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Oggetto: 

Convenzione CSI – AMIBIKE 

 

Buongiorno, 

alcune precisazioni in merito alla comunicazione riguardo a quanto in oggetto. 

Come tutti oramai saprete il 2021 parte con la grande novità dell’accordo con il CSI (Centro 

Sportivo Italiano. 

 

La procedura per i Diplomati è la seguente: 

1) Tesserarsi tramite ASD di riferimento al CSI con tessera di tipo FBK-NA (non agonista) 

sufficiente per svolgere l’attività di Accompagnamento ed insegnamento; nel caso si 

voglia la tessera di tipo agonista  è necessario richiedere quella Ciclismo (CIC) con il 

relativo sovrapprezzo. 

Ovviamente l’ASD dovrà fare a sua volta affiliazione al CSI. 

2) Tesserarsi tramite ASD (Centro Nazionale AMIBIKE) con gli stessi criteri di cui sopra. 

La differenza consiste nel prezzo delle tessere (FBK-NA 6,00€) e dell’affiliazione 

dell’ASD al CSI (90,00€). 

Per usufruire di queste agevolazioni l’ASD e i Diplomati che ne fanno parte dovranno 

rinnovare anche l’affiliazione annuale ad AMIBIKE (vedere sul sito amibike.it la 

procedura) 

3) Possibilità di tesserarsi tramite l’ASD AMIBIKE (vedere sul sito amibike.it la 

procedura). 

 

Riconoscimento della qualifica da parte di CSI: 

Per potere operare sotto legida Associazionistica con i relativi vantaggi è necessario che CSI 

riconosca la qualifica del Diplomato. 

CSI ha in essere un ALBO al quale ci si deve registrare al costo annuo di 10,00€.   

I nominativi dei Diplomati che potranno avere accesso alla procedura per l’iscrizione al suddetto 

ALBO saranno forniti da AMIBIKE ovvero, sarà prerequisito che il Diplomato abbia 

preventivamente rinnovato la quota AMIBIKE per l’anno in corso (vedere sul sito amibike.it la 

procedura). 

 

ATTENZIONE: 

Senza il rinnovo AMIBIKE non sarà possibile accedere all’iscrizione sull’albo Nazionale CSI. 

 

I comitati territoriali CSI sono al corrente dell’accordo CSI-AMIBIKE e pertanto a disposizione 

per ulteriori chiarimenti. 

 

C.S. 

Lo Staff AMIBIKE 
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