


DIAMO ATTENZIONE AL «VALORE» DEL TUO LAVORO

Negli ultimi decenni lo sport si è profondamente evoluto ed ha radicalmente trasformato lo stile di vita delle persone

e delle famiglie: quello dei bimbi e dei loro genitori, quello dei giovani e degli anziani.

Lo sport, quello del principiante come quello del professionista, ma anche quello di chi ha sviluppato diverse abilità, è

divenuto ancor più strumento quotidiano di educazione per i più giovani e di socialità per gli adulti; in ogni caso, un

nuovo indice attraverso il quale misurare la qualità della vita. Socializzazione, prevenzione sanitaria, promozione

sportiva e degli stili di vita sani, l’attivitàmotoria accessibile ai “nuovi” sportivi… ma anche:

• recupero degli adolescenti dopo l’abbandono di altre discipline

• cultura sportiva in linea con le linee guida del CONI

• formazione umana, non solo tecnica di istruttori e dirigenti



BENEFIT: IL FITNESS DI VALORI CHE CONVIENE
Con una capillare diffusione su tutto il territorio nazionale e con la sua storica tradizione educativa e sportiva, il

Centro Sportivo Italiano può offrirti le migliori condizioni del mercato sia in termini qualitativi di servizi offerti sia in

termini commerciali.

Affiliandoti al CSI ed entrando nel mondo di BeneFit, avrai la certezza di avere sempre i migliori servizi al miglior

prezzo, con la garanzia della qualità!

Il CSI, storico ed eminente Ente di Promozione sportiva riconosciuto da CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali è in grado di offrire l’affiliazione per palestre e circoli comprensiva di

- Polizza assicurativa RCT a tutela della tua società sportiva (RCT)

- Polizza assicurativa multirischi per i tuoi tesserati con copertura di infortuni, morte per infarto e rimborso delle

spese mediche



BENEFIT È IL FITNESS CON QUALCOSA IN PIU: I VALORI

QUALITA’

SICUREZZA

CONSULENZA

FORMAZIONE

CONVENIENZA



BENEFIT: IL FITNESS DI VALORI CHE CONVIENE
Gestione del tesseramento online con acceso riservato. Assistenza dedicata pre e post affiliazione.
Sconti esclusivi:
Sportrick: gestionale di anagrafiche, CRM, controllo accessi, social, e-commerce e analisi del business.
Promozione riservata ad affiliati CSI del valore di oltre 600€:

• Tre mesi gratuiti di servizio
• Attivazione integrazione CSI Gratuita

AthenaPortal: gestionale amministrativo per la tua società con gestione collaboratori, CUD e fatturazione elettronica
CSIpoint: abbigliamento e materiali per lo sport. Promozione riservata ad affiliati CSI: EXTRASCONTO del 5% sui prezzi già scontati www.csipoint.it
Offerte vantaggiose:
Polizze assicurative integrative e polizze auto/moto/sanitaria a prezzi super scontati per tutti i tuoi tesserati
Consulenza dedicata:
Call center riservato per consulenza su aspetti
• legali,
• fiscali,
• Impiantistica,
• privacy.
Abbonamento annuale alla newsletter FiscoSport per l’aggiornamento professionale su tematiche fiscali e amministrative.
Punto CSI locale presso la segreteria del Comitato CSI territoriale più vicino a te.



BENEFIT: CON LA VITA NON SI SCHERZA
Ogni palestra può scegliere il tesseramento per garantirsi la migliore copertura assicurativa. Può anche scegliere, grazie al rapporto di convenzione
tra il Centro Sportivo Italiano e Marsh di ricorrere a preventive personalizzati per esigenze mirate, inerenti l’impianto o altre attività; in tutti I casi, il
servizio migliore al prezzo migliore.

Garanzie assicurative
Affiliazione GOLD

(Tessera ordinaria agonisti)

Affiliazione SILVER

(Tessera circolistica)

Morte € 80.000,00  

Lesioni € 80.000,00 (la percentuale dipende dal tipo di lesione)  

Franchigia 7%  

Indennità forfettaria € 150,00 per lesioni tra il 5% e il 7%  

Rimborso spese di cura ospedaliere
Fino a € 2.500,00 (franchigia fissa di € 500,00; in caso di Day
Hospital franchigia fissa di € 1.000,00)



Rimborso spese mediche fino a € 1.500,00 (franchigia fissa di € 500,00) 

Diaria da Ricovero €25,00 al g per max 60 gg (franchigia 5gg) 



QUALIFICHIAMO I MIGLIORI ISTRUTTORI DEL SETTORE
In qualità di Ente di Promozione Sportiva accreditato dal Sistema Nazionale delle Qualifiche tecniche del

CONI, il CSI è in grado di rilasciare brevetti riconosciuti e validi anche per accedere alle agevolazioni

fiscali (al pari delle federazioni sportive).



BENEFIT: CON NOI FAI CRESCERE LA TUA PALESTRA
Entra a far parte di un circuito certificato di eccellenza: aderendo a BeneFit potrai ambire inoltre a certificare l'attività della tua
associazione/palestra, attraverso un sistema selettivo che ti consentirà di differenziare la tua palestra da tutte le altre. Ad ogni
palestra certificata, infatti, verrà garantito:
• una targa "CENTRO SPORTIVO D'ECCELLENZA BENEFIT" da esporre presso la tua palestra
• un supporto visivo BeneFit
• comunicazione ufficiale CSI sui principali canali nazionali dell'Associazione
• inserimento in un albo nazionale degli operatori CSI
• pubblicazione della palestra su una mappa del sito www.csifitness.it
Per affiliare una Associazione/Società sportiva dilettantistica è necessario presentare la seguente documentazione:
• LA DOMANDA DI AFFILIAZIONE (modello 1T) scaricabile da http://tesseramento.csi-net.it/S_Nuove.asp
• ATTO COSTITUTIVO
• STATUTO
• CODICE FISCALE/PARTITA IVA della società sportiva
• FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA' e CODICE FISCALE DEL PRESIDENTE
• NUMERO MINIMO DI TESSERATI: 5 - Il modello 1/T deve essere corredato di tutti i documenti sopra elencati e dalla richiesta di
tesseramento di almeno 5 tesserati, tra i quali devono essere presenti i componenti dell’Organo direttivo (minimo 3 dirigenti
maggiorenni) e quindi consegnato al Comitato territoriale competente.

http://www.csifitness.it/
http://tesseramento.csi-net.it/S_Nuove.asp


WWW.CSIFITNESS.IT

FITNESS@CENTROSPORTIVOITALIANO.IT

http://www.csifitness.it/
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