Roma, 12 gennaio 2020
Prot. n. U/AT/MG/2020/16
Ai Comitati Territoriali CSI
Alle Presidenze Regionali CSI
e p.c. Ai Consiglieri Nazionali CSI
Ai membri di Direzione Nazionale CSI
Agli Organi Collegiali CSI
Oggetto: modifiche alle Norme di Tesseramento
Cari tutti,
vi informiamo delle seguenti due importanti novità che vanno a modificare le attuali Norme del
Tesseramento.
NUMERO MINIMO DI TESSERATI – A seguito delle modifiche apportate allo Statuto Nazionale
dal C.N. del 06/12/2019, si informa che il numero minimo di tesserati per poter definire
“valida” una affiliazione al CSI è stato innalzato da 5 ad almeno 7 persone. Questa modifica si è
resa necessaria per adeguare il nostro Statuto alla Riforma del Terzo Settore che prevede che le
associazioni affiliate siano appunto formate da almeno 7 persone fisiche. È una modifica
importante che va sottolineata, poiché incide anche sulla stagione assembleare che andremo
prossimamente ad affrontare. Potranno infatti votare alle assemblee territoriali (e saranno
conteggiate ai fini della capacità di voto di un Comitato, nelle assemblee regionali e nazionale),
solo le affiliate con almeno 7 tesserati.
Tra questi, lo ricordiamo devono esservi almeno 3 dirigenti, e cioè il Presidente, il Vice
Presidente e almeno un Consigliere. A tal proposito si rammenta che ai fini del Registro CONI, le
figure societarie come Segretario, Amministratore e Responsabile Tecnico per poter far parte
anche del Consiglio Direttivo devono essere anche elette come Consiglieri; in mancanza della
qualifica COS, vengono considerati incarichi tecnici e non vengono recepiti dal CONI come
membri del Consiglio Direttivo societario.
NUOVA QUALIFICA TECNICA PER IL CICLISMO – A seguito delle recenti modifiche al
“Disciplinare per le Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada” emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla G.U. n. 142 del 19/06/2019
viene creata la nuova qualifica tecnica “OGC – Operatore Gare Ciclistiche (ASA, ASTC, DDC)”,
che consente il tesseramento (con sola tessera “ordinaria”) di Servizio Scorte Tecniche, Moto
Staffette, Direttore di Corsa, Direttore di Organizzazione, Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva
(ASA), Addetti ai Servizi Tecnici in Corsa (ASTC).
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Resta inteso che sono esclusi dalla polizza multirischi CSI i danni da circolazione e che i
veicoli a motore utilizzati durante le corse ciclistiche su strada devono essere necessariamente
in possesso di RC Auto/Moto come da obbligo di Legge (Legge 24 dicembre 1969 n.99, art. 193
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada” e art. 122 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209,
c.d. “Codice delle assicurazioni private”).
Si precisa, infine, che le qualifiche tecniche afferenti al nuovo codice “OGC” devono essere
necessariamente rilasciate dal CSI a seguito di corsi di formazione così come regolamentati dal
“Disciplinare per le Scorte Tecniche”; pertanto, la Direzione Tecnica Nazionale e la Scuola
Tecnici sono a disposizione per le informazioni ed il supporto necessari.
Ne approfittiamo per comunicare che sul portale www.csi-net.it è già disponibile il file
aggiornato delle Norme di Tesseramento 2019-2020 con le modifiche di cui sopra, che sono già
immediatamente esecutive. Nell’occasione sono stati corretti due “refusi” dovuti ad una banale
dimenticanza: nelle attività “non agonistiche” è stato aggiunto ora il Dodgeball (DGB), e tra le
attività “non agonistiche che non comportano impegno fisico” (e quindi esente dal Certificato
medico) è stata aggiunta la Attività Sportiva Cinotecnica (CIN).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Guizzardi
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