
CRA2A - Circolo Ricreativo A2A                    www.cra2a.it 
NOTIZIARIO N. 16_2023 | G.A. 12/2023 

Circolo Ricreativo A2A - CRA2A             

Sede Legale Via della Signora, 12 - 20122 Milano (MI) | Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 - 20141 Milano (MI) 

info@cra2a.it | www.cra2a.it 

 

CRA2A propone agli associati 
 

CAMPAGNA DI TESSERAMENTO  

2023 CSA IN 
 

Cerchiamo persone che, come te, amano fare sport a qualsiasi livello: per stare in forma, per 

scaricare lo stress o semplicemente perché lo trovano divertente! 

Stai con noi e partecipa a gare o campionati amatoriali insieme a tante altre persone che 

condividono la tua stessa passione per lo sport! 
CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) è un Ente di promozione sportiva, 

fondato in Confindustria nel 1954, riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). CSAIn è anche un 

Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e dal Ministero dell’Interno ed è entrato a far parte del Forum del Terzo 

Settore ed ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, 

assistenziali e ricreative del tempo libero. 

QUOTE DI TESSERAMENTO ASSOCIATI CRA2A ANNO 2023 

 

Tipologie di tessere CSAIn 

Soci e familiari Partecipanti pensionati  

e familiari 

Partecipanti convenzionati  

e familiari 

Ciclismo standard per cicloamatori € 30 € 40 € 50 

Ciclismo basic “Green bike” 

(per ciclo passeggiate turistiche ed ecologiche non 

competitive) 

€ 20 € 25 € 30 

Multidisciplinare Plus 

(atletica leggera, calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, 

tennis, triathlon, vela) 

€ 10 € 10 € 10 

Ciclismo standard + multidisciplinare Plus € 33 € 43 € 53 

 

CARATTERISTICHE DELLA TESSERA CSAIn 

• La tessera avrà durata dal momento dell’iscrizione al 31/12/2023. 

• La tessera sarà visibile direttamente sul proprio smartphone scaricando l'app CSAINTESSERA e inserendo il proprio C.F. 

• La tessera darà diritto a partecipare alle manifestazioni sportive organizzate da CSAIn durante l’anno 2023. 

• Per conoscere le convenzioni e vantaggi offerti da CSAIn consulta il sito www.csain.it  

 

Inoltre, aderendo a CSAIn, in omaggio un gadget pensato per te! 

Potrai ritirare il tuo gadget presso lo Sportello CRA2A di Via Lampedusa a Milano  

In alternativa, potrai riceverlo direttamente a casa tua tramite corriere (spese di spedizione € 5 a spedizione).  
 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Compilare il modulo sul retro di questa pagina e inviarlo a gruppisportivi@cra2a.it 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per i Soci CRA2A (dipendenti A2A aventi diritto CRA2A): in trattenuta sulla retribuzione; 

Partecipanti: bonifico bancario all’atto dell’iscrizione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) da inviare via email a gruppisportivi@cra2a.it 

unitamente al modulo di adesione sul retro.  
 

CERTIFICAZIONE MEDICA 

Per partecipare alle manifestazioni sportive promosse da CSAIn, ogni atleta dovrà inviare il certificato di buona salute (rilasciato dal medico curante 

o dal centro di medicina dello sport) via e-mail a gruppisportivi@cra2a.it. Il CRA2A si riserva la facoltà di richiedere in visione i certificati in originale.  
 

Per informazioni: Paola Frasca (Responsabile Gruppo Sportivi CRA2A) e-mail commissionesport@cra2a.it 
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MODULO DI TESSERAMENTO CSAIn 2023 

Compilare tutti i campi richiesti in stampatello ed inviarlo via e-mail a gruppisportivi@cra2a.it.  

Ti ricordiamo di inviare anche la copia del bonifico bancario in caso di pagamento tramite questo canale.  

Le richieste compilate parzialmente non saranno accolte.  

AVVISO IMPORTANTE: i Partecipanti Pensionati e i Partecipanti Convenzionati dovranno essere in regola con l’iscrizione al CRA2A 

per il 2023 e regolarizzare il pagamento prima del tesseramento CSAIn. 

 

IL SOCIO (cognome e nome)__________________________________________________________ CID  _____________ 

IL PARTECIPANTE PENSIONATO (cognome e nome)________________________________ N. TESSERA  _____________ 

IL PARTECIPANTE CONVENZIONATO (cognome e nome)______________________________N. TESSERA  _____________ 

Cod. Fisc. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          

Tel /Cell __________________________________ E-mail_____________________________________________________ 

QUALIFICA E SOTTOTESSERA (solo x ciclismo)_____[    ]PRATICANTE_________________[    ]AGONISTA___________                                

DATA E LUOGO DI NASCITA_____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA______________________________________________________________________________ 

RICHIEDE LA TESSERA CSAIn 2023 
 

|__| PER SÉ  

|__| Per i propri famigliari (specificare cognome, nome, grado di parentela e data di nascita): 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

[    ] TESSERA CICLISMO STANDARD   

[    ] TESSERA CICLISMO BASIC “GREEN BIKE”   

[    ] TESSERA MULTIDISCIPLINARE PLUS 

[    ] TESSERA CICLISMO STANDARD  + MULTIDISCIPLINARE PLUS   
 

[    ] ALLEGA IL CERTIFICATO DI BUONA SALUTE REDATTO DAL MEDICO CURANTE O DAL CENTRO DI MEDICINA DELLO 

SPORT 

[    ] ALLEGA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
MODALITÀ CONSEGNA GADGET 

|__|Ritiro c/o Sportello CRA2A                    

|__|Consegna a domicilio con corriere (€ 5 spese di spedizione)  

Indirizzo di spedizione (indicare eventuali orari di apertura della portineria/contatto in caso di necessità) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590) disponibile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY, 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

|__| Sì |__| No Invio comunicazioni via e-mail, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A     

(Facebook e Instagram). 

 

Luogo e data…………………………………………………………………………………… Firma…………………………….……...………………………………………… 

mailto:gruppisportivi@craem.it

