“Organizzare Attività motoria e
Sport con professionalità, passione
ed entusiasmo”
Dal 1954 questa è la tradizione C.S.A.In. che si completa nella promozione, nella
formazione, nella diffusione culturale, nell’impegno sociale e nella valorizzazione del
territorio.
Noi di C.S.A.In. crediamo nell’attività sportiva come fonte di benefici per il singolo e per
la comunità, una risorsa che merita di essere sviluppata e sostenuta quanto elemento di
educazione alla salute, oltre che stimolo alla scoperta culturale, alla qualità del
tempo libero e all’integrazione sociale.
Abbiamo a cuore i cittadini del nostro paese e così ci viene naturale impegnarsi in
progetti per stimolarne il loro benessere, contrastare il disagio e consolidare le pari
opportunità.

C.S.A.In. sempre con te

Collaboriamo attivamente con i nostri affiliati:
fornendo supporto tecnico per l'organizzazione di eventi sportivi e associativi;
offrendo consulenza fiscale, affidandoci a seri professionisti del settore;
garantendo a tutti una copertura assicurativa completa ed unica nel suo genere;
offrendo una procedura di affiliazione, rinnovo e tesseramento totalmente
informatizzata tramite il portale GTWeb;
comunicando con loro e con il mondo esterno attraverso canali sia tradizionali che
innovativi in modo trasparente e puntuale, per fornire informazioni sempre
aggiornate e fruibili da tutti, per un’educazione sistematica ed una prevenzione
efficace;
organizzando manifestazioni sportive, stage, corsi di formazione e molto altro per
la promozione dello sport a livello provinciale/regionale/nazionale/internazionale.

_________________________________________________________
C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) è un Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal CIP (Comitato Italiano
Paralimpico) e un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno.
È associato di Federturismo Confindustria e parte integrante di EFCS (European Federation for
Company Sport) e socio fondatore di WFCS (World Federation for Company Sport), istituzioni
internazionali che si occupano di sport aziendale. C.S.A.In. e Catania sono state scelte per
ospitare nel 2024 la 5° ͣedizione dei WCSG, i Campionati Mondiali per lo Sport d’Impresa, dove
tutti i tesserati C.S.A.In. potranno partecipare.
C.S.A.In., Ente apartitico e non confessionale, non ha fini di lucro ed è presente sull’intero
territorio nazionale con un’organizzazione capillare.
Ogni Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.),
BaseAssociativaSportiva - B.A.S. (CRAL, gruppi sportivi aziendali e gruppi sportivi associativi)
che intendesse entrare nella famiglia C.S.A.In., potrà rivolgersi alla seguente email:
csainsemprecon.te@gmail.com e riceverà aiuto ed informazioni dettagliate per formalizzare
l'affiliazione.

