
 

 

 
Allegato 1  

Iscrizione al registro nazionale operatori sportivi piattaforma CEAF 
 

Corre l’obbligo di ricordare che gli operatori sportivi associati (istruttori, 
allenatori, arbitri, giudici…), tesserati presso le società sportive e i comitati territoriali 
devono essere inseriti nel registro nazionale operatori sportivi del CSI - 
Piattaforma Percorsi-Ceaf ed in regola con il rinnovo annuale della quota di 
iscrizione; tale condizione è, infatti, indispensabile anche ai fini della compilazione del 
registro CONI 2.0 e ai fini della retribuzione ai sensi della legge del 27 dicembre 2017 
n. 205, cioè per percepire i compensi sportivi e certificare, eventualmente, la legittimità 
di fruizione dei medesimi e degli interventi di sostegno, legati all’emergenza 
pandemica.  

 

I tecnici sportivi inseriti nel registro Nazionale, che ancora non lo avessero fatto, 
dovranno regolarizzare la propria posizione, seguendo le note successive:  

 

- Accedere alla piattaforma percorsi.csi-net.it con la propria password (nel caso 
di primo accesso seguire la procedura indicata). Entrare nella scheda personale e 
accanto alla propria qualifica è possibile verificare lo stato del pagamento 
(ultime 2 colonne a destra); nel caso di mancato rinnovo, si potrà effettuare il 
pagamento seguendo la procedura indicata in piattaforma, entro il 31 agosto 
2020.  

Per coloro che avessero già effettuato il rinnovo in questi mesi e per coloro che 
lo effettueranno entro il 31 agosto 2020 Il Centro Sportivo Italiano intende 
prorogare il rinnovo per tutti gli iscritti al registro sino al 31 agosto 2021 
ritenendo inopportuno, durante questo blocco di attività, mantenere un sistema 
rigido di scadenze. 

- Il pagamento dell’iscrizione annuale al registro potrà avvenire attraverso pay-
pal, carta di credito o bonifico bancario.  

Per pagamenti con carta di credito e bonifico bancario, si richiede l’invio della 
copia dell’avvenuto pagamento a registrocsi@csi-net.it IBAN 
IT36Y0200805017000104380712 intestato a CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO 

CAUSALE: rinnovo iscrizione registro CSI – Nome e Cognome – qualifica 
sportiva (es. allenatore calcio). 

 


