Roma, 5 ottobre 2020
Prot. n. U/AT/MG/2020/990

Ai Comitati Territoriali CSI
e p.c.

Al Presidente Nazionale
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Presidenti Regionali
Agli Organi Collegiali
Ai membri di Direzione Nazionale

Oggetto: nuova app “MyCSI” – Tessera digitale
Cari tutti,
siamo lieti di annunciare che la prima fase di realizzazione della “app” MyCSI, che rappresenta
la nostra nuova tessera digitale (valida come tessera associativa e tesserino qualifiche tecniche) è
finalmente ultimata con la pubblicazione sui tre principali “store”:
- App Store (per dispositivi mobili iOS Apple: iPhone e iPad)
- Google Play (per dispositivi mobili Android multimarca: smartphone e tablets)
- AppGallery (per dispositivi mobili Android di marca Huawei: smartphone e tablets)
- al sito www.mycsi.it (per PC, notebook ecc., in versione web)
La nuova app è pertanto disponibile sia allo scaricamento gratuito da parte di tutti i tesserati
su dispositivi mobili, sia alla consultazione e gestione su web. Questa app, che rappresenta una vera
rivoluzione sia nelle procedure CSI, sia nella digitalizzazione rispetto ad altre FSN/EPS e sarà il punto
di forza nei prossimi anni, quando nei prossimi mesi sarà completata, presenterà 4 livelli di accesso,
con funzionalità differenti:
- tesserati, essi possono accedere sia da dispositivi mobili che da PC, e potranno utilizzare la
tessera digitale, consultare il proprio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali,
documenti e news, ricevere notifiche dai livelli superiori e, nel futuro, effettuare operazioni e
acquisti in app di utili servizi;
- società sportive, esse potranno accedere alla versione web ed effettuare la gestione delle app
dei propri tesserati, visualizzando contenuti, materiali e notifiche;
- comitati territoriali, essi potranno accedere alla versione web ed effettuare la gestione delle
app dei tesserati delle proprie società sportive, visualizzando contenuti, materiali e notifiche;
- presidenza nazionale, esse potrà accedere alla versione web ed effettuare la gestione delle
app dei tesserati di tutte le società sportive affiliate, visualizzando contenuti, materiali e
notifiche.
È pertanto prioritario sia per le società che per i comitati, che ne hanno vantaggi diretti, che
l’app sia scaricata da TUTTI i propri tesserati. Non solo; siccome il “dialogo” tra la app e tutte le nostre
piattaforme avviene attraverso la corretta identificazione del tesserato (che viene fatta mediante il suo
codice fiscale), è altrettanto fondamentale che i codici fiscali dei tesserati sul Tacsi/TOL siano
CORRETTI, altrimenti risulterà impossibile per la app collegarsi e visualizzare sia le tessere esistenti
che le qualifiche tecniche eventualmente possedute dal tesserato.
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Come già detto, nei prossimi mesi saranno costruite e implementate tutte le funzionalità
gestionali della app per i comitati e per le società sportive. Una volta che questi moduli saranno
abilitati, saranno resi disponibili i manuali di istruzione e sarà fatto un training online per impararne il
corretto utilizzo.
Nel frattempo la presidenza nazionale provvederà ad alcune azioni che favoriranno la
divulgazione e lo scaricamento della applicazione, tra cui alcune pubblicazioni sugli organi di stampa e
online, una campagna promozionale attraverso i social network, la predisposizione di un “kit” grafico
che i Comitati potranno utilizzare sul proprio sito web e in generale su tutte le proprie comunicazioni e
pubblicazioni.
L’arrivo di questa nuova tecnologia, non solo modernizza e affina le nostre procedure, ma
consente un importante risparmio economico per i Comitati e un favorevole impatto ecologico
dovuto ad una contrazione importante della stampa di tessere plastificate. Contiamo molto
sull’impegno di divulgazione personale da parte di tutti i comitati territoriali e di tutti i dirigenti e
collaboratori; il successo di questa operazione e l’apertura verso un nuovo futuro del CSI dipende ora
da tutti e da ciascuno di noi.
Rammento che eventuali malfunzionamenti vanno segnalati unicamente per iscritto
all’indirizzo email mycsi@csi-net.it; le email inviate ad altri indirizzi, come spesso accade, non saranno
tenute in considerazione.
Con l’augurio di essere stato sufficientemente esauriente, porgo cordiali saluti a tutti.
Il Direttore
Marco Guizzardi
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