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TESSERAMENTO ANNUALE dei SOCI 
L’Anno Solare inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 

L’Anno Sportivo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto. 

----------------------------------- 
 

QUOTE SOCIALI: 
- Soci Ordinari, adulti (SO non atleti; e TP -Tradizioni Popolari- cioè Atleti che praticano 
attività motoria/sportiva) € 20,00; 
- Soci Junior, minori (fino ai 18 anni, sia atleti che non atleti) € 20,00; 
- Soci Onorari, nominati per meriti dal Consiglio Direttivo, non versano la quota. 
Queste quote, che comprendono la cifra che va versata all’Ente, sono in vigore attualmente. Previste 
agevolazioni in casi particolari: per i Soci Junior partecipanti ad un eventuale Centro Estivo o a Corsi 
divulgativi e Progetti Scolastici appositamente organizzati anche in collaborazione con gli Enti locali. 
 
Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), che nasce nel 1944 (…), è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e limitatamente agli aspetti di carattere sportivo è 
sottoposto al suo controllo, secondo i propri regolamenti, ed in applicazione del Decreto Legislativo n° 
242 del 23/07/1999 e successive modifiche. Ancora, il CSI è riconosciuto Ente nazionale con finalità 
assistenziali dal Ministero degli Interni, ed iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (dallo Statuto del Centro Sportivo Italiano).   
Il CSI è riconosciuto: dal Comitato Italiano Paralimpico quale Organizzazione Promozionale al 
movimento paralimpico; dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana. 
 
I vantaggi di essere un tesserato C.S.I. sono innumerevoli:  
-Quello morale di esserne parte effettiva; consentendo ovviamente, anche attraverso la propria quota, 
l’esistenza ufficiale e l’operatività dell’Associazione (come nel nostro caso). 
-L’assicurazione personale ed RCT.   
-Poter frequentare con tranquillità circoli di aggregazione e strutture sportive del Csi. 

-Promozioni ed agevolazioni a vari livelli, visita le pagine:  www.csi-net.it ; www.csiparma.com 

 
 

Iscriviti: così sostieni Porta S. Francesco! 
« La Porta: solida nella Storia, spalancata al Presente, orientata al Futuro » 

 

http://www.csi-net.it/
http://www.csiparma.com/

