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Quote associative affiliazione e tesseramento 2018/2019 
 

Si portano a conoscenza le quote associative relative all’affiliazione ed al 

tesseramento per l’anno 2018/2019 approvate dal consiglio provinciale il 24 luglio 2018. 

Tutte le affiliazioni dovranno essere accompagnate da un minimo di 10 tesserati,  

tra questi il Presidente e Vicepresidente ed almeno 1 dirigenti del consiglio direttivo. 

 

 

Affiliazione 

Quota Iscrizione € 90 

Spese di gestione e Segreteria* € 40 

*per le Parrocchie e Scuole nelle spese di gestione e di segreteria sono compresi i tre dirigenti obbligatori 

 

 

Tesseramento on-line dalla area riservata http://tesseramento.csi-net.it 

pagamento con carta di credito - bonifico bancario - credito a scalare 
  

Atleti - Soci – Dirigenti € 8,00 

Discipline Arti Marziali € 8,00 

Atleti  Under 16 € 5,50 

Atleti diversamente abili € 5,50 

Tessera Equitazione Base € 5,50 

Cheerleading – Sport Acrobatici  € 6,00 

Ciclismo e Ciclosportivi € 32,00 

Cicloturismo € 21,00 

Tessera Equitazione Cavaliere – costo al tesserato dai 12 ai 15 anni € 25,00 

Tessera Equitazione Cavaliere – costo al tesserato dai 16 anni € 30,00 

Free-sport (max 7gg) – costo di attivazione e prime 20 tessere € 18,00 

Free-sport (max 7gg) – dalla 21° tessera € 1,10 

Free-Daily (giornaliera) € 1,00 

 Tessera Base – Flexi (max 45gg) € 3,50 

Soci Circoli Ricreativi e Sportivi € 2,00 

Circoli Parrocchiali – prime 100 tessere gratis 

Circoli parrocchiali – dalla 101 € 1,04 

Circoli studenteschi – prime 100 tessere gratis 

Circoli studenteschi – dalla 101 € 1,04 

Attività Centri Estivi € 4,50 
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La Polizza assicurativa è scaricabile dal link:  

 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3491 
 

 

Per aprire una pratica di infortunio o risarcimento danni a terzi, acquistare polizze 

integrative alle tessere ordinarie o altre polizze con  coutistica riservata, ogni tesserato o 

realtà associativa affiliata, deve registrarsi ed accedere al portale: 

 

https://www.marshaffinity.it/csi 

 

 

 

 Tutti i versamenti devono essere effettuati direttamente dalla propria area riservata 

del tesseramento on-line. 

 

Nel caso in cui la propria banca non rientra nel circuito my bank e non si dispone di 

carta di credito si potrà procedere al caricamento manuale del credito a scalare dopo 

aver trasmesso la ricevuta di versamento su IBAN IT 43 C 02008 03453 000102779199 

all’indirizzo email napoli.tesseramento@csi-net.it nei giorni ed orari di apertura. 

Nella causale occorre indicare: ricarica credito a scalare e nome della Società. 

 

 

  

 Il Presidente  

      Renato Mazzone 
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