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a.c.a dei Presidenti  

delle Società Sportive  

di ATLETICA 

di GINNASTICA ARTISTICA 

di JUDO 

 

Carissimi, 
 
il cambiamento di annualità di alcune discipline da “sportiva” a “solare”, che stiamo effettuando in queste 
settimane, ed il conseguente prolungamento della loro stagione sportiva, pone il problema di tesserare i 
nuovi iscritti che, dopo le ferie estive, si presentano alle nostre società affiliate per iniziare un percorso 
sportivo. Per costoro la tessera deve essere inserita nell’anno in corso (2019/20) con l’effetto indesiderato 
che dopo pochi mesi (31 dicembre) scadrà e dovrà essere rinnovata assieme a tutte le altre. Ciò comporta 
paradossalmente un doppio esborso da parte delle società, proprio per quei nuovi iscritti per i quali non vi 
è garanzia di continuità nel tempo.  

Al fine di andare incontro alle esigenze delle nostre affiliate, la Presidenza Nazionale, di concerto con Marsh 
SpA e UnipolSai, ha studiato una nuova forma di tesseramento a garanzia temporanea, che fornisca le 
medesime coperture della tessera ordinaria istituzionale, ma che sia dedicata esclusivamente proprio a 
questi nuovi iscritti. Si tratta della tessera “Mini Istituzionale” (codice TACSI: “MI”), che sarà attiva già nei 
prossimi giorni. 
 
La tessera “Mini” che avrà un costo di € 2.50 cadauna ha queste caratteristiche peculiari: 

- Stesse garanzie assicurative multirischi e multidisciplinari della tessera ordinaria Istituzionale di tipo “AT” 
- Sarà valida solo con decorrenza minima dal 1˚ settembre di ogni anno anche se acquistata prima (o 
comunque dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione, se invece è successivo al 1˚ settembre) e scadenza al 31 
dicembre di ogni anno; avrà quindi una durata massima di 4 mesi. Non sarà disponibile in altri periodi 
dell’anno. 
- Alla scadenza, in caso di rinnovo, non può essere rinnovata in un’altra “Mini” ma solo in una AT 
istituzionale per la relativa disciplina. 
- Servirà a coprire i nuovi iscritti dei corsi di avviamento delle seguenti discipline:  
AKD – Aikido; AMA Arti Marziali; ATL – Atletica Leggera; GAC – Ginnastica Acrobatica; GAR – Ginnastica 
Artistica; GRI – Ginnastica Ritmica; JUD – Judo; JUJ – Ju-Jitsu; KAR – Karate. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione vi ricordo che la segreteria CSI resta a vostra diposizione per qualunque 
chiarimento in merito. Cordiali saluti, 
 
          

Il Presidente del CSI COMO 
 
 
 
 

 

 

http://www.csicomo.it/
mailto:csicomo@csicomo.it

