

! Procedura per trasmissione Modello EAS all’Agenzia delle Entrate. 

Per tale operazione fornirà tutti i dati e la documentazione strettamente necessaria e da il consenso al loro 

uso limitatamente all’autorizzazione concessa. 

 

Luogo e Data ………………………………… Firma ……………………………… 



All. 24 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

Modalità di utilizzo del logo CONI 

(da leggere con la massima attenzione) 

Modalità di utilizzo del Marchio CONI e dei Cerchi Olimpici da parte tutte le Associazioni 

affiliate al C.S.E.N., Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, a Federazioni 

Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e Discipline Sportive Associate al CONI; sollecitandovi a 

utilizzare tali marchi solo se opportunamente autorizzati. 
 
Emesso da: 

Ufficio Promozione dello Sport 

Tipo di documento: Promemoria 

Titolo documento: 

Promemoria per utilizzo dal logo CONI 

Data Emissione: 20.09.05 

Stato: definitivo 

 
NORME DI UTILIZZO DEL LOGO CONI 

 
Richiamando tutti i cambiamenti normativi avvenuti dal 1996 in poi in tema di tutela dell’immagine e delle 

proprietà immateriali (e conseguentemente gli emendamenti alla Carta Olimpica a tutela dal cinque cerchi) è necessario 

ribadire che il marchio del CONI costituisce proprietà riservata il cui utilizzo è consentito solo a soggetti espressamente 

dallo stesso autorizzati. 

Le recenti norme di gestione dell’immagine che riepilogano i punti salienti di tale normativa sono state diffuse tra 

tutti i Comitati territoriali CONI, nonché tra tutti gli “associati” al sistema sportivo ricadenti nella sfera di competenza 

del CONI stesso, ovvero Federazioni Sportivo Nazionali, Discipline Sportivo Associate, Enti di Promozione Sportiva 

od Associazioni Benemerite. A tutti questi soggetti è stata concessa una specifica autorizzazione all’uso della proprietà 

immateriali (marchio, nome, ecc.) attraverso un documento che precisa l’ambito di applicazione della delega stessa, 

documento sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti come atto formato d’impegno. Tale autorizzazione non è 

trasferibile a terzi, neppure alle Associazioni/Società sportive affiliate, le quali sono tenute a richiedere specifica 

autorizzazione all’uso del simbolo ai competenti organi dal CONI – siano essi centrali o territoriali – conformemente a 

quanto disposto nelle norme di concessione dei patrocini. 

Allo stato attuale, pertanto, si ribadisce che le Società Sportive NON SONO AUTORIZZATE a fare uso delle 

proprietà intellettuali ed intangibili del Coni in assenza di espressa o specifica autorizzazione, da rinnovarsi per 

ciascuna iniziativa posta in essere. L’inosservanza di tali indicazioni costituisce violazione della proprietà Coni – che 

ricordiamo essere vincolata al diritti di marketing – o costituirà il presupposto per diffide o azioni legali conseguenti che 

il CONI riterrà di mettere in atto nel confronti degli inadempienti. 

 

Marchio C.O.N.I. 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

 

I cinque cerchi colorati rappresentano il Movimento Olimpico in tutto il mondo e simboleggiano l’unione dei cinque 

continenti attraverso i valori universali dello sport. Costituiscono proprietà intellettuale protetta del Comitato 

Olimpico internazionale. Soltanto il C.I.O. può autorizzarne l’utilizzò nei modi e nelle forme previste dalla Carta 

Olimpica. 

Il CONI ha il dovere di tutelare la proprietà Olimpica sui territorio nazionale rispetto al quale possiede giurisdizione 

sportiva esclusiva. L’uso non autorizzato della proprietà Olimpica (simbolo, logotipo, inno, motto, terminologia, ecc.) 

non è consentito ed è perseguibile a termini di legge. 

Marchio C.I.O. 

COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO 
 

 

 

 



All. 24 

 

 

Modello di Domanda di Patrocinio 

Da completare con i dati richiesti e stampare su carta intestata del richiedente. 

 

Al Presidente del C.O.N.I.  

Comitato Provinciale .............................  

Via ........................................................  

……… - ………………………… 

 

Luogo e data……………………………… 

 

DOMANDA DI PATROCINIO 
 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a …………….(Prov. ….) il ……………….. 

e residente in …………………...……...(Prov. ….) CAP……. - via/piazza ……..………...….…n. … 

in qualità di (Presidente, Legale rappresentante, ecc.)……………………………………………………… 

dell’Ente denominato……………………… con sede in …………………..….……...(Prov. ….) 

CAP ……... - via/piazza ……………...….… n. …., Tel…………….…….. Fax ……………………. 

e-mail……………...……………….sito web………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

La concessione del PATROCINIO del CONI Comitato Provinciale ………………… per la 

seguente manifestazione: 

 

Titolo della manifestazione: ……….…………………………………………………………….. 

Città e/o località di svolgimento: …………………………………….…….…………………….. 

Spazio o spazi dove sarà realizzata: ………………….……….………………………………….. 

Periodo: dal …………………. al ……………… (gg/mm/aaaa) 

 

 

e l’autorizzazione all’utilizzo del logo C.O.N.I Comitato Regionale / Provinciale …………………, 

solo per l’iniziativa patrocinata e limitatamente per il periodo sopra indicato. 

 

Dichiara che l’iniziativa per la quale si chiede il Patrocinio non persegue finalità di lucro e che è 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 

DPR 445/2000) e del fatto che, in caso di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, 

decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito (art. 75 DPR 445/2000). 

 

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 1996/2003, i dati saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene 

consegnata. 

 

Il richiedente 

(timbro e firma) 

 

_____________________________ 

 

ALLEGATI: Programma della manifestazione e Relazione dettagliata. 

 

NOTA: Schema di programma e relazione può essere richiesto al Comitato Provinciale. 



All. 25 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA R ICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.  
[D.Lgs. n. 242 del 23-07-1999 (Delibera C.N. C.O.N.I. n. 1224 del 15-05-2002)] 
ENTE NAZIONALE C ON FINALITÀ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) del 29 febbraio1992) 
ASSOCIAZIONE DI PR OMOZIONE SOCIALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383)  

D O M A N D A  D I  A F F I L I A Z I O N E  

C I R C O L O  C O N  S O M M I N I S T R A Z I O N E  

 ! Riaffiliazione ! Nuova affiliazione ! con R.C.T. ! senza R.C.T. 

PROVENIENZA 

! Comitato Provinciale _____________   

! Comitato Regionale ______________   

! Altro _________________________  

 

Denominazione .......................................................................................................................................................................... 

Indirizzo (sede legale)................................................................................................................................................................ 

CAP ....................  Comune........................................................  Prov. ..........  E-mail ....................................................... 

Tel........................................................  Fax ..............................  Cell. .................................................................................. 

C.F. ...........................................................................................  P.IVA ............................................................................... 

Recapito per corrispondenza (presso)....................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

ATTIVITÀ PRATICATE 

! Tipologia Sportiva ...............................................................................................................................................  

! Tipologia tempo libero ........................................................................................................................................  

! Tipologia promozione sociale .............................................................................................................................  

 

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO redatto con: 

! Scrittura privata ! Scrittura privata registrata ! Atto notarile 

! Atto Costitutivo (data) …………………… ! Ultimo Statuto aggiornato (data) …………………… 

! Ultima registrazione Ufficio Registro (data) ………………… (numero) ……………………… (sezione) ………… 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente ...........................................................................  Vice Presidente ............................................................................ 
 Cognome e Nome Cognome e Nome 

Amministratore ..................................................................  Segretario......................................................................................  
 Cognome e Nome Cognome e Nome 

C H I E D E  di poter essere affiliato al CSEN per l’Anno Sociale ………. 

Dichiaro di accettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente e di consentire, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (riservatezza dei dati personali), al 

trattamento dei dati personali nello svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I 

dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie assicuratrici, al CONI ed ai competenti Ministeri e potranno essere utilizzati per 

l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la cancellazione dei dati. Si dichiara inoltre che il sodalizio è a 

conoscenza della convenzione assicurativa stipulata dal CSEN con primaria compagnia per la copertura degli infortuni sportivi le condizioni di 

polizza saranno portate dettagliatamente a conoscenza di tutti gli associati. Si dichiara che Atto Costitutivo e Statuto sono conformi alle vigenti leggi e 

disposizioni regolamentari. 

Documento di riconoscimento  ............................................................................. n. ............................................................ 

Rilasciato da ........................................................ di .......................................... in data .................................................... 

..........................................................  lì .................................................................. Il Presidente del Circolo 

 ........................................................................... 

La Direzione Nazionale accetta l’affiliazione al CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE. 

Roma, ...................................................................... IL PRESIDENTE NAZIONALE 

 ........................................................................... 

COD.  

AFFILIAZIONE 
(Riservato alla sede centrale) 



CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.  
D.Lgs n. 242 del 23/07/1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15/05/2002) 
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO  
(D.M. 559/c 3206.12000 A.(101) dal 29 febbraio 92) 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N.77 reg. Naz. Ministero del Lavoro e Politiche e Politiche Sociali Legge 7-12-2000 n. 383) 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

COD.  

PROVENIENZA 
 
 

Com. Prov. ___________________________ 
 

Com. Reg.  ___________________________ 
 

Altro            ___________________________ 

ATTO—STATUTO REDATTO CON: 
 

 

SCRITTURA PRIVATA                    SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA    NOTARILE     
     In data ________________                          In data ________________                                      In data ________________                            

Presidente  Cognome Nome __________________________________________C.F. __________________________ 
 
 

Chiede di poter essere affiliato CSEN per l’anno _________________________________________________________ 

Dichiaro di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’Ente e di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/06/2003 (riservatezza dei dati personali), al trattamento dei dati personali nello 
svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie assicuratrici, al CONI ed ai 
competenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la cancellazione dei dati. Si dichiara inoltre che il sodalizio è a 
conoscenza della convenzione assicurativa stipulata dal CSEN con primaria compagnia per la copertura degli infortuni sportivi . Le condizioni di polizza saranno portate dettagliatamente a conoscenza di 
tutti gli associati. Si dichiara che atto costitutivo e statuto sono conformi alle vigenti leggi e disposizioni regolamentari . 

Documento di riconoscimento ____________________________________ n. ________________________________ 
 

Rilasciato da ______________________________ di ___________________________ in data __________________  
 
               IL PRESIDENTE 
 
_________________ lì _____________________       _______________________ 

La Direzione Nazionale accetta l’affiliazione al Centro Sportivo Educativo Nazionale. 
 

                    IL PRESIDENTE NAZIONALE 
 

Roma, ______________________        _______________________________ 

NUOVA RINNOVO 

DENOMINAZIONE      _______________________________________________ACRONIMO___________________________ 

INDIRIZZO (sede legale)  _____________________________________________________________________________________ 

COMUNE  ____________________________________________________________________ CAP ______________________ 

TEL. ___________________CELL. ____________________ E-MAIL _____________________FAX______________________ 

C.F. / P.IVA ______________________________________________________________________________________________ 

RECAPITO PER CORRISPONDENZA (presso) __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

SETTORE (BARRARE LA VOCE DI IDENTIFICAZIONE) 

CULTURA 

SPORT E RICREAZIONE 

ISTRUZIONE E RICERCA 

ASSISTENZA SOCIALE E VOLONTARIATO 

   AMBIENTE 

BENESSERE PSICOFISICO E SOCIALE 

FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA 

ALTRO ……………………………………... 



CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.  
D.Lgs n. 242 del 23/07/1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15/05/2002) 
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO  
(D.M. 559/c 3206.12000 A.(101) dal 29 febbraio 92) 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N.77 reg. Naz. Ministero del Lavoro e Politiche e Politiche Sociali Legge 7-12-2000 n. 383) 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE 
UNITA’ SPORTIVA DI BASE (U.S.B.) 

COD.  

PROVENIENZA 
 
 

Com. Prov. ___________________________ 
 

Com. Reg.  ___________________________ 
 

Altro            ___________________________ 

DENOMINAZIONE 
 

INDIRIZZO C.A.P. COMUNE 

C.F./P. IVA  ANNO DI COSTITUZIONE 

ATTIVITA’ PRATICATE 
 

Sportiva _____________________________________________________________________________________ 
 

Tempo Libero ________________________________________________________________________________ 
 

Promozione Sociale ___________________________________________________________________________ 

ATTO—STATUTO REDATTO CON: 
 

 

SCRITTURA PRIVATA                    SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA     NOTARILE     
     In data ________________                          In data ________________                                      In data ________________                           

Presidente  Cognome Nome _____________________________________C.F. _________________________________ 
 
 

Chiede di poter essere affiliato CSEN per l’anno _________________________________________________________ 

Dichiaro di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’Ente e di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/06/2003 (riservatezza dei dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimen-
to del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie assicuratrici, al CONI ed ai compe-
tenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la mod ifica o la cancellazione dei dati. Si dichiara inoltre che il sodalizio è a conoscenza 
della convenzione assicurativa stipulata dal CSEN con primaria compagnia per la copertura degli infortuni sportivi. Le condizioni di polizza saranno portate dettagliatamente a conoscenza di tutti gli associa-
ti. Si dichiara che atto costitutivo e statuto sono conformi alle vigenti leggi e disposizioni regolamentari. 

Documento di riconoscimento ____________________________________ n. __________________________________  
 

Rilasciato da ______________________________ di ___________________________ in data ____________________ 
 
               IL PRESIDENTE 
 
_________________ lì _____________________       _______________________ 

La Direzione Nazionale accetta l’affiliazione al Centro Sportivo Educativo Nazionale. 
 

                    IL PRESIDENTE NAZIONALE 
 

Roma, ______________________        _______________________________ 

NUOVA RINNOVO 

PROV. 
 

TELEFONO/FAX     
           

E-MAIL 

Marked impostata da nicolabeso



CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.  
D.Lgs n. 242 del 23/07/1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15/05/2002) 
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO  
(D.M. 559/c 3206.12000 A.(101) dal 29 febbraio 92) 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N.77 reg. Naz. Ministero del Lavoro e Politiche e Politiche Sociali Legge 7-12-2000 n. 383) 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

COD.  

PROVENIENZA 
 
 

Com. Prov. ___________________________ 
 

Com. Reg.  ___________________________ 
 

Altro            ___________________________ 

ATTO—STATUTO REDATTO CON: 
 

 

SCRITTURA PRIVATA                    SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA    NOTARILE     
     In data ________________                          In data ________________                                      In data ________________                           

Presidente  Cognome Nome _______________________________________C.F. _____________________________ 
 
 

Chiede di poter essere affiliato CSEN per l’anno _________________________________________________________ 

Dichiaro di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’Ente e di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/06/2003 (riservatezza dei dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimen-
to del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie assicuratrici, al CONI ed ai compe-
tenti Ministeri e potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la mod ifica o la cancellazione dei dati. Si dichiara inoltre che il sodalizio è a conoscenza 
della convenzione assicurativa stipulata dal CSEN con primaria compagnia per la copertura degli infortuni sportivi. Le condizioni di polizza saranno portate dettagliatamente a conoscenza di tutti gli associa-
ti. Si dichiara che atto costitutivo e statuto sono conformi alle vigenti leggi e disposizioni regolamentari. 

Documento di riconoscimento ____________________________________ n. ________________________________ 
 

Rilasciato da ______________________________ di ___________________________ in data __________________  
 
               IL PRESIDENTE 
 
_________________ lì _____________________       _______________________ 

La Direzione Nazionale accetta l’affiliazione al Centro Sportivo Educativo Nazionale. 
 

                    IL PRESIDENTE NAZIONALE 
 

Roma, ______________________        _______________________________ 

NUOVA RINNOVO 

DENOMINAZIONE      _____________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO (sede legale)  _____________________________________________________________________________________ 

COMUNE  ____________________________________________________________________ CAP ______________________ 

TEL. ___________________CELL. ____________________ E-MAIL _____________________FAX______________________ 

C.F. / P.IVA ______________________________________________________________________________________________ 

RECAPITO PER CORRISPONDENZA (presso) __________________________________________________________________ 
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CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

ENT E D I PROMO Z ION E SPO RT IV A RICO NOS CIUTO  D AL C.O . N.I. 
[D. Lgs. n.  242 de l 23-07-1999 ( De libera C. N. C.O. N. I. n.  1224 d el 15-05-2002)]  
ENT E N AZ IONALE CO N F INALIT À AS SIST ENZ IALI R ICO NO SCIUTE DAL M INISTERO DELL’INTERNO 
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) de l 29 f ebbra io1992) 
ASSO C IAZ IO NE DI PRO MO Z IO NE SO C IALE - Iscriz.  n. 77. Reg. Naz. M in.  d e l Lav. e Poli t iche Soc. (L. 07-12-2000, n.  383) 

 

 

IMPORTANTE 
 

Anche le nostre Associazioni/Società Sportive possono avvalersi del 5 per 

mille ed essere inserite nell’elenco dei soggetti che ne possono usufruire. 
 

ATTIVIAMOCI PER IL NOSTRO AUTOFINANZIAMENTO 

 
 

 

AL C.S.E.N. il “5 per MILLE” 
 

 

Al CSEN in quanto Associazione Nazionale di Promozione Sportiva e Sociale, anche 

per il 2011 è stato inserito nell’elenco dei soggetti che partecipano al riparto del 5 per mille 

dell’IRPEF. 

Con la normativa vigente puoi destinare il 5 per mille delle tue imposte indicando, 

nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e Modello Unico) e, nelle 

sezioni relative alle ONLUS, il codice fiscale CSEN 

 

N .  8 0 1 9 2 0 9 0 5 8 9  

 

apponendo accanto la tua firma di contribuente. 

I fondi raccolti dall’Ente, andranno a totale beneficio del progetto sociale dello sport di 

base e di cittadinanza. 

Pertanto, firma e sensibilizza gli amici e CAF vicini affinché devolvano tale 

contribuzione al CESN impegnato in un nuovo patto di valorizzazione sociale del 

volontariato, per nuove politiche nel campo dello sport, dell’assistenza, della salute, della 

sicurezza e della ricreazione. 
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Sezione I 
 

Oggetto e Sfera di applicazione dell’Accordo 
 

 

Oggetto dell’accordo 
Formano oggetto del presente accordo le sotto elencate tipologie di pubbliche utilizzazioni del 

repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica. 

(N.B.: Si debbono intendere escluse dal presente accordo le utilizzazione del repertorio 

amministrato dalle altre Sezioni della SIAE: 

• Sezione DOR: opere drammatiche, cabaret di prosa, riviste ed opere analoghe. 

• Sezione LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe. 

• Sezione OLAF: opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico, 

esposizioni di arte figurativa e fotografica). 

 

Capitolo 1 
Esecuzioni musicali realizzate “dal vivo” a mezzo di strumenti musicali o con l’uso di apparecchi 

sonori o videosonori, diffuse con la funzione di MUSICA D’AMBIENTE. 

• Compensi in abbonamento per tipi di strumento o apparecchio e numero soci 
 

Capitolo 2 
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di 

TRATTENIMENTI DANZANTI. 

• Trattenimenti danzanti gratuiti (Compensi fissi per numero iscritti) 

• Trattenimenti danzanti non gratuiti (Compensi minimi per numero iscritti) 

 

Capitolo 3 
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di 

CONCERTINI (intrattenimento musicale). 

• Concertini gratuiti (Compensi fissi per numero iscritti) 

• Concertini non gratuiti (Compensi minimi per numero iscritti) 
 

Capitolo 4 
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di 

CONCERTI di MUSICA CLASSICA. 

• Concerti di Musica Classica gratuiti (Compensi fissi per numero iscritti) 

• Concerti di Musica Classica non gratuiti (Compensi minimi per numero iscritti) 
 

Capitolo 5 
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di 

CONCERTI di MUSICA cosiddetta LEGGERA, di MUSICA JAZZ, ROCK, FOLK, ecc., di 
RASSEGNE di GRUPPI FOLCLORICI e di SPETTACOLI di DANZA. 

• Concerti gratuiti (Compensi fissi per numero iscritti) 

• Concerti non gratuiti (Compensi minimi per numero iscritti) 
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Capitolo 6 
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da COMPLESSI BANDISTICI  

A.1 - Esecuzioni in abbonamento (Compensi per categoria complessi e per 15 esecuzioni) 

A.2 - Esecuzioni fuori abbonamento (Compensi per categoria complessi e per ciascuna 

esecuzione) 
 

Capitolo 6 bis 
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da COMPLESSI CORALI. 

A – Singole esecuzioni gratuite (Compensi per presenze previste e per ciascuna esecuzione) 

B – Esecuzioni gratuite in abbonamento (Compenso forfetario globale per 10 esibizioni 

gratuite non correlate da alcun parametro) 
 

Capitolo 6 ter 
Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da GRUPPI CARATTERISTICI DELLA 
TRADIZIONE POPOLARE. 

• Esecuzioni gratuite (Compensi per presenze previste per ciascuna esecuzione) 
 

Capitolo 7  
Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di 

SPETTACOLI di VARIETÀ, ARTE VARIA, CABARET, ILLUSIONISMO e SIMILARI o in 

accompagnamento a RAPPRESENTAZIONI di SKETCH, di RECITAL di PROSA o di 

POESIE. 

• Manifestazioni gratuite (Compensi fissi per numero iscritti) 

• Manifestazioni non gratuiti (Compensi minimi per numero iscritti) 
 

Capitolo 8 
Esecuzioni musicali connesse alla  PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA e alla 

VIDEOPROIEZIONE di film di lungometraggio o di cortometraggio, di documentari, di giornali 

di attualità e di filmati di genere similare. 

• Manifestazioni gratuite (Compensi fissi per numero iscritti) 

• Manifestazioni non gratuiti (Compensi minimi per numero iscritti) 
 

Capitolo 9 
(N.B.: Non rientrano nel presente capitolo le attività effettuate in centri FITNESS-SPORTIVI) 

Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate a 

complemento di CORSI e LEZIONI di DANZA CLASSICA, MODERNA, 

CONTEMPORANEA, JAZZ e di CORSI di BALLO in genere, ivi compresi i SAGGI di FINE 
CORSO. 

ABBONAMENTI ANNUALI 

A – Attività esclusivamente didattica (compenso unico) 

B – Attività didattica comprensiva di 2 saggi gratuiti (compensi per numero dei partecipanti e 

per numero di ore) 

(N.B.: I saggi per poter essere nell’abbonamento devono essere svolti gratuitamente nella scuola o 

in locali esterni messi a disposizione gratuitamente). 
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SAGGI GRATUITI  

•  (Compensi fissi per capienza locale) 

(N.B.: Si ricorda che per i primi due saggi gratuiti non è dovuto alcun compenso per diritto d’autore 

relativamente al repertorio della Sezione Musica per le Scuole in regola con l’abbonamento 

annuale. Perché possa applicarsi questa condizione il saggio deve svolgersi gratuitamente nei locali 

della scuola ovvero in locali esterni messi a disposizione gratuitamente). 

SAGGI NON GRATUITI  

•  (Compensi minimi per capienza locale) 
 

Capitolo 10 
(N.B.: Non rientrano nel presente capitolo le attività effettuate in centri FITNESS-SPORTIVI). 

Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate ad esclusivo 

sostegno di CORSI di GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA, AEROBICA, di 

PATTINAGGIO – SUL GHIACCIO e A ROTELLE – di NUOTO SINCRONIZZATO e di 

ATTIVITÀ SIMILARI, ivi compresi gli ALLENAMENTI e le GARE. 

ABBONAMENTI ANNUALI  

• (Compensi per abbonamenti annuali per numero dei partecipanti e per numero di ore) 

GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

•  (Compensi fissi per manifestazioni gratuite per tipologia della manifestazione e per 

capienza luoghi) 
 

Capitolo 11 
(N.B.: Il presente Capitolo in revisione è, comunque, applicabile solo per eventi sociali e non per 

allestimenti e organizzazioni di feste all’aperto indistintamente rivolte a tutta la poplazione). 

Esecuzioni musicali che avvengono in occasione di spettacoli musicali veri e propri, festival di 
canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di 
bande e majorettes, rassegne di gruppi folclorici, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte 
varia, trattenimenti danzanti e concertini, organizzati in occasione di feste patronali, di sagre o 

di analoghi festeggiamenti (es.: feste dello sport, ricorrenze associative) nelle quali i vari punti 

spettacolo sono dislocati all’interno di un’area definita (cosiddette FESTE IN PIAZZA). 

MANIFESTAZIONI GRATUITE 

A – (Compensi fissi per soggetto organizzatore, per punti spettacolo, per giornate di effettivo 

spettacolo e per numero di iscritti). 

MANIFESTAZIONI NON GRATUITE 

B – (Compensi minimi per soggetto organizzatore e per numero di iscritti). 
 

 



Registro C.O.N.I.
il

 Centro Sportivo Educativo Nazionale

< Primo Ente di Promozione Sportiva in Italia
< Primo in Puglia 
< Primo in provincia di Brindisi

Ente di Promozione Sportiva
Riconosciuto dal CONI

Comitato Provinciale CSEN BRINDISI

Federazioni Sportive e Discipline Associate in convenzione:

* Automobile Club d’Italia (ACI-CSAI)

* Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL)

* Federazione Italiana Badminton (FIBa)

* Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)

* Federazione Italiana Cronometristi (FICr)

* Federazione Ginnastica d’Italia (FGdI)

* Federazione Italiana Hockey E Pattinaggio (FIHP)

* Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)

* Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), * Federazione Italiana Nuoto (FIN)

* Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)

* Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)

* Comitato Italiano Paralimpico (CIP [FISDIR; FISPIC; FSSI])

* Federazione Italiana Tennistavolo (FITET)

Discipline Associate in convenzione:

* Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)

* Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT), 

* Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK)

Enti Nazionali Nº Soc.

C.S.E.N. 11.138

U.I.S.P. 10.758

C.S.I. 9.913

A.I.C.S. 6.040

C.N.S. LBERTAS 5.876

A.C.S.I. 5.330

C.S.A.In. 3.012

U.S. A.C.L.I. 2.433

M.S.P. ITALIA 2.415

A.S.I. 2.369

E.N.D.A.S. 1.827

O.P.E.S. 1.223

P.G.S. 1.208

A.S.C. 1.054

SPORT PADANIA 48

C.U.S.I. 35

Enti Regionali Nº Soc.

C.S.E.N. 909

U.I.S.P. 464

C.N.S. LBERTAS 355

A.C.S.I. 315

C.S.I. 257

E.N.D.A.S. 256

A.S.I. 194

C.S.A.In. 175

U.S. A.C.L.I. 151

A.I.C.S. 138

M.S.P. ITALIA 98

O.P.E.S. 55

A.S.C. 39

P.G.S. 32

C.U.S.I. 1

SPORT PADANIA 0

Enti Prov. BR Nº Soc.

C.S.E.N. 140

A.C.S.I. 49

E.N.D.A.S. 41

U.I.S.P. 41

C.S.I. 37

U.S. A.C.L.I. 26

A.S.I. 21

C.N.S. LBERTAS 20

C.S.A.In. 20

O.P.E.S. 7

M.S.P. ITALIA 5

P.G.S. 4

A.I.C.S. 2

A.S.C. 0

C.U.S.I. 0

SPORT PADANIA 0

“i conti to
rnano”


