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UN CENTRO SERVIZI  

PER LE NOSTRE SOCIETA’ AFFILIATE 
 

Veniamo tutti da due anni in cui abbiamo vissuto momenti di grande difficoltà e timore per 

il futuro ma anche di grande impegno e voglia di ripartire più forte di prima. Adesso si 

apre una fase di grande rilancio ma anche di incertezza e di delicato cambiamento che 

investe il mondo dello sport e non solo; una fase che richiederà a tutti (società, dirigenti, 

operatori….) di adeguarsi a nuove norme, nuovi adempimenti, nuovi interlocutori con un 

crescente impegno e una maggiore attenzione.  

Per questo motivo, nasce l’idea di offrire un concreto supporto operativo e l’erogazione di 

alcuni servizi di base che consentano ai nostri affiliati di alleggerire il proprio carico 

burocratico per dedicarsi in modo più efficace alla promozione e all’organizzazione delle 

attività sportive. 

Un Centro di Servizi CSI che risponda in modo specifico a tutti quelli che ne avranno 

bisogno, spaziando dalla contabilità alla normativa così come dalla gestione dei rapporti di 

lavoro e collaborazione alla vita associativa/societaria. 

Ognuno potrà indicarci il servizio o i servizi di cui necessita scegliendoli nei tre diversi 

“pacchetti” che alleghiamo e che ne individuano ambiti di intervento e caratteristiche. 

Tutto è modulabile in funzione delle esigenze. 

Ovviamente per tutte le operatività ed in particolare per quelle che richiedono l’azione o 

l’assistenza di un professionista abilitato, ci affideremo ad uno studio professionale con cui 

collaboriamo da tempo, con un pool di professionisti disponibili anche per specifiche 

consulenze. 

Siamo convinti che questa proposta possa diventare un vero riferimento per tutti e faremo 

in modo che possa arricchirsi di ulteriori e nuovi servizi. 

Vi invitiamo a contattarci scrivendo alla mail csiservizifirenze@csi-net.it. Sarete richiamati 

per definire contenuti, tempi e modalità del servizio. 

Cordialmente 
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