
TESSERA SPARTANI 

CON AFFILIAZIONE AL C.S.I. 

 

 
(tessera tipo in cui andrà inserita la foto del tesserato) 

 

Di seguito si allega il prospetto riepilogativo relativo 

alle tessere sottoscrivibili per lo svolgimento 

dell’attività ciclistica, che evidenziano il parallelismo 

con le corrispondenti tessere federali, le tipologie di 

attività a cui danno accesso e la certificazione medica 

necessaria: 
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In base al Regolamento del Consiglio Federale della FCI in accordo 

con gli enti di promozione sportiva si riportano le definizioni delle  

attività ciclistiche: 

 

1. Attività cicloamatoriale  

• certificato medico di idoneità all’attività agonistica ed 

autocertificazione etica  

• cicloraduni oltre i 60 km come: Fondo da 61 a 90 km, le 

Medio Fondo da 91 a 120 km, le Gran Fondo da 121 a 

180 km. Qualsiasi attività cicloturistica come indicata 

nella normativa vigente. 

 

2. Attività ciclosportiva  

• certificato medico di idoneità all’attività agonistica 

• attività e partecipazione alle manifestazioni, incluse 

attività amatoriale fino a 120 km ovvero medio-fondo di 

lunghezza non superiore a 120 km. 

 

3. Attività cicloturistica  

• certificato medico per attività non agonistica  

• attività cicloturistica: distanza massima del percorso, 

km 50 (tolleranza +10km); dislivello totale: non superiore 

all’ 1% della distanza complessiva, pendenza massima: 

non superiore al 6%, velocità massima controllata: 25 

km/h. 

 

POLIZZE ASSICURATIVE ORDINARIE 

COMPRESE NEL TESSERAMENTO 

Le polizze assicurative stipulate dal Centro Sportivo 

Italiano abbinate alla affiliazione ed al tesseramento 

riguardano sia la copertura infortuni che quella di 

responsabilità civile verso terzi. 

La copertura assicurativa decorre dal giorno 

successivo a quello del tesseramento fino al termine 

della stagione sportiva e comunque fino ad un 

massimo di 365 giorni. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ORDINARIA 

COMPRESA NEL TESSERAMENTO 

La Polizza compre l’infortunio dovuto da evento di 

causa fortuita, violenta ed esterna, che produca 

lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali 

abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità 

permanente, una diaria da ricovero e rimborso spese 

mediche. 

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni, subiti 

dall'ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per la 

quale è prestata la garanzia): 

 a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e 

prove, anche se effettuati a titolo di preparazione 

personale; 

 b) durante la partecipazione alle attività associative, 

ricreative, sportive ricreative formative turistiche e 

culturali in genere organizzate e/o promosse 

dall'associazione. 

 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NEL 

TESSERAMENTO 

L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da 

tutti i tesserati al Centro Sportivo Italiano in possesso 

di tessera ordinaria. La garanzia vale per i danni 

causati a non tesserati al CSI che partecipano alle 

attività organizzate dal CSI, anche tramite le sue 

strutture periferiche, oppure da quest'ultimo insieme 

ad altri Enti e Federazioni. La copertura è valida altresì 

per le Società o Associazioni sportive affiliate in 

qualità di organizzatrici di attività CSI. 


