Affiliati a CSEN per la nuova stagione sportiva 2021/2022
SEI UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA? Ti diamo il supporto di cui hai bisogno, parte la
Campagna Affiliazione CSEN
Sta per iniziare la stagione sportiva 2021/22 e CSEN, forte del suo primato tra gli enti di
promozione, propone per le A.S.D., S.S.D., A.P.S. e Associazioni Culturali la nuova campagna
di affiliazione CSEN.
CSEN si impegna ad offrire servizi di eccellenza ai propri Associati, realizza eventi sportivi e di
natura sociale sull’intero territorio nazionale, organizza corsi di formazione per i propri Tecnici con
standard di elevata qualità. Con oltre 15.700 associazioni sportive e quasi 1 milione e mezzo di
tesserati a livello nazionale, CSEN rappresenta il 1° Ente di Promozione Sportiva in Italia e da
sempre promuove e diffonde lo sport come missione e stile di vita.

I VANTAGGI DELL’AFFILIAZIONE A CSEN:



Esenzioni fiscali e convenzioni assicurative: scopri tutti i vantaggi in base alla tipologia
associativa
Tesseramento on line: un sistema facile ed intuitivo che vi permetterà di assicurare
istantaneamente i vostri soci e che potrà essere un valido aiuto per l’attività di segreteria
della vostra associazione






FISCO CSEN: un gruppo di professionisti sarà disponibile a rispondere in maniera gratuita
a tutte le vostre domande.
Assicurazione responsabilità legale: novità nelle convenzioni assicurative per una
copertura di responsabilità verso terzi ancora più completa
Assicurazione responsabilità Civile e legale: novità nelle convenzioni assicurative per una
copertura di responsabilità verso terzi ancora più completa
Promozione gratuita: per tutte le associazioni la possibilità di pubblicizzare i propri eventi
e manifestazioni a tutti i soci CSEN sul nostro sito provinciale e sulla pagina FB

SPORT (ASD – SSD)
Primo Ente Sportivo in Italia: l’organizzazione sportiva propone manifestazioni, campionati,
tornei regionali e nazionali per ogni settore (consulta il calendario)
Formazione e Stage: la formazione è un fiore all’occhiello dell’Ente, scegli il comitato provinciale
più vicino a te per la formazione di istruttori nelle più svariate discipline
Assicurazioni Sportive: valenza 365gg dalla data di emissione e tante tipologie per la sicurezza
dei propri soci e una procedura chiara e semplice in caso di infortunio
Convenzioni: tanti i vantaggi dovuti alle varie convenzioni nazionali e regionali

PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Campo Olistico: CSEN è riconosciuto ai massimi gradi del settore in Italia e all’estero con una
programmazione formativa in tutte le discipline
Campo Sociale: tanti progetti e una struttura nazionale e regionale sempre a disposizione

CULTURA E CIRCOLI (Associazioni culturali e circoli)
Somministrazione Alimenti e Bevande: CSEN fornisce nulla osta validi per il Comune
Musica e Spettacolo: Nulla osta validi per poter intrattenere i propri soci e avere convenzioni con
la SIAE
La tua associazione è già affiliata e devi rinnovare? CLICCA QUA
INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni potete contattare la segreteria CSEN Perugia : 3515987378 3393929178
– tesseramento@csenperugia.it

