
L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 42 – 26 luglio 2017 

 
 

RINNOVO TESSERAMENTO 

 

Si comunica alle società sportive che non intendono utilizzare il tesseramento online, che  sono in 
distribuzione presso la Segreteria le buste con il materiale per il rinnovo dell’affiliazione e del 
tesseramento per la nuova annata sportiva 2017-2018.  
 
 

ISCRIZIONI ONLINE 
 

Si informano le Società Sportive che sono disponibili le iscrizioni online ai campionati di pallavolo, 
pallacanestro e calcio a 5, 7, 11 per la stagione 2017/18. 
Nell'area riservata del tesseramento, nella sezione "altre funzioni", troverete la voce "iscrizione 
campionati/eventi". 
L'iscrizione sarà confermata solo dopo l'avvenuto pagamento. 
 

 

DISPOSIZIONI TECNICO-REGOLAMENTARI SULLA DOTAZIONE E L’IMPIEGO 
DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE CSI  

DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI 

 
ATTIVITA' A SQUADRE 
1) A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI 
(oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima 
nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano: 
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 
• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 
2) Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in 
mancanza, del capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza del DAE all’interno dell’impianto 
sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. 
La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato 
all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell’apposito spazio previsto 
nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara. 
3) In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, 
l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto. Successivamente, gli organi 
giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno: 
• la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva; 
• un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse a gara 
iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e 
comporteranno le già previste sanzioni disciplinari. 
L’arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli impianti di gioco 
facendone dettagliata menzione nel referto. 
4) Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con 
“fasi a concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in 
campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente 
che l’onere 
della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla gestione del DAE. 
5) Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali 
l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all’utilizzazione 
del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità 
dell’evento, sulla società sportiva. 



ATTIVITÀ' INDIVIDUALI 
1) A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene 
all’interno  
di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di 
accertarsi che nel luogo della gara vi siano: 
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 
• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 
2) Le società sportive prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, 
hanno l’obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare 
manutenzione e il funzionamento dello stesso. 
Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell’evento – dovrà 
verificare la presenza di un operatore debitamente formato all’utilizzazione del dispositivo durante le 
gare. 
3) In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, le 
gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli 
opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. 
4) Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali 
l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all’utilizzazione 
del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore oppure, a seconda della titolarità 
dell’evento, sulla società sportiva organizzatrice. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Modulo da allegare alla distinta atleti per le gare casalinghe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da compilare da parte della sola squadra ospitante: 
Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore 

(art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Io/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

 
 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

nato/a il ___________________________________ a _____________________________________________________________ 
 
 

residente a (indirizzo completo) _____________________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la 
propria responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di 
defibrillatori e loro utilizzo. 
 

 protocollo n°____________________________________________ rilasciato in data __________________________ 
 
 

Data ___________________  
               
 Firma ___________________________________________________ 



 

AGGIORNAMENTO SULLA NUOVA ASSICURAZIONE 
 
PORTALE INTERNET PER L’ASSICURAZIONE  
E’ ormai completo ed online il nuovo portale internet per l’assicurazione del CSI al seguente link  
https://www.marshaffinity.it/csi, dove ogni tesserato (oppure ogni società) può registrarsi ed 
accedere a:  
- area denuncia sinistri online  

- area acquisto polizze integrative sulle tessere ordinarie AT/NA  

- area acquisto altre polizze con scontistica riservata  
 
I tesserati inoltre avranno a disposizione un Call Center gratuito CSI, con numero verde, chiamando 
allo 02/48538043 (dal lunedì al giovedì 9,15-12,30 – 14,30-17,00 ed il venerdì 9,15-12,30) e l’indirizzo 
e-mail assicurazioni.csi@marsh.com 
 
VALIDITA’ DELLA ASSICURAZIONE UNIPOLSAI  
La nuova polizza UnipolSai è entrata in vigore dal 1° luglio scorso. Essa è applicata a tutte le affiliazioni 
e tessere effettuate dopo tale data, anche se appartenenti al vecchio anno sportivo 2016/17. Invece, 
tutte le affiliazioni e tessere effettuate prima del 30 giugno u.s., continueranno ad avere la copertura 
Cattolica fino allo loro naturale scadenza. Pertanto sul nuovo portale assicurativo, saranno accettate 
solo le denunce online di infortunio/risarcimento per le tessere che riportano una data successiva al 1° 
luglio; i tesserati con data antecedente potranno presentare le denunce con la modalità tradizionale 
cartacea, inviata a Cattolica Ass.ni, Agenzia Piazza di Spagna a Roma.  
 
POLIZZE INTEGRATIVE  
Si precisa che le polizze integrative possono essere attivate solo sulle tessere “ordinarie”; sono 
pertanto escluse da questo beneficio le tessere Circoli, Base, Free Daily, Free Sport, Flexi e Attività 
Ricreativa. Vi elenchiamo le polizze che sono definite o in fase di definizione nei prossimi giorni:  
- Polizza “Neve” per gli sport invernali (sci alpino, nordico e snowboarding), una polizza “assistenza” 
sottoscritta con IMA Italia Assistance  

- Polizza “Cinofilia” (morte, RCT, spese veterinarie per l’animale)  

- Polizza “Ciclismo”, che migliora le condizioni della tessera ordinaria  

- Polizza “Atleta”, che migliora le condizioni della tessera ordinaria  

- Polizza “Volontari”, che migliora le condizioni della tessera ordinaria e aggiunge l’indennità di ricovero 
per malattia (a norma della Legge 266/91 per le associazioni di volontariato)  
Ulteriori polizze integrative sono allo studio e ve ne daremo conto appena disponibili.  
Sottolineiamo infine che è abolita la vecchia integrativa RCT per i dirigenti, poiché da quest’anno è 
gratuitamente compresa nella affiliazione di ogni società/circolo. 

 
 
 
 

  
Cremona, 26 luglio 2017      p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 


