CSI - Nuova Stagione Sportiva 2017-18
Perché una Società/Circolo dovrebbe affiliarsi, o un singolo tesserarsi al Centro Sportivo Italiano?
-

Per poter partecipare a campionati e/o tornei di diverse discipline
Per poter frequentare corsi sportivi (nuoto, ginnastica, AFA, poli-disciplinari, etc.)
Per poter partecipare a Corsi di Formazione
Per poter avere coperture assicurative che tutelino la propria attività
Per essere parte di un’Associazione che da oltre 70 anni, con serietà e professionalità, è al servizio del
territorio
Per avvalersi di costi estremamente concorrenziali

Quali servizi si possono avere?
-

Un’apertura giornaliera degli Uffici di segreteria
Una capillarizzazione degli Uffici sul territorio: sede Centrale a Pisa, un Centro Zona a Pontedera ed una
Delegazione a Santa Croce sull’Arno
La consulenza gratuita, tramite numero verde, di un Avvocato e di un Dottore Commercialista Fiscalista,
sulle materie giuridiche e fiscali
Avvalersi di una scontistica in diverse attività commerciali e professionali del territorio

Quali vantaggi?
-

-

-

Poter scegliere tra una vasta gamma di tessere per coprire ogni esigenza di singolo tesseramento
Poter usufruire di un tesseramento on-line H24 made self
Poter avere un’assistenza per veder riconosciuto immediatamente il proprio status di ASD/SSD nel
Registro CONI
Tutelare Società/Circoli e Dirigenti con nuove coperture assicurative di responsabilità civile (RCT), sia
nell’ordinaria attività svolta, sia nell’organizzazione di manifestazioni e gare, con massimale di Euro 3
milioni
Tutelare i tesserati tutti con coperture assicurative di responsabilità civile (RCT) con massimale di Euro 1,5
milioni
Tutelare i tesserati Atleti con polizze che vanno ben oltre i limiti minimi previsti per legge, sia in termini di
coperture che di rimborsi, fino al riconoscimento anche dei danni da infarto e da altre patologie, se in
regola con le prescrizioni della polizza
Poter scegliere di avvalersi di polizze integrative, rispetto alla tessera “ordinaria Atleta”, a costi economici
(per assistenza neve, cinofilia, ciclismo, etc.)
Poter gestire integralmente on-line, da parte interessato, le pratiche di un eventuale sinistro

