Da oggi usa il nuovo
TESSERAMENTO ONLINE
e scoprine i tanti vantaggi...
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Tesseramento SEMPRE*
12 mesi all’anno
7 giorni su 7
24 ore su 24

* la validità della copertura
assicurativa entra in vigore
dal giorno successivo al pagamento

Tesseramento OVUNQUE
Con un qualsiasi dispositivo connesso
a Internet, senza spostarti

Tesseramento FACILE

tesseramento online
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Richiedi subito al Comitato territoriale
del CSI i dati di accesso della tua società
sportiva all'area del Tesseramento Online
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Vai all’indirizzo web:

http://tesseramento.csi-net.it
Inserisci i dati di accesso della tua
Società Sportiva ed entra
nell’Area Riservata a te dedicata
Puoi già iniziare a scaricare i moduli
per l’affiliazione e inserire
o rinnovare i tuoi tesseramenti

Interfaccia intuitiva, semplicità d’uso,
manuale di istruzioni

Tesseramento VELOCE
Pochi gesti, inserimento tessera,
pagamento e rilascio ricevuta

Per assistenza, scrivici:
tesseramento@csi-net.it
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Un sistema pratico
e versatile
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Caro dirigente di società,
potrebbe per certi versi sembrarti un accostamento strano
ma in realtà le potenzialità che il mondo dell’informatica
oggi offre hanno davvero un forte impatto educativo.
Ogni minuto che il CSI sottrae a te e a ciascun dirigente
di società per le piccole operazioni burocratiche da
effettuare presso i propri uffici, è un minuto che non ti è
possibile dedicare ai tuoi ragazzi, alla società sportiva
o alla tua famiglia.
Tra queste operazioni di burocrazia c’è inevitabilmente
quella del tesseramento, che, finalmente, oggi passa
il testimone alla nuova tecnologia informatica, con
l’obiettivo di facilitarti!
Le differenze tra passato e presente?
Il tradizionale tesseramento “cartaceo”
ti costringeva a recarti presso il Comitato, a non ottenere
le tessere in tempi certi (a volte a stagione sportiva inoltrata),
all’impossibilità di iscrivere nuovi tesserati alla tua società
quando il Comitato CSI era chiuso, proprio perché non sempre
gli orari in cui potevi recarti presso l’ufficio del CSI
coincidevano col tuo tempo libero...
Il nuovo TESSERAMENTO ONLINE migliora a tutti gli effetti e
sotto tanti punti di vista, sia la proposta sportiva del CSI sia
la qualità del tuo lavoro a favore degli altri.
Grazie a questo nuovo servizio si potranno ottenere
velocemente le tessere, ottimizzare le formalità del pre-gara,
visualizzare e gestire i propri elenchi di tesserati, svolgere le
formalità burocratiche a qualsiasi ora di qualsiasi giorno…
insomma, un “servizio globale” decisamente migliore!
Il CSI ha pensato a te dirigente, quando ha intrapreso
questo progetto tecnologico che oggi è diventato una realtà:
portare il Comitato CSI a costante contatto con le Società
sportive attraverso uno “sportello virtuale” veloce
e sempre presente.
Abbiamo scelto la strada della concretezza per consentirti,
ancora una volta, di lavorare al meglio delle tue possibilità
per il bene delle persone che fanno sport nel CSI.
Il Presidente nazionale
Massimo Achini

Il nuovo TESSERAMENTO ONLINE del CSI ti aiuta
nell’espletamento delle pratiche burocratiche e nella gestione
della tua Società Sportiva.

è VELOCE

• perché puoi usarlo ovunque ti trovi e in qualsiasi momento,
anche alla sera o nei giorni festivi;
• perché puoi inserire nuovi tesserati o rinnovare tessere
dello scorso anno con pochissimi semplici passaggi;
• perché acceleri i tempi di emissione delle tessere;
• perché ottieni subito i documenti che ti servono, dalle
ricevute di tesseramento a quelle di pagamento;
• perché offri la copertura assicurativa* ai tuoi tesserati
fin dal giorno successivo.

Per velocizzare ancora di più il tesseramento dei tuoi
associati e attivare rapidamente le garanzie assicurative*, puoi pagare SUBITO le tessere che hai inserito
online, attraverso metodi sicuri e affidabili che il CSI
ha studiato apposta per te.
* le condizioni dettagliate e i termini di polizza sono consultabili
sul sito http://www.csi-net.it

PAGAMENTI IMMEDIATI CON CARTA DI CREDITO
Puoi utilizzare le normali carte di credito dei più diffusi
circuiti oppure le moderne carte “prepagate”.

è ECONOMICO

• perché non paghi alcuna spesa di commissione;
• perché accesso e utilizzo sono gratuiti;
• perché puoi usarlo da casa, dalla sede della tua Società,
dal tablet e perfino dallo smartphone, senza necessità di
venire fino all’ufficio del Comitato CSI.

è UTILE

• perché puoi gestire direttamente i tuoi tesserati, tenere in
ordine gli archivi, stampare report ed elenchi, archiviare
documenti di identità e certificati medici dei tuoi tesserati,
accedere a modulistica aggiornata che ti consente di
essere sempre in regola con le normative;
• perché puoi sottoscrivere direttamente online, per ciascun
tesserato, le nuove polizze assicurative integrative* alla
polizza "base", a seconda delle esigenze di ciascuno.

è FACILE

• perché l’interfaccia è intuitiva e semplice, e con pochi
passaggi ottieni le informazioni e le funzionalità che ti
servono;
• perché puoi scaricarti una semplice guida operativa che ti
conduce “passo a passo”;
• perché puoi fruire gratuitamente del servizio di assistenza
via e-mail, dove porre quesiti e richieste:

tesseramento@csi-net.it

Le transazioni online con Carta di Credito avvengono
SENZA COMMISSIONI BANCARIE su un sistema di
pagamento sicuro fornito da UNICREDIT, un grande gruppo
bancario diffuso in tutta Europa.
PAGAMENTO “A SCALARE”
Hai anche la possibilità di creare, attraverso un bonifico o
versamenti diretti, un portafogli elettronico della tua
Società, prepagato, presso il Comitato CSI, da cui
“scalare” i costi delle tessere che mano a mano effettui
online.
SENZA PAGAMENTO IMMEDIATO
Puoi infine scegliere di caricare i dati dei tuoi
tesserati e di non effettuare subito il pagamento, ma
di farlo in un secondo tempo direttamente al CSI.
ATTENZIONE: le tessere inserite online e non pagate subito
RIMARRANNO "IN SOSPESO" E NON AVRANNO VALIDITÀ; la loro
validità, infatti, decorre dal giorno successivo all'effettivo
pagamento.

