E’ un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato
Italiano Paralimpico), è anche un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dal Ministero dell’Interno, ed ha come scopo la
promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e
ricreative del tempo libero.
CSAIn, oltre ad essere associato di Federturismo Confindustria, è parte integrante di EFCS (European Federation
for Company Sport) e socio fondatore di WFCS (World
Federation for Company Sport) Istituzioni internazionali
che si occupano esclusivamente di sport aziendale.
CSAIn, Ente apartitico e non confessionale, non ha fini di
lucro ed è presente sull’intero territorio nazionale con
un’organizzazione capillare caratterizzata e sostenuta dai
Comitati Regionali e Provinciali.
Sono affiliati C.S.A.In. le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.), le Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.) e le
Basi Associative Sportive - B.A.S. (CRAL, gruppi sportivi
aziendali e gruppi sportivi associativi).

ALCUNE ATTIVITA’ C.S.A.In.
CALCIO - BEACH VOLLEY - PALLAVOLO
CICLISMO - SQUASH - PADEL - TENNIS
ATLETICA LEGGERA - PALLACANESTRO
DANZA - ARTI MARZIALI - BOWLING - SCI
FRECCETTE - GINNASTICA E FITNESS
PATTINAGGIO - HOCKEY SU GHIACCIO
CHEERLEADING - GINNASTICA ARTISTICA
PESCA SPORTIVA - TIRO CON L’ARCO
SPORT ACQUATICI - TRIATHLON
SPECIALITA’ PARALIMPICHE

... e moltre altre!

Sport
Organizza manifestazioni sportive, stage, corsi di formazione
e molto altro per la promozione dello sport in generale, secondo le direttive del CONI.
Svolge attività amatoriali e dilettantistiche ad hoc per le Aziende.

Garanzia
Offre Consulenza Fiscale agli affiliati affidandosi a seri professionisti del settore.
Garantisce a tutti i propri affiliati, una Copertura Assicurativa
completa ed unica nel suo genere. (REALE MUTUA)

Collaborazione
Collabora attivamente con gli Affiliati e dà il supporto tecnico
per l'organizzazione di eventi sportivi, associativi, aziendali e
interaziendali.

Comunicazione
Comunica con i propri Affiliati e con il mondo esterno attraverso canali sia tradizionali che innovativi in modo credibile e
smart.
I principali Social Network e un sito internet all’avanguardia
forniscono informazioni sempre aggiornate e fruibili da tutti.

si vince solo insieme

L’erogazione di servizi welfare è una forma salariale
accessoria che permette alle imprese di risparmiare
sui contributi.
Stimola la produttività dell’impresa mettendo al centro
il benessere psicofisico dei propri collaboratori,
fornendo così un vero e proprio vantaggio competitivo.
Le Aziende possono inserire tra i servizi erogabili,
direttamente e/o indirettamente per welfare aziendali
ai dipendenti, quelli riferiti ad attività sportive.

2° Trofeo delle Aziende 2019
28/09/2019

ECSG Salzburg 2019 - 22° Campionati Europei
dello Sport d’Impresa
26/06/2019 - 30/06/2019

1° Trofeo delle Aziende 2018
22/09/2018

SESTRIERE 36° Grand Prix Neve CSAIN
15/03/2018 - 18/03/2018

Festa dello sport CSAIN a Lignano Sabbiadoro
29/09/2017 - 01/10/2017

Tutti a GHENT con lo CSAIN
21/06/2017 - 25/06/2017

OLBIA 2016 - Rassegna Nazionale dello Sport e

Finali Nazionali CSAIN
09/09/2016 - 11/09/2016

C.S.A.IN. LOMBARDIA
it-it.facebook.com/csain.lombardia
www.csainlombardiasport.it

Segreteria
csainlombardia@gmail.com
+ 39 345 452 8748

C.S.A.IN. NAZIONALE
Viale Dell’Astronomia, 30 - 00144 - ROMA
www.csain.it
Tel. 06 54 22 1580 / 06 59 18 900 / 06 54 22 0602
Fax. 06 59 03 242 / 06 59 03 484
info@csain.it
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