
ISTRUZIONI PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RIPRESA 

DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE 
 

Accedere alla propria pagina del tesseramento attraverso la piattaforma http://tesseramento.csi-net.it/ e 

cliccare sul link “Società sportive già affiliate al CSI” 

 

Inserire i dati d’accesso della società: 

 

Nel primo riquadro sotto agli orari di apertura della segreteria trovate la sezione “AFFILIAZIONE SOCIETA’ 

SPORTIVA 202/2021” contenente importanti documenti da tenere stampati in società.  

 

 



Nell’attestato di Affiliazione viene estrapolato questo documento in formato PDF che attesta la vostra 

iscrizione al CSI e sotto viene riportata la dicitura che è un Ente di Promozione Riconosciuto dal CONI 

 
 

Cliccando sulla dicitura “Attestazioni di iscrizione ai campionati nazionali CSI – DPCM del 14 gennaio 

2021” si aprirà la pagina contenente l’elenco dei campionati ai quali la vostra società sportiva è iscritta. 

 

 

Cliccando sul nome del Campionato verrà rilasciata l’attestazione ufficiale del CSI Nazionale valida sia per 

gare e allenamenti da esibire alle Autorità competenti su richiesta, congiuntamente alle tessere agonistiche 

degli atleti. 

 



 

NB. Nel caso in cui la società non sia iscritta ad un Campionato comparirà la seguente dicitura: 

 

In questo caso la società può contattare il Comitato per chiedere spiegazioni e/o essere seguito nella 

procedura di iscrizione al Campionato.  

 

 

PROCEDURA PER SCARICARE ELENCO TESSERATI 

Nel primo riquadro “GESTIONE TESSERATI 2020/21” si possono verificare tutti i tesseramenti effettuati dalla 

società.  

E’ importante controllare e sistemare i Codici Fiscali errati (vengono segnalati con apposita banda gialla) 

perché possono portare ad avere problemi con la copertura assicurativa e in secondo luogo i tesserati con 

CF errato non vengono trasmetti al Registro CONI.  

 

Cliccando su “Elenco/Modifica Tesserati – Stampa Tessere/Lista certificata” si possono stampare gli elenchi 

dei tesserati in base alle necessità utilizzando i filtri che il programma propone. Es. Filtro in base all’attività 

sportiva (v. riquadro segnalato) 

 



Se non si inseriscono filtri, cliccando sul tasto “CONFERMA” compariranno tutte le tessere della società 

sportiva.  

In fondo alla pagina con l’elenco dei tesserati, dopo aver selezionato i nominativi che ci interessano, è 

possibile procedere con diverse opzioni: 

 

Per qualsiasi difficoltà potete sempre rivolgervi alla segreteria del Comitato che vi supporterà nella 

procedura. 

 

TESSERA DIGITALE PER GLI ATLETI 

Ogni tesserato può visualizzare la propria tessera digitale scaricando la App MyCSI 

 

COME ACCEDERE 

Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e la mail. Il sistema, dopo 

aver verificato la validità dei dati inseriti con quelli della banca dati del tesseramento online CSI, provvederà 

ad inviare una e-mail con la password provvisoria con cui sarà possibile completare l’accesso all’area 

riservata di MyCSI. 

La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, permette anche la consultazione e la 

gestione via web sul sito www.mycsi.it. 

 

VANTAGGI PER IL TESSERATO 

• tessera digitale sempre a disposizione 

• stato del tesseramento 

• tesserino tecnico con qualifiche attive 

• box con scadenza visita medica 

• news, materiali e documenti aggiornati 

• convenzioni e promozioni dedicate 

• privacy garantita 

 

VANTAGGI PER LE SOCIETA SPORTIVE (accesso web) 

• elenco dei propri tesserati e collegamento al portale di tesseramento 

• gestione dei contenuti sulla App dei tesserati con possibilità di inserire comunicazioni e notizie 

• promemoria scadenza delle visite mediche dei tesserati 

• gestione convenzioni commerciali 

 


