Ø La vostra Associazione è già iscritta al registro CONI?
Ø Avete soci atleti che praticano più sport outdoor?
Ø Organizzate gare di diverse discipline sportive outdoor?
Alcune considerazioni e opzioni pratiche per rispondere alle esigenze amministrative,
assicurative e vari tesseramenti in maniera efficiente con tariffe sostenibili
COMUNICATO n.03/Gennaio ’19 > TESSERAMENTO & COOPERAZIONI POLISPORTIVE

Questo comunicato, conseguente anche alle recenti circolari delle federazioni di settore e le
note relative ad iscrizione Registro CONI, si propone di dare alcune indicazioni pratiche a
polisportive, atleti già tesserati con relative tariffe integrative applicabili:
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Perché aderire a più enti e/o tessere di varie discipline?
È ben nota la problematica del riconoscimento reciproco dei tesserati tra i vari EPS e
Federazioni Sportive regolate da convenzioni per le iscrizioni alle gare e l’assicurazione che
riguarda gli sport outdoor inclusi i settori trailrunnig (atletica) e skyrunning (alpinismo)
Dal punto di vista associativo e assicurativo, l’adesione al CSEN/Outdoor copre TUTTI i settori.
Spesso ci sono però dei vincoli o limitazioni fissate dalle federazioni agonistiche dei vari sport.
In relazione all’attività della ASD è quindi opportuno (o obbligatorio) associarsi sia all’EPS che
alle federazioni per permettere la partecipazione e l’assicurazione degli atleti/soci a tutte le
gare del panorama nazionale ed internazionale.
In questa ottica, senza farne un fatto di mera concorrenza e corsa al pluri tesseramento, sono
evidenziate in pratica le tariffe preferenziali associative e di tesseramento individuale fatte
unilateralmente, per semplificarne l’attuazione e la riduzione dei costi per Asd e Atleti:
TRAIL RUNNING > Fidal/EPS _ CSEN
Associazione: CSEN Outdoor, nel settore atletica/trail running, alle ASD associate a Fidal o altri
EPS, applica la tariffa base di 60eu per associazione e iscrizioni al Registro CONI (110eu
comprensiva di 5 tessere soci) e assicurazione RCT globale e delle gare a 90eu (opzione).
Atleti già tesserati: 6€ per tessera tramite ASD iscritta a Fidal e-o altro EPS.
La tessera CSEN Outdoor con copertura assicurativa è valida in tutte le discipline outdoor
running, trail & sky, oltre ad essere riconosciuta nelle gare associate skyrunning e trail running.
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SKYRUNNING > Fisky/EPS _ CSEN Outdoor
Associazione: CSEN Outdoor per le ASD associate allo skyrunning si propone la sola iscrizione
al registro CONI necessaria con il minimo di 5 soci tesserati previsti (tariffa base 60eu+50).
Le gare skyrunning associate o associabili alla FISKY, possono ovviare alla assicurazione RCT in
quanto già inclusa dalla FISKY e godere della tariffa ridotta come polisportiva per l’iscrizione al
CONI da parte del CSEN Outdoor. Qualora l’ASD abbia altre attività, gare outdoor diverse e/o
necessità assicurative, va comunque attivata l’opzione del certificato RCT.
Tesseramento: ai tesserati Fisky è applicato la tariffa di 6eu per la tessera CSEN Outdoor in
considerazione che la tessera Fisky è già attiva in tutte le gare skyrunning associate con
l’assicurazione infortuni individuale e che comprende anche un massimale di 1500eu per spese
di recupero durante queste gare.
Per richieste di iscrizioni al registro Coni / Calendario Gare / tessere soci > info@federationservice.com
Per tesseramenti individuali: FSA - Csen Outdoor
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