Roma, 23 luglio 2021
Prot. n. U/AT/MG/2021/790

Ai Comitati Territoriali CSI
E p.c. Al Presidente Nazionale
Alle Presidenze Regionali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai membri degli Organi Collegiali
Alle Aree della Presidenza Nazionale

Oggetto: Nuove norme per il tesseramento di minorenni

Cari tutti,
in applicazione del D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021 (pubblicato in G.U. il18/03/2021 ed entrato
in vigore a partire dal 2 aprile scorso), è necessario modificare le norme che riguardano il
tesseramento di minorenni. Le novità introdotte dall’art. 16 del citato Decreto, si possono
riassumere in pochi chiari passaggi:
- la richiesta di tesseramento di atleti con meno di 18 anni deve essere SEMPRE sottoscritta
disgiuntamente da uno dei due genitori;
- il tesseramento di minori che abbiano compiuto almeno 12 anni deve essere SEMPRE
contro-firmato, per consenso, anche dallo stesso tesserato.
In modo schematico:
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La legge inoltre prevede che, in caso di disaccordo tra i genitori (o di esercizio della
responsabilità genitoriale difforme dalle decisioni concordate), si applicano le disposizioni
dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti

civili, annullamento o nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal
matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. In
sintesi: in caso di permanente disaccordo tra i due genitori circa il tesseramento del figlio minore,
sarà infine il Giudice a stabilire cosa fare.
Pertanto nei prossimi giorni, la modulistica presente sulle piattaforme del CSI, nonché le
Norme di Tesseramento, saranno uniformati alla Legge vigente. Invitiamo tutti, a partire dal
prossimo 1 agosto, ad adottare la modulistica corretta, nonché ad informare tempestivamente
delle nuove normative tutte le società sportive affiliate.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, siamo a porgere i più cordiali saluti.

Il Coordinatore d’Area
Marco Guizzardi

