
       

 PROT. N° U-1535/16/10/2018         

PROSPETTO ASSOCIATIVO  CICLISMO CSAIn   2019 

Appendice  alla circolare tesseramento CSAIn 2019 prot. n° 1518 del 4/9/2018  

CSAIn  (Centri Sportivi Aziendali e Industriali)   Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico),  Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno,  associato di Federturismo Confindustria, è parte integrante 
di EFCS (European Federation for Company Sport) e socio fondatore di WFCS (World Federation for Company Sport),  
Istituzioni internazionali che si occupano esclusivamente di sport aziendale. CSAIn è presente sull’intero territorio 
nazionale con un’organizzazione capillare caratterizzata e sostenuta dai Comitati Regionali e Provinciali. 

CSAIn  garantisce agli affiliati adeguati  servizi, assistenza  e opportunità , con un’ampia gamma di 
attività Sportiva e sociale. Dispone di un intuitivo sistema di tesseramento online   tramite la piattaforma 
http://gtweb.csain.it/, con tessera in digitale visibile direttamente dal proprio smartphone:                          
https://itunes.apple.com/it/app/csaintessera/id1163832632?mt=8 

Informazioni: info@csainciclismo.it – info@csain.it   

Tel. 320 2376125 – 327 2095102 – 06 54221580  

Web: www.csainciclismo.it – www.csain.it     

Le procedure di affiliazione e  tesseramento  sono  operative sulla piattaforma:   http://gtweb.csain.it/ - 
La piattaforma prevede, tramite password personalizzata,   autonoma  conduzione delle ASD nella  
gestione documenti, gestione tesserati e gestione scadenza  certificati medici.         

Le condizioni integrali di polizza 2019 (infortuni/RCT e procedure sinistri)  sono consultabili e scaricabili 
da:  https://www.csain.it/assicurazioni/reale-mutua/ 

AFFILIAZIONE 

AFFILIAZIONE (Ciclismo e Polisportiva) € 60,00 Comprensiva del contestuale tesseramento base 
inclusivo di Tutela Sanitaria di n° 5 Organi Direzionali (Presidente, Vice Presidente e tre membri del 
direttivo)  

AFFILIAZIONE (Ciclismo e Polisportiva ) € 70,00 Comprensiva del contestuale tesseramento base 
inclusivo di Tutela Sanitaria di n° 5 Organi Direzionali (Presidente, Vice Presidente e tre membri del 
direttivo) con incluso  ABBONAMENTO a  50 numeri del settimanale “Il Ciclismo Amatori”  

 Garanzia Responsabilità Civile  compresa nell’affiliazione € 5.000.000,00 – Franchigia € 500,00 per 
ogni sinistro che comporti danni a cose. La garanzia è valida per tutti gli eventi formalizzati  dalla 
ASD dal momento di affiliazione sino al 31/12/2019. 

 Garanzia Responsabilità R.C.O. Compresa nell’affiliazione € 1.000.000,00 – Franchigia € 500.00  per 
ogni sinistro che comporti   danni a cose. 

http://gtweb.csain.it/,
https://itunes.apple.com/it/app/csaintessera/id1163832632?mt=8
mailto:info@csainciclismo.it
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https://www.csain.it/assicurazioni/reale-mutua/


       

 

SINTESI QUOTE di TESSERAMENTO 

(TUTTE LE TESSERE PREVEDONO LA  TUTELA SANITARIA INCLUSA) 

TESSERA   PLUS € 34,00 

TESSERA  EXTRA PLUS  “TOP”  € 45,00 

TESSERA CICLOTURISTA  BASIC  € 27,00  
 
TESSERA  CUCCIOLO € 11,00    

TESSERA QUADRI TECNICI € 34,00   

TESSERA QUADRI TECNICI  con TUTELA LEGALE  € 50,00   

 
SPECIFICHE TESSERAMENTO & CONDIZIONI ASSICURATIVE 

 
TUTTE LE TESSERE   OLTRE ALLA GARANZIA INFORTUNI ED RCT, SONO  CORREDATE  DA GARANZIA “TUTELA 
SANITARIA 2019”,  attivabile tramite PIN PERSONALE,  RIPORTATO SULLA TESSERA ASSOCIATIVA,  
registrandosi  al sito www.mynet.blue – Tutela sanitaria estendibile, gratuitamente, a quatto membri del 
nucleo famigliare, purché  per gli stessi, preventivamente, si sia provveduto  a dotarli di  una delle tessere 
multidisciplinari dell’Ente, sia esse con garanzia BASIC che PLUS, le cui quote di adesione sono stabilite 
autonomamente  dai singoli Comitati Provinciali titolari del tesseramento.      

 
TESSERA    PLUS € 34,00 (Cicloamatori – Cicloturisti – Ciclosportivi dal 13° anno di età ) GARANZIA 
INFORTUNI   ed  RCT,     comprensiva di tutela sanitaria  
 
Caso morte ……………………................       € 80.000,00 
Invalidità permanente …………..............   € 80.000,00 Franchigia  invalidità permanente 9% 
Diaria da ricovero …………..……. ...........    € 30,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Diaria da gesso …………………...............     € 12,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Franchigia diaria da ricovero e da gesso    5 gg 
Diaria da ricovero e diaria da gesso si intendono non cumulabili  
Rimborso spese dentarie (Vedere rimborso spese mediche e tabella I.P.) 
Acquisto/ noleggio tutore rigido  ….............   € 600,00 Scoperto 20%  con un minimo di € 50,00 
Rimborso spese mediche       € 500,00 (Tesserati ciclismo € 250,00) Scoperto 20%  con un minimo di € 150,00 
 
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI PLUS 
   
per ogni sinistro ……………………………………………………..€ 1.000.000,00 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia  per ogni sinistro che comporti   danni a cose  pari ad € 
500,00 

http://www.mynet.blue


       

 
TESSERA  EXTRA PLUS  “TOP” € 45,00(per tutti i tipi di tessera CICLISMO)  GARANZIA 
INFORTUNI  ed RCT  comprensiva di tutela sanitaria  
 
Caso morte ……………………................           € 80.000,00 
Invalidità permanente …………..............      € 80.000,00 Franchigia  invalidità permanente 6% 
Diaria da ricovero…………..……. ...........        € 30,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Diaria da gesso…………………...............         € 12,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Franchigia diaria da ricovero e da gesso   5 gg 
Diaria da ricovero e diaria da gesso si intendono non cumulabili  
Rimborso spese dentarie (Vedere rimborso spese mediche e tabella I.P.) 
Acquisto/ noleggio tutore rigido  …............. € 600,00 Scoperto 20%  con un minimo di € 50,00 
Rimborso spese mediche       € 500,00 (Tesserati ciclismo € 250,00) Scoperto 20%  con un minimo di € 150,00  
 
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI TOP 
 
Per ogni sinistro …………………………………………….€1.000.000,00 
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti danni a cose pari ad € 
500,00 
 

  
TESSERA CICLOTURISTA  BASIC  € 27,00  
(dal 13° anno di età)  GARANZIA INFORTUNI   ed RCT   comprensiva di tutela sanitaria   
  
Caso morte ……………………................         € 80.000,00  
Invalidità permanente …………..............    € 80.000,00 Franchigia  invalidità permanente 9% 
 
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI BASIC  
  
per ogni sinistro ……………………………………………………..€  400.000,00 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia  per ogni sinistro che comporti   danni a cose  pari ad € 
1.000,00 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
TESSERA  CUCCIOLO  € 11,00  (5-12anni) GARANZIA INFORTUNI ed RCT POLIZZA PLUS 
comprensiva di tutela sanitaria  
  
Caso morte ……………………................       € 80.000,00 
Invalidità permanente …………..............   € 80.000,00 Franchigia  invalidità permanente 4% 
Diaria da ricovero …………..……. ...........    € 30,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Diaria da gesso…………………...............      € 12,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Franchigia diaria da ricovero .................... 5 gg 
Diaria da ricovero e diaria da gesso si intendono non cumulabili  
Rimborso spese dentarie (Vedere rimborso spese mediche e tabella I.P.) 
Acquisto/ noleggio tutore rigido  ….............    € 600,00 Scoperto 20%  con un minimo di € 50,00 
Rimborso spese mediche       € 500,00 (Tesserati ciclismo € 250,00) Scoperto 20%  con un minimo di € 150,00  
 
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI PLUS  
Per ogni sinistro …………………………………………….€1.000.000,00 
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti danni a cose pari ad € 
500,00 



       

 
 
 

TESSERE QUADRI TECNICI 
 

 
TESSERA QUADRI TECNICI € 34,00  (ISTRUTTORI, TECNICI,  DIRIGENTI, G.G., D.G. - con iscrizione 
all’albo nazionale – albonazionale.csain.it - GARANZIA INFORTUNI ed  RCT  POLIZZA PLUS   comprensiva 
di tutela sanitaria  
 
Caso morte ……………………................        € 80.000,00 
Invalidità permanente …………..............   € 80.000,00 Franchigia  invalidità permanente 9% 
Diaria da ricovero…………..……. ...........     € 30,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Diaria da gesso…………………...............      € 12,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Franchigia diaria da ricovero e da gesso   5 gg 
Diaria da ricovero e diaria da gesso si intendono non cumulabili  
Rimborso spese dentarie (Vedere rimborso spese mediche e tabella I.P.) 
Acquisto/ noleggio tutore rigido  …............. € 600,00 Scoperto 20%  con un minimo di € 50,00 
Rimborso spese mediche                   € 500,00 Scoperto 20% con un minimo di € 150,00 
 
  
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI   
Per ogni sinistro …………………………………………….€1.000.000,00 
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti danni a cose pari ad €  
500,00 
 
 
 
TESSERA QUADRI TECNICI  con TUTELA LEGALE  € 50,00  - ISTRUTTORI, TECNICI,  
DIRIGENTI, G.G., D.G. -  con iscrizione all’albo nazionale – albonazionale.csain.it  - GARANZIA INFORTUNI 
ed RCT POLIZZA PLUS  -   comprensiva di tutela sanitaria  
 
Caso morte ……………………................           € 80.000,00 
Invalidità permanente …………..............      € 80.000,00 Franchigia  invalidità permanente 9% 
Diaria da ricovero…………..……. ...........        € 30,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Diaria da gesso…………………...............         € 12,00 gg max 45 gg per ogni singolo evento 
Franchigia diaria da ricovero e da gesso   5 gg  
Diaria da ricovero e diaria da gesso si intendono non cumulabili  
Rimborso spese dentarie (Vedere rimborso spese mediche e tabella I.P.) 
Acquisto/ noleggio tutore rigido  …............. € 600,00 Scoperto 20%  con un minimo di € 50,00 
Rimborso spese mediche                   € 500,00 Scoperto 20% con un minimo di € 150,00 
 
 
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI   
Per ogni sinistro …………………………………………….€1.000.000,00 
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti danni a cose pari ad € 
500,00 

 
 
 

 



       

 
Tessere multidisciplinari  
 
Fatto salvo il corrispettivo di competenza della struttura nazionale,  le quote di adesione sono stabilite 
autonomamente  dai singoli Comitati Provinciali titolari del tesseramento. 
      
 

PEDALATE ECOLOGICHE ed eventi ludici in genere  
Copertura assicurativa per non tesserati per il solo giorno che ha luogo l’evento 
Costo minimo € 100,00, copertura Infortuni ed RCT (50 partecipanti) 
Garanzie:  
Morte      € 80.000,00 
Invalidità Permanente   € 80.000,00 franchigia IP 6%  
Responsabilità Civile Terzi  € 1.000,000,00 Franchigia per danni a cose € 750,00 
 

GARANZIA “TUTELA SANITARIA 2019”   - www.mynet.blue 

 

 

http://www.mynet.blue

