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PROPOSTA TESSERAMENTO CENTRI ESTIVI 2019/20 
ENTRA NEL MONDO CSI MODENA 

“L’integratore sociale a base di sport” 
 

In occasione dell’estate 2020 il CSI di Modena può offrire due tipologie di tesseramento: 

1. Tessera Attività Ricreativa – senza copertura COVID-19 

2. Tessera Centri Estivi – con copertura COVID-19 

 
 

1. TESSERA ATTIVITA RICREATIVA senza COPERTURA COVID-19 
 

In occasione di alcune attività che vengono svolte a spot e della durata di pochi giorni con persone che 

potrebbero non frequentare più l’associazione come per esempio i Centri Estivi Sportivi, si può richiedere il 

tesseramento per Attività Promozionale.  

Queste tessere possono essere richieste alla Presidenza Nazionale per tutte quelle attività ludico-motorie 

organizzate dal CSI e/o attività di tornei e manifestazioni sportive organizzate dalle Società affiliate, volte a 

promuovere e assistere la pratica sportiva di base.  

Il tesseramento per queste attività non genera vincolo sportivo di appartenenza alla Società sportiva. 

ATTIVITA’ RICREATIVA (AR) – senza copertura COVID-19 

Validità fino al 31/08/2020 dal momento dell’attivazione 
 

 

OPEN – per i nati fino al  31/12/2003 e precedenti   
 

8,00 € cad. - OPEN 
 

GIOVANILE – per i nati dall’ 01/01/2004 e successivi 
 

6,00 € - GIOVANILE 

 

N.B. Per attivare la tessera Attività Ricreativa (AR) è necessario fare richiesta al Comitato CSI Modena almeno 

3 giorni prima dell’inizio dell’evento. E’ obbligatorio inserire le tessere on line entro la fine dell’evento.  

 

 

2. TESSERA CENTRI RICREATIVI ESTIVI  

PER ATTIVITA’ MOTORIE, LUDICHE, RICREATIVE E DIDATTICHE 
 

La presidenza nazionale, per i centri estivi ESTATE 2020, ha concordato una copertura assicurativa ad hoc, 

la quale include alcune implicazioni inerenti il Covid-19.  

In questa prospettiva, è stata progettata una tessera CRE. 

 

CENTRI ESTIVI/GREST (CRE)  
 

  

QUOTA SETTIMANALE (7 gg) 
 

  5,50 € cad. 

QUOTA QUINDICINALE (14 gg) 
 

  8,50 € cad. 

QUOTA MENSILE (28 gg) 
 

 15,00 € cad. 

   

CENTRI ESTIVI/GREST  RESIDENZIALI (CRE)   

QUOTA SETTIMANALE (7 gg) 
 

 7,50 € cad. 

QUOTA QUINDICINALE (14 gg) 
 

  12,50 € cad. 

QUOTA MENSILE (28 gg) 
 

 20,00 € cad. 
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COPERTURA ASSICURATIVA TESSERAMENTO CSI 
 

Tutte le associazioni sportive affiliate al CSI, godono in modo automatico di una polizza assicurativa sulla Responsabilità 

Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale di 3 milioni di euro, a copertura di eventuale richieste di risarcimento di danni 

a cose o persone che la società, o i suoi tesserati possono aver causato ad altre persone. 

Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la sicurezza di tutti i 

praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti: 

• polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera; 

• polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel caso in cui venga raggiunto 

dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre persone o a cose di proprietà 

altrui, fino a 1 milione e mezzo di euro. 

Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa anche della gestione dei sinistri, 

con coperture garantite dalla compagnia UnipolSai S.p.A. 

 
GARANZIE TESSERA ATTIVITA’ RICREATIVA 

 

La copertura assicurativa, attivata con il tesseramento, ha validità dalle 24:00 del giorno successivo del tesseramento 

fino alla scadenza prevista dal tipo di tessera attivato, eccetto per Free Daily (FD), Flexy (FX) e Free Sport (FS) che hanno 

validità dalle ore 00:00 della data della manifestazione fino alle ore 24:00 del giorno di conclusione dell’evento.  

 

 

GARANZIE TESSERA CENTRI ESTIVI 

 
 

Sono esclusi, rispetto alla tessera AT ordinaria, il rimborso delle spese mediche/ospedaliere (sostituite dal rischio 

“malattia”) e la morte per infarto (vista la bassa età media). Sono tesserabili come “CRE” anche gli animatori/educatori 

a contatto con i ragazzi. 
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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 dalle situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi 

precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni 

improvvise. 

Tra le cause di «malattia», pertanto, sono ricomprese anche quelle di natura infettiva (ad es. Coronavirus 

COVID-19). 

 

E’ l’unica polizza attualmente presente sul mercato dello sport che copre la malattia, compresa l’infezione 

da COVID-19. Nessuna FSN o EPS ha un prodotto simile. 

 

Per la garanzia “Diaria da ricovero da malattia”, congiuntamente alle condizioni indicate precedentemente, 

di seguito gli ulteriori presidi tecnici previsti: 

- Limite massimo di giorni 60gg per tutte le malattie, con un sotto-limite di 15gg in caso di infezione da 

Covid-19. 

- L’evento che provoca la malattia deve essere riferibile allo svolgimento dell’attività oggetto di copertura 

(per intenderci durante il cento estivo) e ovviamente deve essere accaduto nel periodo di validità della 

tessera (quindicinale e mensile). 

- L’insorgenza della malattia, ancorché riferibile ad un evento accaduto nel periodo di validità della tessera, 

non può essere successiva a 14gg dopo il termine di validità della tessera stessa. 
 

 

 
Polizza INTEGRATIVA ATLETI 

Le polizze integrative che possono essere attivate solo sulle tessere “ordinarie” (sono escluse le tessere 

Circoli, Base, Free Daily, Free Sport, Flexi e Attività Ricreativa) sono le seguenti: 
 

- Polizza “Integrativa Atleta” che migliora le condizioni della tessera ordinaria - Euro 15,00  

- Polizza “Volontari”, che migliora le condizioni della tessera ordinaria e aggiunge l’indennità di ricovero 

per malattia (prevista dalla Legge 266/91 per Associazioni di Volontariato) - Euro 9,50  

 
Contatti per Assicurazione CSI-UNIPOL  

La denuncia dei sinistri, Infortuni, RCT, e RCO va fatta entro 45 giorni dalla data dell’evento. 

Tutte le informazioni necessarie ad aprire la denuncia si possono trovare: 

- Sul SITO https://www.marshaffinity.it/csi  portale con le informazioni, i documenti e moduli e Area 

dedicata alla DENUNCIA INFORTUNI ON LINE. 

 

CONTATTI 
Elisa Cantergiani 

Responsabile Segreteria Provinciale CSI Modena 

Email: segreteriapresidenza@csimodena.it 

 

Proposta valida per anno sportivo 2019/2020. 

 

Modena, 03/06/2020 

 Responsabile 

Segreteria Provinciale CSI Modena 

Elisa Cantergiani 

 


