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       Cuneo, 6 novembre 2017 
 
 
       A tutti i Presidenti 
       delle A.S.D. appartenenti 
       al Comitato C.S.I. di CUNEO 

 
 
Oggetto: polizze assicurative  
 
Carissimi Presidenti,  
 

vi inviamo in allegato un documento, che vi preghiamo di leggere con la dovuta attenzione, relativo 
alle polizze assicurative ordinarie e le polizze integrative alle tessere CSI, in vigore dal nuovo anno sportivo 
2017/18.  
 
La polizza prevede una serie di proposte assicurative per la vita personale, con una scontistica riservata ai 
nostri tesserati, che completa il panorama e certamente dà del CSI l’immagine di un Ente di grande qualità e 
leadership che continuamente “pensa al bene dei propri tesserati”.  
 
Crediamo che sia una parte importante di quella giusta reputazione sociale di cui vogliamo godere presso la 
opinione pubblica.  
 
Tuttavia, è inutile nasconderci che il tema di una proposta assicurativa completa e varia, accompagnata da 
costi ragionevoli, è un fattore che sempre più spesso guida le società sportive nella scelta verso un Ente 
piuttosto che un altro.  
 
Ciò ci aiuta nuovamente a riflettere sul fatto che l’arma vincente del CSI non deve essere tanto il “basso 
prezzo”, quanto la “alta qualità” dei servizi che offriamo: da quelli sportivi, a quelli formativi e fino a quelli 
organizzativi.  
 
Pertanto, l’obiettivo non è “vendere” queste polizze (non ne abbiamo un ricavo diretto), ma è fondamentale 
“informare” bene le società e i tesserati sulle grandi e nuove opportunità delle quali, vivendo la loro 
esperienza sportiva nel CSI piuttosto che in un altro Ente, possono beneficiare. 
 
È però importante definire che i Comitati Provinciali CSI non sono “assicuratori”, cioè non possono sapere 
“tutto di tutto”, né hanno la adeguata e professionale competenza per fungere da consulenti e seguire le 
pratiche delle società col rischio di sbagliare, seppure in buona fede.  
 

Proprio per questo motivo, esiste la struttura del partner che ci accompagna, la Marsh SpA, solida, 
professionale e ben organizzata con portali internet https://www.marshaffinity.it/csi  call center dedicati e 
quant’altro si renda necessario alle società CSI per approfondire la conoscenza, chiedere informazioni, 
sottoscrivere polizze e denunciare sinistri.  
 
Indirizzare le società e i tesserati verso i nostri consulenti non significa disinteressarci di loro ma, al contrario, 
dargli l’opportunità di avere il servizio più professionale.  
 
Insomma, come si dice: a ciascuno il proprio “mestiere”.  
 
Cordiali saluti.  

 
 

Il Presidente 
           Mauro Tomatis 

https://www.marshaffinity.it/csi

