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DURATA COPERTURA CENTRO ESTIVO DIURNO CAMP RESIDENZIALE 

7 giorni 7,00 10,00 

14 giorni 10,00 15,00 

21 giorni (7+14) 13,00 18,00 

28 giorni 16,00 20,00 

COSTI POLIZZA ASSICURATIVA CENTRI ESTIVI 2020 
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COPERTURE POLIZZA ASSICURATIVA CENTRI ESTIVI 

.  
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DEFINIZIONE DI MALATTIA 
Per “malattia” si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da 
infortunio, esclusivamente a seguito di insorgenze acute con esclusione delle 
situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del 
contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise.  
Nel rischio “malattia” È RICOMPRESO IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19 
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI DURATA DEL CRE.  



COSTI E COPERTURE ALTRE POLIZZE ASSICURATIVE 
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COSTO TESSERA ORDINARIA:     € 6,50  (€ 6,00 per under 16) 
COSTO TESSERA CIRCOLO SPORTIVO:    € 2,50   



POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE 
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Copertura integrativa VOLONTARI  
 
La copertura integrativa Volontari permette, a 

fronte di un premio assicurativo unitario di € 
9,50, di estendere la tutela per i tesserati con 
mansioni di dirigenti, operatori, collaboratori, 
volontari non dipendenti in possesso della 
tessera Istituzionale. È possibile attivare la 
copertura assicurativa tramite la piattaforma 
online dedicata disponibile all’indirizzo 
www.marshaffinity.it/csi 
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COSTI DI AFFILIAZIONE AL CSI – PROMOZIONE 
CENTRI ESTIVI 2020 

PROMOZIONE 
NUOVE 

AFFILIAZIONI   

Validità fino al 31/08/2020 

5 TESSERE GRATUITE con COPERTURA COVID 

Polizza RESP.CIVILE PRESIDENTE da 3 mil. €  INCLUSA 

INOLTRE   
 

●  Tesseramento ON LINE attivo 24H/24H 

●  Assistenza e Consulenza FISCALE e LEGALE GRATUITA 
● Percorso GRATUITO per la creazione di una ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE (A.P.S.) con riconoscimento ministeriale per successivo inserimento nel 
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) 
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AFFILIAZIONE AL CSI - C’E’ DELL’ALTRO………  

Possibilità di partecipare a GARE e MANIFESTAZIONI organizzate da CSI 

ISCRIZIONE CONI ASD e eventuale iscrizione RUNTS come APS 

Formazione  EDUCATORI/ISTRUTTORI CERTIFICATI con iscrizione nello 

specifico ALBO NAZIONALE RICONOSCIUTO 

Assicurazioni INTEGRATIVE per ATLETI, COLLABORATORI, VOLONTARI 

Formazione  ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL BLS-D 

Assistenza su IMPIANTISTICA SPORTIVA e accesso al  CREDITO SPORTIVO 
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CORSI DI FORMAZIONE ON LINE  
 PER OPERATORE SAFE SPORT – MODULI 1 e 2 (9 ORE)  

Modulo 1 (5h)           Sono ammessi al corso tutti coloro che ne facciano richiesta 
Costo Tesserati e Affiliati CSI = 10,00 € 
Costo NON tesserati e Affiliati CSI = 40,00 € + IVA 
 

Modulo 2 (4h)           Sono ammessi ai corsi SOLO I TESSERATI/AFFILIATI CSI  
Costo Tesserati e Affiliati CSI = 10,00 € 
 

Per accedere e fruire dei corsi, è sufficiente collegarsi al link specifico, inviando copia dell’avvenuto 

pagamento all’indirizzo mail: scuolatecnici@csi-net.it 
I corsisti potranno seguire i moduli on line sulla piattaforma CSI Academy. Sarà fornito il calendario delle 
lezioni in sincrono, le quali saranno ripetute per consentire la partecipazione a tutti gli iscritti.  
Al termine della fruizione dei moduli sarà rilasciato il relativo attestato nel rispetto delle Linee Guida 
emanate e relativi DPCM.     
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MODULO 1: LINEE GUIDA IGIENICO SANITARIE PER OPERATORI SPORTIVI, 
CORONAVIRUS E SPORT (5 ORE)  

Costo del modulo:  10 euro (tess./aff. CSI)  

40 euro + IVA (NON tess./aff. CSI) 
Per le iscrizioni, occorre compilare il modulo al 
link seguente, tramite il quale potete provvedere 
al pagamento tramite Paypal o carta di credito. Se 
si desidera pagare tramite un bonifico, copia del 
medesimo va inviato all’indirizzo mail 
scuolatecnici@csi-net.it. Link iscrizione: 
https://ceaf.csi-
net.it/iscrizioni/8970/f3bc396f76d317b6568a8dc
8888bc7ff 

A cura dell’Università Cattolica di Roma e dello staff di J Medical  
Il modulo, conformemente alle diverse Linee guida emanate, si 
occupa di inquadrare le misure utili e necessarie per minimizzare i 
rischi di contagio legato al Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, 
sulle attenzioni indispensabili per la migliore gestione degli spazi 
del sito sportivo, soprattutto durante le sessioni di allenamento, 
nonché alle esigenze di pulizia e sanificazione degli attrezzi e dei 

luoghi. Destinato a RESPONSABILI, OPERATORI, DIRIGENTI 

Contenuti a cura dell’Università Cattolica  
● Covid 19: quadro clinico modalità di 
trasmissione ● Utilizzo dei dispositivi di protezione 
e regole di igiene ● L’accoglienza e il triage ● 
Regole di comportamento per tutti i soggetti 
fruitori del progetto Safe Sport ● Gestione del 
soggetto sintomatico ● Regole di comportamento 
per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport   

Contenuti a cura dello staff J Medical  
● Classificazione e analisi dei luoghi sportivi ● 
Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione 
dell’allenamento e delle competizioni ● DPI e loro 
corretto utilizzo ● Pulizia e sanificazione ● Sport e 
COVID-19: stato dell’arte ● Certificazione idoneità 
sportiva  

MODULO E-LEARNING  
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MODULO 2: SAFE SPORT-LE ATTIVITÀ SPORTIVE IN SICUREZZA (4 ORE) 
MODALITÀ DI EROGAZIONE: WEBINAR-VIDEOLEZIONE INTERATTIVA,E-LEARNING– TEST  

Costo del modulo:   10 euro (ESCLUSIVO per i 
tess./aff. CSI).  

Per le iscrizioni, occorre compilare il modulo al link 
seguente, tramite il quale potete provvedere al 
pagamento tramite Paypal o carta di credito. Se si 
desidera pagare tramite un bonifico, copia del 
medesimo va inviato all’indirizzo mail 
scuolatecnici@csi-net.it.  Link iscrizione: 
https://ceaf.csi-
net.it/iscrizioni/8971/96d1a290f8fbddc282ddf4453a9
7cac8 

A cura della scuola tecnici CSI 
Il modulo propone l’illustrazione delle attività di gioco fondate sul 
distanziamento fisico (di cui alle schede del progetto). Sarà cura 
dei formatori spiegare come avviene la disposizione dei ragazzi/e 
sui campi, quali figure assistono alle sessioni, come favorire le 
azioni a tutela e prevenzione. Destinato a OPERATORI, 
ISTRUTTORI, ALLENATORI 

Contenuti del Corso  
1. L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza 
2.   Le proposte del progetto Safe Sport  
3. I ruoli e i compiti degli operatori sportivi:   
       a. L’allenatore b. L’assistente Safe Sport  
       c. L’operatore di accoglienza d. Il giudice di gara   
4.  Il recupero psicologico e motivazionale post covid-19  

WEBINAR  
VIDEOLEZIONE INTERATTIVA 

E-LEARNING 
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SAFE SPORT 
SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE SPECIALISTICA 

Redazione DVR e Protocollo 
anticontagio COVID 19  
 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) è uno strumento per garantire la 
sicurezza sul lavoro, anche in presenza di 
operatori volontari. Deve essere aggiornato 
periodicamente e a ogni cambiamento di 
rilievo all’interno dell’organizzazione e del 
sito in cui si svolgono le attività.  
Attività di consulenza in videoconferenza 
con ingegnere  
Costo: 400 euro + iva  
Info: 0721860053; g.mattioli@seagruppo.it 

Moduli Sicurezza, sport, rischi  
I moduli sono erogati da aziende terze che CSI nazionale 
ha convenzionato. Gli interessati possono rivolgersi 
direttamente ai riferimenti indicati, verificando 
disponibilità, esigenze, ecc. La presidenza nazionale del 
CSI non ha alcun impegno con i fornitori e, pertanto, la 
proposta è a disposizione delle strutture associative 
senza alcun vincolo.  
a. Modulo formazione generale Sicurezza (4 ore) in live 
streaming. Rilascio attestato da ente accreditato Info: 
0721860053; g.mattioli@seagruppo.it 
b. Modulo formazione specifica (4 ore) per i lvoratori in 
live streaming. Rilascio attestato da ente accreditatao 
Info:0721860053; formazione@seagruppo.it 
c. Modulo per addetto alla sanificazione (4 ore) in live 
streaming. Info: 0818946069; info@ingeco.bio  
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CORSO DI FORMAZIONE CSI TOSCANA 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA CSI DI 

EDUCATORE SPORTIVO SAFE SPORT – ISTRUTTORE CONI COD. BI005  

OBIETTIVO DEL CORSO: 

 
Formare operatori sportivi (maggiorenni) che intendano acquisire competenze in ambito educativo e 
sportivo ed ottenere la qualifica di PRIMO LIVELLO CSI per essere inseriti nel Registro Nazionale degli 
Operatori Sportivi CSI riconosciuto dal CONI. Tale qualifica, oltre a specializzare i corsisti, ne consente 
un legittimo e corretto inquadramento anche dal punto di vista fiscale. A tale riguardo, ricordiamo i 
recenti riconoscimenti governativi (bonus 600€ ai collaboratori sportivi) e i probabili sviluppi futuri del 
c. d. lavoro sportivo.  
I ragazzi/e di 16 e 17 anni potranno partecipare al corso ma non avranno la qualifica di 1° livello ma 
solo la qualifica certificata AQ (attesa di qualifica). 

TUTTI GLI OPERATORI SARANNO SEGUITI  
DAI COMITATI CSI COMPETENTI PER TERRITORIO 
SIA PER I NECESSARI AGGIORNAMENTI, SIA PER 

ACQUISIRE NUOVE ESPERIENZE  
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PROGRAMMA: 
In considerazione delle particolari condizioni in cui l’operatore si troverà a svolgere la sua azione 
(EMERGENZA COVID-19) ed alla necessaria formazione specifica richiesta dalle attuali norme, si prevede 

di attuare il seguente programma articolato in 5 SESSIONI: 
Modulo 1: LINEE GUIDA IGIENICO SANITARIE PER OPERATORI SPORTIVI, CORONAVIRUS E SPORT 

(5/6 ORE)  -  VEDI SCHEDA -  OBBLIGATORIO    Costo = 10,00 €    (accesso libero) 

Modulo 2: SAFE SPORT- LE ATTIVITÀ SPORTIVE IN SICUREZZA (4/5 ORE) – VEDI SCHEDA -  

OBBLIGATORIO   Costo = 10,00 €     * 
Area Associativa e Area Psicopedagocica (3 ORE)   *          Costo = GRATUITA 

Area Tecnica Metodologica parte 1 (4 ORE)    *                    Costo = GRATUITA 

Area Tecnica Metodologica parte 2 (4 ORE)    *                    Costo = GRATUITA 

Test finale on line  (2 ORE)   
Tirocinio certificato (in occasione del servizio nel Centro Estivo) 
 

*  Secondo il calendario che sarà pubblicato quanto prima 

CORSO DI FORMAZIONE CSI TOSCANA 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA CSI DI 

EDUCATORE SPORTIVO SAFE SPORT – ISTRUTTORE CONI COD. BI005  
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TEMATICHE TRATTATE : 
 

Aree Associativa, Psicopedagogica, Tecnica e Metodologica a cura di Formatori CSI 
qualificati: 
 
 Animare i ragazzi: regole di base 
 Le potenzialità e le tecniche dell’animazione/relazione/comunicazione  
 L’organizzazione delle attività di animazione sportiva con i bambini e i ragazzi 
 Le attenzioni educative dell’animatore sportivo 

 Poligono della didattica e  strategie metodologiche 

 Le condizioni dell’animazione 

 Giochi e proposte di animazione sportiva 

 Animare un centro estivo 

 

CORSO DI FORMAZIONE CSI TOSCANA 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA CSI DI 

EDUCATORE SPORTIVO SAFE SPORT – ISTRUTTORE CONI COD. BI005  
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SAFE SPORT  
SERVIZI GESTIONALI E ASSICURATIVI IN CONVENZIONE 

Soluzioni Assicurative 
Integrative MARSH e UNIPOL 

 

In collaborazione con Marsh e Unipol, 
l’area servizi per il territorio del CSI ha 
predisposto alcune coperture  
aggiuntive rispetto alla tessera Centri 
estivi. Sul nostro sito  www.csi-net.it 
e sul portale Marsch 
https://www.marsh-professionisti.it 
trovate le caratteristiche e le modalità 
di adesione. 
 

Gestionale SPORTRICK per centri estivi 
 
La proposta, studiata per i comitati CSI, consente di 
 Gestire le iscrizioni e i pagamenti on line, in maniera 

tale da evitare ogni e qualsiasi trasferimento di 
banconote 

 Monitorare i gruppi dei centri estivi (ragazzi/e-
operatori-responsabili), in piena conformità alla 
normativa sulla privacy, per tracciare i partecipanti, 
per qualsiasi esigenza sanitaria.  

 Controllo check-in e check-out 
 
Sul nostro sito  www.csi-net.it , trovate una breve 
presentazione del servizio e tutte caratteristiche e le 
modalità di adesione. 
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