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PROSSIME RIUNIONI

GIRONE A:

Casalmoro

Casalpoglio

Fossatello

Life Soccorso Castellana

Asd Juniors Cerlongo

Break Time Rivalta 

Marianese

Pozzolese

GIRONE B:

Si torna in campo a 11... con la 
BERARDO CUP!

 
y a pagina 2

Coming soon...

AREA FORMAZIONE / PIANO ANNUALE E REGOLAMENTO PERCORSI FORMATIVI
FINALITÀ
Il piano della formazione previsto per la stagione sportiva 2018/2019 si sviluppa attraverso 
molteplici percorsi, finalizzati ad implementare ed arricchire diversificate competenze educative, metodologico-didattiche ed organiz-
zative di tutti gli operatori CSI.  In questo contesto progettuale ogni operatore dovrà dare la massima attenzione, per poter svolgere 
all’interno dell’associazione un intervento sempre più qualificato.

NOTE REGOLAMENTARI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE
Il CSI ha adeguato le qualifiche formative anche in un’ottica di riconoscimento futuro presso le principali agenzie formative (CONI, FE-
DERAZIONI SPORTIVE, EQF, ECVET,..) senza naturalmente snaturare i percorsi formativi orientati all’educazione attraverso lo sport: dal 1 
gennaio 2018 il CSI ha aderito ufficialmente Snaq ottenendo il riconoscimento da parte del CONI.
Con la guida Percorsi sono stati definiti i modelli di qualifica e di formazione su competenze ri-feribili all’attività condotta sul campo dai 
vari profili associativi (Allenatori, arbitri/giudici di gara, educatori, giudice sportivo). L’obiettivo è quello di facilitare la realizzazione di un 
sistema di ri-ferimento per tutto il territorio nazionale nel rispetto delle specificità di ogni comitato; allinearsi all’evoluzione del contesto 
europeo ed internazionale senza perdere la flessibilità, la semplicità e la specificità delle nostre attività formative.
PerCorsi rappresenta un sistema che consente di definire in modo chiaro i livelli formativi degli operatori sportivi CSI differenziati in 
base al tipo di attività e alle rispettive competenze necessarie per svolgere il ruolo di tecnico sportivo di allenatore, istruttore, preparato-
re atletico, educatore. Per ognuno dei livelli e per ogni percorso corrisponde l’acquisizione di crediti formativi validi in ambito CSI che 
potranno essere riconosciuti da Enti e Federazioni attraverso le convenzioni che il CSI sottoscrive.

 
y i corsi e i progetti a  pagina 5

y CALCIO A 7
martedì 4 settembre 2018

y CALCIO GIOVANILE
martedì 11 settembre 2018

y CALCIO A 5
venerdì 7 settembre 2018
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BERARDO CUP

CALCIO A 11 / BERARDO CUP

Ritorna l’appuntamento di inizio stagione
Al via otto squadre

Casalpoglio, la squadra da battere
Vincitrice del Torneo Berardo per 
la stagione sportiva 2016/2017

CALCIO CSI 
PROSSIME RIUNIONI
CALCIO A 7 - Stagione 2018/2019
Il 3 settembre chiusura delle iscrizioni
Martedì 4 la riunione delle società
Si comunica, alle società che 
ancora non vi hanno 
provveduto, che il 3 
settembre 2018 sca-
de il termine per le 
iscrizioni al campio-
nato Seven League 
2018/2019.

La riunione organizzati-
va del campionato si ter-
rà presso la sede del CSI di 
Mantova in Via Cremona 
26/a il giorno Martedì 4 set-
tembre 2018 alle ore 20.45.

Finalmente ci siamo! Dopo un anno di assenza, gra-
zie alle otto società che hanno condiviso la nostra 
proposta, ritorna il calcio a 11 con il Torneo dedicato 

al compianto Enzo Berardo. Questo Torneo è stato negli 
ultimi anni un appuntamento fisso di inizio stagione, 
grazie al quale le squadre potevano affinare la prepara-
zione, provare schemi di gioco, collaudare “la tenuta” di 
un’intera gara per affrontare la nuova stagione sportiva, 
e nel frattempo mettere nel mirino un trofeo da inserire 
alla propria bacheca. L’ultima squadra a figurare nell’Al-
bo d’Oro della competizione è stata il Casalpoglio, se-
condo trofeo di una stagione coronata poi con la splen-
dida vittoria del Campionato Interprovinciale. Riuscirà 
allora il team di Marzocchi a riconfermarsi? 
Otto le squadre iscritte, divise in due gironi da quattro, 
che si affronteranno in gare di sola andata. Le prime due 
di ogni girone si giocheranno l’accesso alla finale dispu-
tando la semifinale in casa della squadra prima classifi-
cata nel proprio raggruppamento.
Vediamo allora chi andrà a contendersi il titolo.

SAB 01-09 16:00 Fiesse Com (BS) Casalmoro Casalpoglio
SAB 01-09 16:00 Fossato Fossatello Life Soccorso Castellana

SAB 01-09 15:30 Rivalta s/M Marianese Break Time Café
LUN 03-09 21:15 Cerlongo V Baril Juniors Cerlongo Pozzolese

Girone A - 1ª giornata

Girone B - 1ª giornata

A tutte le partecipanti la Commissione Calcio, oltre a ringraziarle per la loro 
disponibilità, augura un buon inizio di stagione e che sia il preludio di una 
annata piena di soddisfazioni.

GIRONE A:
Casalmoro
Casalpoglio
Fossatello
Life Soccorso Castellana

GIRONE B:
Asd Juniors Cerlongo
Break Time Rivalta 
Marianese
Pozzolese

CALCIO GIOVANILE - Stagione 2018/2019
Martedì 11 settembre la riunione delle società
Martedì 11 settembre alle ore 20.45, presso la sede del CSI di Mantova in 
via Cremona 26, si terrà la riunione delle società del calcio giovanile per 
condividere i programmi della nuova stagione 2018-19. Dopo il successo 
della scorsa stagione, la Commissione Calcio Giovanile, invita tutte le so-
cietà interessate a partecipare e dare il loro contributo per rilanciare, an-
cora una volta, il progetto di crescita dell’attività giovanile. Per informazio-
ni il responsabile della Commissione Calcio è a disposizione dei dirigenti 
al 328 1188514 anche tramite sms o WhatsApp.

Queste le età previste per la nuova stagione calcistica giovanile.
Under 16: 2003-04-05
Under 14: 2005-06-07
Under 12: 2007-08-09
Under 10: 2009-10-11
Under 8: 2011-12-13

Oppure le annate intermedie:
Under 15: 2004-05-06
Under 13: 2006-07- 08
Under 11: 2008-09-10
Under 9: 2010-11-12

CALCIO A 5 / La nuova stagione sportiva 2018/2019  
Venerdì 7 settembre la riunione!

COMPANY LEAGUE A 7       
Iscrizioni aperte fino al 23 settembre

y CAMPIONATO
Termine iscrizione: lunedì 3 settembre 2018
Inizio campionato: lunedì 1 ottobre 2018
Giornata di gara: dal lunedì al venerdì
Riunione dirigenti società: venerdì 7 settembre 2018 ore 21.15
Età minima partecipazione: nati negli anni 2003 e precedenti
Alla fase regionale sono ammesse:
· la vincente del campionato provinciale e la vincente della
“classifica fair play”
Garantite minimo 20 partite

y COPPA CSI
Partecipano di diritto tutte le società iscritte al campionato
la prima fase è compresa nella quota di iscrizione al campionato
Fasi successive (a gara)

y TORNEO PRIMAVERA

y OVER 35
Inizio Campionato fine ottobre 2018
Riunione dirigenti: da concordare con le società

y OPEN FEMMINILE
Inizio Campionato: fine ottobre 2018
Riunione dirigenti: da concordare con le società
Alla fase regionale sono ammesse:
la vincente del campionato provinciale e la vincente della “classifica
fair play”

In arrivo anche la Company League, 
il Campionato organizzato dal Cen-
tro Sportivo Italiano con il Centro 
Sportivo di Fossatello, riservato a 
Enti, Corpi di Polizia e Interforze.
Aperto a un minimo di 8 squadre, si 
svolgerà presso il Centro Sportivo di 
Fossatello a Fossato di Rodigo (MN). 
Il costo per ogni gara è di 55,00 euro 
e comprende:
- 12 tesserati (10 euro per ogni tes-
serato in più);
- costo impianto di gioco (compresa 
la presenza del defibrillatore e 
dell’addetto al DAE abilitato);
- arbitri (che saranno messi a dispo-
sizione dal CSI di Mantova);
-giustizia sportiva e aggiornamento 
risultati e calssifica a cura del CSI di 
mantova);
- ampio risalto sui social e organi di 
stampa.
Il termine iscrizioni è previsto per il 
23 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni:
345.1356416 (Roberto Fortuna)
328.1188514 (Rocco Cascini)
333.1497772 (Luca Savioli)
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CALCIO A 6 / Parrocchia di San Pio X

18° Torneo “Paiolo Football Cup”
I giochi sono quasi tutti fatti ed i primi 
verdetti sono stati emessi. Si è conclu-
sa infatti la fase preliminare per quan-
to riguarda il girone 1 nel quale si so-
no imposti con decisione i ragazzi del 
“Ristorante Ca’ Nova - Brinki”. Hanno 
mostrato un gruppo compatto e ben 
organizzato, meritando così la prima 
posizione nel girone. La seconda 
squadra a passare il turno è il gruppo 
dei “Samba”, dopo una vittoria com-
battuta e sofferta contro i volenterosi 
“Forza Africa di Mantova”. Grande 
sorpresa per il mancato passaggio 
del turno dei campioni in carica, i “DI-
LETTAnti”; nonostante il bel gioco 
mostrato sono stati penalizzati da 
importanti assenze tra le loro fila e da 
un pizzico di sfortuna nei frangenti 
chiave degli incontri.
Nel girone 2, ad una sola giornata dal 
termine i giochi sono ancora aperti 
dato l’equilibrio tra le squadre in cam-
po. I “Dal Laso” ce la metteranno tutta 
per avere la meglio su “La Deliziosa - 
Gelateria Giardino” che finora ha di-
mostrato di saper giocare un buon 
calcio grazie alla guida dei suoi uomi-
ni simbolo, Milani e Campedelli. An-
che tra “F.C. Kalamakia” e “Un diavolo 
per capello” si prospetta una partita 
ricca di emozioni tra le due giovani 
formazioni, che lotteranno per il pas-
saggio del turno.
Da giovedì 30 cominceranno le fasi 
finali, l’appuntamento è per le ore 
20.00. Venerdì 31 agosto l’altra semi-
finale sempre con inizio alle ore 
20.00. Poi Sabato 1 settembre Finale 
3°/4° posto e domenica 2 settembre 
Finale 1°/2° posto, stesso orario. En-
trando nel cuore della festa della par-
rocchia di S. Pio X da stasera e fino al 
termine del Torneo di Calcio, sarà i-
noltre possibile assistere ai numerosi 
spettacoli e si potranno gustare an-
che le ottime prelibatezze gastrono-
miche della tradizione mantovana, 
preparate, negli adiacenti stand, da 
esperti chef, (cuochi e cuoche), in gra-
do di soddisfare ogni tipo di palato.

PARTITE FASE A GIRONI:

DILETTAnti - Forza Africa di Man-
tova   4-2

Samba - Ca’ Nova - Brinki 2-4

Dal Laso - F.C. Kalamakia 0-1

Un diavolo per capello - La Deliziosa 
Gel.Giardino  2-4

DILETTAnti - Samba  1-2

Forza Africa di Mantova - Ristorante 
Ca’ Nova (Brinki)  0-5
 
Dal Laso - Un diavolo per capel-
lo   7-1

F.C. Kalamakia - La Deliziosa Gelate-
ria Giardino  0-3

DILETTAnti - Ristorante Ca’ Nova 
(Brinki)   2-4

Forza Africa di Mantova - Samba 
                 5-4      d.c.r. (1-1)

RISTORANTE CA’ 
NOVA - BRINKI

DAL LASO

DILETTANTI

FORZA AFRICA 
DI MANTOVA

KALAMAKIA

LA DELIZIOSA 
GELATERIA 
GIARDINO

SAMBA

UN DIAVOLO 
PER CAPELLO

ARBITRI DI CALCIO        
Lo stage di aggiornamento     
domenica 16 settembre

Inizierà a breve – a brevissimo con la 
“Berardo Cup” – la nuova stagione 
calcistica per l’anno in corso. Anche 
per gli arbitri di calcio sono già ter-
minate le vacanze e, aldilà della pre-
parazione individuale di ognuno, 
diventa importante l’incontro an-
nuale del gruppo con il preparatore 
atletico, per mettere a punto la me-
todologia più appropriata dell’alle-
namento compreso lo svolgimento 
sul campo di test attitudinali e gli e-
ventuali aggiornamenti sul ruolo as-
sociativo e regolamentare. 
L’appuntamento è fissato per do-
menica 16 settembre 2018 presso 
le strutture sportive di Cittadella 
Mantova.

Si ricorda che, per motivi organizza-
tivi, la scadenza per l’invio delle sche-
de di partecipazione è fissata per 
sabato 1 settembre.

L’ UNIMEIER (Università Medicina Integrata Econo-
mia e Ricerca) e la CRO.S.S. (Associazione Cronisti 
Storici dello Sport), organizzano un evento dedicato 
alla Storia dello Sport. 
L’ incontro, collaterale al “Festivaletteratura di Manto-
va 2018”, si articolerà in due sessioni che si svolgeran-
no presso l’Aula Magna della Scuola Superiore di 
Mediazione Linguistica – Unicollege di Via Giuseppi-
na Rippa, 2 a Mantova, venerdì 7 settembre 2018 ore 
17 e sabato 8 settembre ore 11.30. 

Di seguito il programma:
Venerdi’ 7 settembre 2018  
Ore 17.00 Claudio Gregori - “Il corno di Orlando. La 
vita di Ottavio Bottecchia” 
Enzo Pennone – “Terra di atleti nel 2750° anniversario 
della fondazione di Siracusa

Ennio Buongiovanni - “Signori, entra la corte! - poe-
sie di atletica” prefazione di Maurizio Ruggeri Sabato 

8 settembre 2018 
Ore 11.30 Felice Fabrizio -”Andare verso il popolo. 
Fascismo e sport a Milano negli anni trenta
Sergio Giuntini -”L’ oppio dei popoli. Sport e sinistre 
in Italia (1892-1992)” 
Modera gli incontri il prof. Andrea Bienati, direttore 
del dipartimento di scuola e alta formazione di UNI-
MEIER e presidente de la CRO.S.S. 

Inviare il nominativo via mail a giulianamaria.cassa-
ni@istruzione.it 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di parteci-
pazione

Il CSI incontra il Festivaletteratura 
Venerdì 7 e sabato 8 dedicati alla Storia 
dello Sport
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1° TORNEO DI         
BILIARDINO

GIOCHI IN STRADA 2018

Appuntamento da non mancare oggi pomeriggio. Dalle 15 alle 18.30 presso 
la Parrocchia di S. Pio X a Mantova nel quartiere di Valletta Paiolo il CSI pro-
porrà anche quest’anno i “Giochi in Strada”. 
Manifestazione aperta a tutti e che ha visto lo scorso anno una buona af-
fluenza ed un grande interesse per questi “nuovi” giochi. L’iscrizione è gratu-

ita, la partecipazione è aperta a tutte le fasce di età ed è l’occasione per 
confrontarsi con nuove ed un po’ stravaganti competizioni.
La manifestazione verrà ripetuta nella giornata di domani, venerdì 31 agosto, 
sempre dalle 15 alle 18.30. 
Vi aspettiamo numerosi.

Oggi e domani: pomeriggio a San Pio X

DI GIOCO IN GIOCO: LA SFIDA       

Sabato 1 settembre a Borgo Virgilio

Sabato 1 settembre dalle 15, presso gli im-
pianti sportivi di Borgo Virgilio, si sfideran-
no le diverse formazioni del Comune virgi-
liano. 
L’idea della Consulta delle Associazioni di Vo-
lontariato, (Ente organizzatore), con il patroci-
nio del Comune e l’importante collaborazione 
del CSI di Mantova è quella di coinvolgere il 
maggior numero di persone in un allegro po-
meriggio in compagnia.
La manifestazione vede impegnate squa-
dre miste con partecipanti di età compresa 
tra i 12 e 65 anni. Ogni formazione può 
essere composta da un minimo di 8 fino ad 
un massimo di 12 persone. Durante il pome-
riggio le varie squadre si sfideranno in tornei 
quali dodgeball, bocce quadre, anelli ed altri 
divertenti giochi.
La giornata sportiva terminerà con le premiazioni e 
la risottata per tutte le formazioni partecipanti.
Ricordiamo che la manifestazione si svolgerà con 
qualsiasi condizione meteo, poiché in caso di mal-
tempo, è a disposizione il Palazzetto dello Sport. 
Un ultimo appello agli indecisi, raccogliete amici, pa-
renti e conoscenti, formate una squadra ed iscrivete-
vi alla competizione dell’estate di Borgo Virgilio. 

Per tutti i curiosi vi aspettiamo presso gli impianti 
sportivi di Cerese di Borgo Virgilio sabato pomerig-
gio a partire dalle ore 15.

Per qualsiasi informazione contattare 
Federica 340 9128327 e Lorenzo 349 7708049

Tornei di 

dodgeball, 

bocce quadre,

 anelli e 

tanti altri giochi...

Domenica  
9 settembre  
ore 15:00 
presso Parco 
Barriera
a Guidizzolo

Vuoi organizzare un torneo di FootBalilla?

Vuoi far divertire le donne, i bambini, gli over 40? 

Contattaci per avere il supporto di questa nuova at-
trazione divertente, sicura e praticabile da tutti.
Organizziamo tornei in loco:
Massimo 16 squadre - minimo 8 squadre
Trofeo e medaglie alla squadra vincente
Medaglia ricordo per tutti i partecipanti
Per le iscrizioni contattare 
Roberto Coppiardi : 349 5325236
e-mail: giustizia@csimantova.it ;  
robertocoppiardi@yahoo.it

Tornei di Footbalilla 
a 5 giocatori
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AREA FORMAZIONE
PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI

y CLINIC DI FORMAZIONE PER OPERATORI di COMITATO PROVIN-
CIALE E COMPONENTI COMMISSIONI SPORTIVE
Il percorso formativo vuole creare i presupposti per un arricchimento reci-
proco di competenze che ogni operatore di Comitato deve possedere al fine 
di progettare con maggiore puntualità e sinergia collaborativa l’attività spor-
tiva e formativa sul proprio territorio.
Lo stage sarà l’occasione per verificare e riflettere, con puntualità e rigore 
associativo, il ruolo che ognuno di noi riveste all’interno del Comitato, in 
termini di responsabilità, fiducia e delega associativa. Il seminario di autofor-
mazione si svilupperà attraverso un laboratorio guidato di discussione e 
progettazione finalizzato a migliorare le strategie organizzative, comunicati-
ve e relazionali tra le varie figure operanti a livello di Comitato in diversificati 
ambiti e ruoli.
Periodo: Settembre 2018

y CLINIC DI AGGIORNAMENTO - ALLENATORI DI CALCIO a 7/11 e 
SETTORE GIOVANILE
Attraverso questa esperienza formativa teorico-pratica si forniranno molte-
plici strumenti metodologico-didattici ed associativi per svolgere con com-
petenza il ruolo di educatore sportivo, con specifica ed opportuna prepara-
zione a livello sia giovanile che adulto . Particolare attenzione verrà data 
sull’apprendimento dei “fondamentali”  attraverso numerose esperienze di 
gioco con il contributo di alcuni formatori nazionali ed esperti nel settore.
Periodo: Febbraio – Marzo  2019
  
y CLINIC DI AGGIORNAMENTO  - ALLENATORI di  PALLAVOLO 
L’esperienza formativa vuole rappresentare un ulteriore arricchimento del 
bagaglio tecnico-associativo indispensabile per chi opera sia nell’ambito del-
la fascie giovanili che amatoriali. L’attività didattica sarà articolata in lezioni  
teorico-pratiche tenute da esperti del settore tecnico e della SNES-Scuola 
Nazionale Educatori Sportivi.
Periodo: Gennaio - Febbraio 2019

y INCONTRI FORMATIVI DECENTRATI ZONALI SUL TERRITORIO PER 
DIRIGENTI
Nell’ambito di un progetto di educazione allo sport il CSI intende intercetta-
re su tutto il territorio provinciale bisogni e necessità di tipo formativo incon-
trando a livello zonale tutte quelle società sportive, oratori e realtà del volon-
tariato  promuovendo congiuntamente  alcuni momenti di approfondimen-
to su diversificate tematiche tra le quali: finalità e valori dello sport in età 
giovanile, ruolo dello sport nelle realtà dell’oratorio, sport e salute, genitori e 
figli dentro allo sport, e molte altre a specifica richiesta delle società sportive.  
Le iniziative sono aperte a tutti gli operatori sportivi, genitori, animatori di 
oratorio.
Periodo: Anno sportivo 18/19

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI - AR-
BITRI  DI SOCIETA’ SPORTIVA E SEGNAPUNTI – SETTORE CALCIO E 
PALLAVOLO
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori delle società sportive 
di pallavolo e calcio che durante il corso dell’attività assumeranno il ruolo di 
dirigente-arbitro o segnapunti-refertista. Verranno fornite le fondamentali 
nozioni tecnico-associative al fine di svolgere una preziosa collaborazione 
nella direzione delle gare e nella stesura dei referti. 
Nota Regolamentare:
Ogni società sportiva che svolgerà attività a livello giovanile, in cui non è 
prevista la direzione di gara da parte di un arbitro ufficiale, dovrà segnalare, 
obbligatoriamente, all’atto dell’iscrizione, un referente che dovrà partecipare 
al percorso formativo.
Si ricorda inoltre che tutti i dirigenti-arbitri già in possesso della qualifica ac-
quisita negli anni precedenti dovranno partecipare obbligatoriamente ad 
almeno due incontri di  aggiornamento  previsti dal programma di forma-
zione.
Periodo: Ottobre 2018

y CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, PAL-
LAVOLO, BASKET e GIUDICI DI GARA DI ATLETICA-GINNASTICA ARTI-
STICA – TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KARATE
Ogni società sportiva dovrà sentirsi impegnata nel far accostare a queste ini-
ziative giovani e meno giovani per rilanciare un ruolo ed una figura determi-
nante all’interno dell’organizzazione sportiva.         
Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli di approfondimento, articola-
ti in forma complementare: area associativa, area psico-pedagogica, area 
tecnica, area medica.
Al termine del corso i partecipanti ritenuti idonei (aspiranti arbitri) svolgeran-
no un periodo di tirocinio guidato affiancati da un tutor che avrà il compito 
di sostenerli nelle prime esperienze arbitrali.
Periodo:  Anno Sportivo 18/19   

y CLINIC DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI SPORTIVI  OPERANTI 
NELL’AREA DELLA DISABILITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le proble-
matiche connesse al mondo della disabilità nello sport e nella scuola. L’allar-
gamento delle competenze nel settore è finalizzato a costituire e rafforzare 

una rete di ambiti sociali, culturali, educativi ed associazioni sportive nel ter-
ritorio costituite da operatori sportivi che sappiano interagire ed eventual-
mente rispondere positivamente alle esigenze di persone con disabilità, 
nonché contribuire, attraverso la promozione della pratica sportiva e lo svi-
luppo di progetti di prevenzione o riduzione del disagio, ad un miglioramen-
to della qualità della vita.
Il clinic vuole fornire a coloro che operano nel contesto sportivo e scolastico, 
strumenti sempre più adeguati alle esigenze poste in essere dalle organizza-
zioni sportive.
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, Psicomotricisti ed 
operatori delle società sportive,  Educatori ed operatori delle cooperative 
sociali.
Periodo:  Novembre 2018      

y STAGE FORMATIVO PER ARBITRI  E GIUDICI DI GARA 
Lo stage, programmato come negli scorsi anni ad inizio della stagione spor-
tiva, servirà per mettere a punto e monitorare il livello di preparazione fisico-
atletica e poter predisporre una più efficace programmazione annuale di 
allenamento di tutti gli arbitri appartenenti ai quadri provinciali CSI.
E’ un’occasione inoltre attraverso la quale ogni arbitro avrà l’opportunità di 
confrontarsi per mettere a fuoco nuove indicazioni tecnico-regolamentari e 
aspetti della vita associativa. 
Si ricorda a tutti gli arbitri appartenenti all’organico tecnico provinciale CSI 
che l’appuntamento formativo, come da regolamento provinciale della for-
mazione, è obbligatorio.
Periodo: Settembre 2018

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI  DI 
KARATE 
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori delle società sportive 
di Karate che durante la loro esperienza assumeranno il delicato compito di 
Tecnici-istruttori a stretto contatto con gli atleti in situazione di svantaggio. 
Attraverso questa esperienza formativa teorico-pratica si forniranno molte-
plici strumenti metodologico-didattici ed associativi per svolgere con com-
petenza il ruolo di educatore sportivo, con specifica ed opportuna prepara-
zione a livello sia giovanile che adulto nei confronti dei soggetti disabili. 
Particolare attenzione verrà data sulle modalità di interazione educativa-re-
lazionale e didattica, attraverso numerose esperienze con il contributo di al-
cuni formatori nazionali ed esperti nel settore.
Periodo: Novembre – Dicembre 2018

y CORSO DI FORMAZIONE  OPERATORI DI GIOCOMOTRICITA’ 
Il Corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi teorico-prati-
ci indispensabili per poter svolgere con competenza il ruolo di Educatore 
Scolastico di giocomotricità presso le Scuole dell’Infanzia. La formazione 
supporterà i partecipanti fornendo metodologie applicative adeguate ai due 
ordini di scuola: Infanzia e Primaria.
Il percorso prevede l’utilizzo della metodologia psicomotoria come stru-
mento pedagogico, utile al miglioramento delle capacità di apprendimento 
degli alunni e formativo della loro personalità: sono numerose le ricerche in 
ambito internazionale che testimoniano l’efficacia, della pratica psicomotoria 
in ambito scolastico nel migliorare aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, 
relazionali, e attentivi, connessi con le situazioni di gioco.
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire e conoscere l’at-
tività psicomotoria, nei suoi aspetti metodologici e didattici, per essere in 
grado di assumere il ruolo di Educatore scolastico/Animatore con compe-
tenze educative e didattiche sempre più qualificate.
Periodo: Marzo-Aprile 2019

PIANO ATTIVITA’ 2018/2019  - PROGETTI AREA POLITICHE SOCIALI

y PROGETTO DIDATTICO INTEGRATO “SPORT a SCUOLA”
In relazione al PROTOCOLLO D’INTESA siglato dal CSI e dal M.I.U.R – Mini-
stero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Comitato Provinciale mette a di-
sposizione un Progetto di attività ludico-sportiva calibrato sulle esigenze di-
dattiche del mondo della scuola, al fine di creare un servizio ed un supporto 
tecnico-organizzativo alle eventuali richieste di collaborazione che ogni isti-
tuzione scolastica potrà inoltrare all’ente di promozione sportiva.
Obiettivi:
-integrare le attività di Ed.Motoria settimanale
-promuovere manifestazioni ludico-sportive interscolastiche
-organizzare incontri di gioco-sport all’interno della scuola
-fornire sussidi didattici e multimediali per il personale insegnante
-organizzare corsi di formazione e aggiornamento 
-promuovere nell’ambito del piano dell’offerta formativa nuove  ed integrate 
attività polisportive
-supportare con materiale sportivo le varie attività
Tutte le società sportive e le Scuole interessate a questo progetto possono 
richiedere ulteriori e dettagliate informazioni presso la segreteria provinciale 
o al referente progetti “Sport a Scuola” (Prof. Gilberto Pilati).

y PROGETTO “SPORT IN ORATORIO” – PASTORALE GIOVANILE
L’esperienza ludico sportiva e formativa che il Csi propone a favore di tuttigli 
oratori, vuole essere di supporto ed integrazione alle varie attività di anima-
zione che vengono svolte abitualmente da ogni realtà parrocchiale.
Il Csi è in grado di mettere in campo, al servizio di tutti gli oratori che ne 
facciano richiesta molteplici supporti tra cui:
• Supporti tecnico organizzativi e organizzazione di specifiche manifestazio-
ni tra oratori.
• Materiale sportivo e sussidi per la gestione delle attività
• Animatori sportivi
• Corsi di formazione per gli animatori di oratorio e grest estivi
Tutti gli appuntamenti potranno essere promossi in zona a seconda della 
disponibilità degli oratori coinvolti.

y PROGETTO  “SPORT, SCUOLA E DISABILITA’ ”
Nell’ambito di una progettualità ludico-sportiva sul territorio, il CSI, congiun-
tamente con la Provincia di Mantova, il consorzio di cooperative “IL SOLCO”, 
il CSVM e l’ANFFAS intende promuovere un’esperienza ludico-aggregativa 
integrata e itinerante rivolta a tutti i soggetti affetti da disabilità psicofisiche 
di diversa gravità, appartenenti sia alla fascia giovanile che adulta.
I contenuti della proposta permetteranno  e  cercheranno di favorire in tutti 
i soggetti l’ opportunità di scoprire e praticare un’attività ludico-sportiva a 
loro misura. Il percorso di esperienza tenderà inoltre a motivare e rimotivare 
i soggetti diversamente abili verso un’esperienza di gioco che possa valoriz-
zare aspetti altamente aggregativi.
La metodologia che sostiene questo progetto sarà quella di poter accostare 
soggetti operanti nell’ambito del volontariato sportivo e non, con figure spe-
cifiche che quotidianamente vivono a contatto con i diversamente abili.
Le indicazioni operative consistono:
• nella costruzione e nella diffusione di alcuni momenti forti “feste” in 
cui i soggetti diversamente abili abbiano l’opportunità di vivere occasioni 
ludiche, facilmente fruibili,con altri soggetti appartenenti ad altre realtà 
territoriali;
• Supporto tecnico organizzativo alle varie feste promosse a livello pro-
vinciale con la messa a disposizione di operatori, materiale di supporto, 
premiazioni, pubblicistica;
• Possibilità di strutturare forme di collaborazione nell’ambito della for-
mazione degli operatori volontari che si dedicano ai soggetti diversa-
mente abili; 
• Promuovere forme di cooperazione con enti pubblici e soggetti nel sociale, 
sensibili alle problematiche che investono il mondo dell’handicap.

y PROGETTO SPORT /GIOVANI – FONDAZIONE COMUNITA’ MAN-
TOVANA
Il CSI ha avviato da alcuni anni progettualità sul territorio, promosse in 
collaborazione con la Fondazione Comunità Mantovana finalizzate a. 
• Promuovere l’autonomia dei giovani attraverso azioni che mirino a sti-
molare protagonismo, responsabilità e talenti.
• Potenziare lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti per la 
maggior parte da giovani di età non superiore a 35 anni, favorendo lo 
sviluppo di iniziative nelle attività culturali, nel tempo libero, nella vita 
associativa.
• Promuovere azioni di legalità diffusa, di cittadinanza attiva, di solidarie-
tà sociale, favorendo la relazione e la comunicazione intergenerazionale 
per il rafforzamento del tessuto sociale;
• Incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alle attività sportive 
con lo scopo di creare coesione sociale e prevenire forme di disagio e di 
esclusione sociale
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Il territorio 
diventa la 

grande sfida, 
il vero campo 

di azione di 
un lavoro 

sociale rivolto 
alle persone 
con diverse 

abilità

Tuttingioco? Sì… grazie anche alla Fondazione Bam

Tuttingioco, ovvero la capa-
cità di recepire e sostenere i 
bisogni sociali dei più de-

boli attraverso la diffusione di un 
sistema di valori condiviso e la 
valorizzazione delle reti solidari-
stiche che possono contribuire 
ad un processo di crescita sociale 
del soggetto che vive in condi-
zioni di diversità e nel contempo 
promuovere lo sviluppo di una 
piena integrazione sociale. In 
questo senso la funzione educa-
tiva del volontariato e dell’asso-
ciazionismo sportivo si esprime 
attraverso l’attivazione di circuiti 
positivi di relazione tra i diversi 
soggetti, ponendosi sul territorio 
con una pluralità di proposte 
connesse sia all’identità delle or-
ganizzazioni stesse sia alla pro-
mozione di esperienze e percorsi 
sviluppati in forma congiunta. A 
livello sportivo l’Associazione 
Fuorigioco mette in campo varie 
possibilità come la partecipazio-
ne ai campionati CSI di calcio a 5 
(disabili e non), calcio a 7, torneo 
Europeo di calcio a 5, pallavolo 
integrata e al campionato disabi-
li Fgci/Csi calcio a 7 denominato 

Quarta categoria.
A livello sociale, la promozione 
di attività ludico-sportive all’in-
terno della scuola, creano occa-
sioni di pari opportunità nel gio-
co e nello sport. Dialogare con la 
scuola, gli enti locali, le organiz-
zazioni no profit, le famiglie, le 
associazioni sportive, significa 
creare una “community care” in 

cui la comunità allargata a tutte 
le sue componenti vitali si fà ca-
rico dei problemi complessivi 
vissuti dal soggetto disabile at-
traverso una diffusa responsabi-
lizzazione di tutte le risorse uma-
ne e professionali in essa presen-
ti.
La comunità territoriale diventa 
pertanto il banco di prova di una 

reciprocità tra soggetti formali e 
informali che insieme potranno 
cementare un’autentica e reale 
coesione sociale.
Questo è il progetto in cui crede 
fortemente l’Associazione Fuori-
gioco e il CSI di Mantova.
Il territorio diventa la grande sfi-
da, il vero campo di azione di un 
lavoro sociale rivolto alle perso-

ne con diverse abilità.
Come presidente dell’Associa-
zione Fuorigioco mi sento in do-
vere di ringraziare tutte le perso-
ne, le associazioni e gli enti che 
credono in questa logica di so-
cietà.
Un ringraziamento particolare va 
alla Fondazione BAM che con il 
proprio contributo economico 

ha voluto sostenere la bontà di 
questo progetto: la sfida che una 
società pone a tutti gli interlocu-
tori sociali è quello di credere fino 
in fondo a logiche concertative e 
a una cultura della reciprocità per 
realizzare obiettivi e raggiungere 
traguardi ritenuti irrinunciabili e 
prioritari. 
Grazie.

ASSOCIAZIONE FUORIGIOCO

POLISPORTIVA BAGNOLESE  

Scuola di Tennistavolo

Ciao, hai pr�ato 
      a gioc�e a
          Tennis Tav�o?

Se hai un’età compresa 
tra i 6 e i 14 anni
e vuoi conoscere questo 
bellissimo gioco/sport
Dal 12 Settembre 2018
hai diritto ad una 
settimana di prova 
GRATUITA!!!
Vieni a trovarci a
Bagnolo San Vito (MN)
   presso la palestra delle
       scuole elementari.
Troverai istruttori a tua 
disposizione.

Siamo in palestra il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.00
Per info e iscrizioni: Paolo 348 0024570 • Cristina 338 2785054

mail: polbagnolese@libero.it • è obbligatorio il certificato medico di buona salute

Siamo in palestra il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.00

Per info e iscrizioni: Paolo 348 0024570 • Cristina 338 2785054
mail: polbagnolese@libero.it 

è obbligatorio il certificato medico di buona salute

LO SPORT NEL COMPRENSORIO OGLIO PO PARMA

Città di Casalmaggiore
Assessorato allo Sport

LO SPORT NEL COMPRENSORIO OGLIO PO PARMA

Città di Casalmaggiore
Assessorato allo Sport

5 settembre
34° Esagonale del Po
12 settembre
Mennea Day 2018
29/30 settembre
Finale Campionato
di Società
nord/ovest allievi e allieve
7 ottobre
Trofeo delle Province
lombarde
ragazzi e ragazze
19 novembre
Gara Interregionale di Orienteering
Gran Prix Città di Casalmaggiore

Samuele
Maffezzoli

Filippo
Visioli

21° Campionato nazionale   

di Atletica Leggera su pista  

Dal 6 al 9 settembre a Cles

Meeting Nazionale di Beach Volley 
Dall’ 1 al 2 settembre   
a Cesenatico (FC)

ASD ATLETICA INTERFLUMINA 

la storia “corre...”
ASD Atletica Interflumina È Più Pomì
Centro Sportivo Comunale Baslenga
26041 Casalmaggiore (Cr)
Tel. e Fax 0375 200881
www.interflumina.it
inteflumina@libero.it
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NORDIC WALKING MANTOVA

Passo dopo passo le prossime 
“camminate nordiche”

EQUITAZIONE / 2 SETTEMBRE 2018                

A cavallo col tempo...
Una rassegna 

di eventi, 
racconti e 

fotografie per 
raccontare 

un’antica 
Mantova 
equestre

y Apertura e saluti - ore 10.30 
Presentato da: Liceo scientifico Belfiore di Mantova, Comune di Mantova, 
CSI, Circolo ippico la Rocchetta, Soc. Gonzaga Estense, CHV di Suzzara 
Dove: Giardini di Palazzo Te
Presentazione del progetto da parte delle Autorità, con i saluti ai presenti.

y Battesimo della sella - dalle ore 11:00
Presentato da: Circolo ippico La Rocchetta con la collaborazione dei ra-
gazzi del Liceo Scientifico Belfiore e dei ragazzi del CHV di Suzzara
Dove: Giardini di Palazzo Te 
Gli istruttori del Circolo Ippico la Rocchetta coadiuvati dai ragazzi del Li-
ceo Belfiore e dai ragazzi e operatori del CHV di Suzzara, organizzeranno 
il “Battesimo della sella”. Un’esperienza di avvicinamento e contatto al 
cavallo da terra ed in sella. 

y Mostra - ore 11:00 - 17:30
Presentato da: Fondazione palazzo d’Arco, Museo Vigili del Fuoco, Foto-
grafa Paola Bandiera 
Dove: Palazzo D’Arco
Mostra ed esposizione di bardature, finimenti e carrozze d’epoca, prove-
nienti dal Museo di Palazzo d’Arco e dal Museo dei Vigili del fuoco di 
Mantova. Contemporaneamente, saranno  esposte le fotografie più si-
gnificative della simulazioni di caccia alla volpe a cavallo degli ultimi anni 
a cura di Paola Bandiera.

y Conferenza - ore 17:30-18:30 
Relatori: Generale V.Varrà  e Maria Cristina Magri, Giornalista della nota 
rivista Cavallo Magazine 
Dove: Palazzo D’Arco 
La storia e l’equitazione a Mantova dai Gonzaga ai giorni nostri.

y Presentazione dell’Ass. Gonzaga Estense e concerto
ore 18:30-19:15 
Presentato da: Prof. A.Bardini, Equipaggio di corni 
Dove: Palazzo D’Arco 
Presentazione dell’ attività agonistica dell’Associazione sportiva dilettan-
tistica  di caccia alla volpe simulata Gonzaga estense. Negli intervalli della 
presentazione verranno suonati i caratteristici segnagli di caccia con l’uti-
lizzo dei corni di tradizione.

La città di Mantova racchiude u-
na grande storia e passione per 
il mondo equestre, tramandata 

dai Gonzaga, signori di Mantova nel 
XV secolo e grandi estimatori e alle-
vatori di cavalli divenuti famosi in 
tutta Europa e nel mondo.
Nel mantovano venivano allevati ca-
valli per palii, tornei, da corsa, da tiro 
e da trasporto. Molto apprezzati e 
ricercati furono i cavalli arabi dei 
Gonzaga, provenienti dalla Spagna 
e dall’Egitto, dove gli stessi nobili a-
vevano fidatissimi selezionatori. Di 
grande orgoglio invece furono i ca-
valli berberi “la raza nostra de casa”, 
provenienti dall’Africa ed utilizzati 
nei Palii. Cavalli molto robusti e di 
sangue.
Per il trasporto venivano utilizzati ca-
valli chiamati i “Virgiliani”. 
Tramite il loro prestigioso alleva-
mento di razze diverse, i Gonzaga 
intrecciarono e consolidarono i loro 
rapporti nelle varie corti d’ Europa e 

nel mondo. Un cavallo della scuderia 
Gonzaga era il più prestigioso dono 
politico. 
Ai mitici cavalli dei Gonzaga fu dedi-
cata la sala dei cavalli nel Palazzo te, 
opera di Giulio Romano.
Da qui l’idea di un tuffo tra passato e 
presente, che si terrà il 2 settem-
bre, grazie alla collaborazione di 
più figure come il Liceo Scientifico 
Belfiore di Mantova, il Comune di 
Mantova, il CSI, il Circolo Ippico la 
Rocchetta, la Società di caccia alla 
volpe simulata Gonzaga estense 
ed il CHV di Suzzara. Grazie a que-

sto evento, rivivremo il profumo e 
la suggestione di un tempo ormai 
passato e di una Mantova con i 
suoi magnifici cavalli. 
Luoghi suggestivi da sempre, ci fa-
ranno ricordare lo sfarzo di Man-
tova e l’importanza dei cavalli per 
questa città. 
L’attività è organizzata all’interno 
di un importante progetto di alter-
nanza scuola-lavoro di un gruppo 
di studenti del Liceo Scientifico 
Belfiore di Mantova che ha colla-
borato durante l’anno con il Circo-
lo ippico la Rocchetta di Moglia. 

La giornata si svolgerà in due pun-
ti specifici della città: i giardini di 
Palazzo Te e lo splendido Palazzo 
d’Arco dove si terrà la maggior 
parte delle attività come la mostra 
antiquaria e fotografica, la confe-
renza ed il concerto. L’iniziativa 
gratuita è aperta a tutti.
L’obiettivo degli organizzatori è 
quello di dare rilievo agli sport e-
questri in tutte le loro forme, col-
legandoli alla secolare tradizione 
equestre mantovana, grazie all’in-
tervento di alcuni esperti del set-
tore.

Il programma completo delle attività:

Nell’ambito delle “discipline emergenti”, il nordic walking rappresenta un’at-
tività che negli ultimi anni ha conquistato la passione di molti sportivi. E di-
verse sono le richieste pervenute al Centro Sportivo Italiano che dimostrano 
interesse, fermento, coinvolgimento. Per questo motivo è nostro desiderio 
dar vita ad un evento sicuramente sperimentale ma di caratura nazionale, 
previsto a Rimini, dal 29 al 30 settembre 2018. La manifestazione avrà un 
carattere divulgativo, sportivo, associativo e agonistico, incentrato sul valore 
che anima uomini e donne alla pratica della camminata nordica. L’adesione 
all’iniziativa è libera, basta essere tesserati CSI, la scadenza delle iscrizioni 
all’evento è fissata per il 15 settembre 2018 e la quota di iscrizione è di € 5.
La scheda di iscrizione è reperibile sul sito del CSI Nazionale: www.csi-net.it
Per coloro i quali avessero necessità di vitto e/o alloggio possono provveder-
vi autonomamente oppure facendo riferimento alla struttura alberghiera di 
seguito indicata (a persona, in camera doppia, per la mezza pensione – dalla 
cena del sabato alla colazione della domenica, è previsto un costo di 45 €.
Hotel Corallo Rimini Viale Vespucci, 46 47921 Rimini (Italia)
Telefono: 0541.390732 - 0541.391270 Fax 0541.391808
Email: info@hotelcorallorimini.com
Le prenotazioni per il pernottamento verranno gestite direttamente dall’hotel.

MEETING NAZIONALE    
DI NORDIC WALKING    
29 e 30 settembre a Rimini

y Venerdì 31 agosto:
6ª Camminata tra le campagne di 
Castelbelforte “Memorial Emanuele 
Dallai”
Ritrovo ore 18.30 presso piazza 4 
novembre.
Partenza ore 19.00 per un percorso 
di km 6.
Possibilità di cenare, a fine cammi-
nata, presso la festa del Paese.
Info: Luciano 335 5897919 - Rober-
to 333 7316320.

y Lunedì 3 settembre:
“Nordic Walking e Parkinson”
Incontro informativo sul benessere 
del cammino con bastoncini
Ore 17.00 presso la sede di Via Fac-
ciotto 7 a Mantova (Zona Te Brunet-
ti).

y Venerdì 7 settembre:
Allestimento di un Gazebo dell’ASD 
Nordic Walking Mantova, al Drasso 
Park a Sant’Antonio di Porto Manto-
vano in occasione di “Volont Art” 
organizzato da Porto in Rete, per il 
Galà dello Sport.

y Sabato 8 settembre:
1ª Edizione “Signora Parkinson in 
Cammino”
Ritrovo ore 16.30 presso Circolo Pe-
scatori di Porta Giulia a Cittadella.
Partenza ore 17.00 con percorsi di 4 
e 6 Km.
A fine passeggiata piccolo ristoro, a 
tutti i partecipanti.
Per info: Antonina cell. 327 7060535.

y Week End 15 e 16 settembre:
Partecipazione alla due giorni del 
Challenge a Mestre.
Per info: Arnaldo 335 1256326

y Week End 15 e 16 settembre:
Organizzazione del Corso di Nordic 
Power a Porto Mantovano per la 
formazione dei personal trainer, cui 
aderiscono i nostri Istruttori. Per Info: 
Luciano 335 5897919.

y Sabato 22 settembre in occa-
sione della settimana della Mobi-
lità Sostenibile:
Camminata alla scoperta del territo-
rio attorno ai Laghi.
Ritrovo ore 8.30 presso il Circolo Pe-
scatori, dietro Porta Giulia, a Citta-
della.
Partenza ore 9.00 Percorso di km 7.

y Sabato 22 settembre:
Camminata tra le Paludi di Ostiglia 

– Busatello
Ritrovo ore 17.00 presso l’ingresso 
delle Paludi di Ostiglia
Partenza ore 17.30 percorsi di km 5 
e km 8.
Per chi vorrà fermarsi a cena obbli-
gatorio dare conferma entro vener-
dì 21 settembre.
Per info e prenotazioni: Luciana 349 
0747236 - Arnaldo 335 1256326 - 
Ilaria 329 7928947 - Virna 333 
5859998.

y Sabato 29 settembre:
10ª edizione “Camminata al Bosco 
della Fontana” di Marmirolo.
Evento ricco di sorprese, per festeg-
giare i primi 10 anni di Nordic 
Walking a Mantova.

A tutti buone camminate in compa-
gnia e in salute.

Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it
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ASD GIMNICA        
Dal 3 settembre il via ai corsi di artistica e ritmica 

POLISPORTIVA EREMO GYM ART     

L’Open Day il 10 settembre

FREEDOM

KARATEMANTOVA     
Goju Ryu: l’impegno dà solo   
buoni risultati

Inizio di una nuova stagione per 
l’Asd Gimnica che, a partire da 
lunedì 3 settembre, riaprirà le 
porte ai nuovi corsi di ginnastica 

artistica e ritmica presso la pale-
stra polivalente di via Eianudi a 
Porto Mantovano. 
Le prime lezioni di prova sono 

gratuite. 
Per informazioni sui corsi pote-
te contattare Silvia Paganella al 
347 2609860.

Pronti a ricominciare! Dopo la pausa estiva, riprendono i 
corsi di ginnastica artistica presso la Gym Art Polisportiva 
Eremo, ad Eremo di Curtatone, per bambine e bambini 
dai 4 anni in poi.
Vi aspettiamo il 10, il 13 e il 17 settembre per tre giornate 
di Open Day! 
Per informazioni: Linda 340 0585941.

Continua la sfida della Società mantovana, 
grazie alla guida tecnica del M° Romano Or-
landi 5°Dan Goju Ryu, che da quasi 10 anni 
collabora con lo staff del DT M° Davide Reg-
giani, per lo sviluppo del karate siglato CSI. 
L’impegno profuso costantemente può avere 
come conseguenza solo buoni risultati. 
A breve e a lungo termine verran-
no realizzati progetti concreti 
per far sì che Karatemantova 
ASD sia la prima Società 
mantovana a promuovere 
e ad offrire contempora-
neamente la possibilità di 
studio e progressione tec-
nica nel karate nei due stili 
agli antipodi della discipli-
na giapponese: Lo Sho-
tokan e il Goju Ryu e il 
completamento con lo 
studio del Kobudo di Oki-
nawa stile Matayoshi. 

Per informazioni 
info@karatemantova.it 
e 338 5775667.

Si ripropone ogni anno, ad inizio stagione, l’importante evento 
della Fiera di San Bartolomeo a Carpenedolo (BS) e naturalmente 
Karatemantova, come di consueto, è presente con i suoi piccoli/
grandi atleti capitanati dai Maestri Davide Reggiani e Zaira Gere-
vini. Questa volta sul palco della festa hanno eseguito kata pro-
pedeutici, kihon semplici e complessi, kata superiori a coppie e 
squadre (kata empi), kihon ippon kumite e ju ippon kumite; pre-
sentato il programma per disabili e anche il baby gio-karate che 
anche nella sede carpenedolese avrà un proprio spazio. Al termi-

ne è stato presentato anche il kata di respirazione Tensho dal M° 
Reggiani. La sede di Carpenedolo ha così proposto i suoi corsi 
per la nuova stagione che si terranno nella palestra Atene in Via 
Laffranchi tutti i martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Prossimo 
appuntamento in piazza a San Giorgio con un semplice gazebo 
informativo il 31 agosto in occasione della Notte Bianca dove 
verranno presentati i nuovi corsi in partenza appunto a San Gior-
gio, corsi per disabili e tutte le conferme per le altre sedi del Ka-
ratemantova Team.

KARATEMANTOVA

La grande vetrina alla Fiera 
di Carpenedolo

KARATEMANTOVA       
Siglato l’accordo col Circolo Aziendale Ospedalieri
Il 27 agosto è stata firmata una convenzione tra 
Karatemantova ASD ed il C.A.O. Circolo Azien-
dale Ospedalieri di Mantova. Tutti i soci del cir-
colo avranno uno sconto sul costo dei corsi di 
Karatemantova in tutte le sue sedi di Mantova, 
Marmirolo, Goito, Pozzolo sul Mincio, Sustinen-
te, e Carpenedolo. Non solo, ma Karatemantova 
assieme al CAO promuoverà una novità nel 
campo del karate CSI mantovano, cioè uno spe-
cialissimo corso di karate-dolce: arte in movi-
mento dedicato alla terza età e ai pensionati. 
Sicuramente avremo modo di riparlarne e di 
promuovere questa iniziativa che sarà riservata 
a tutti i soci del Circolo Aziendale ospedalieri. 
Com’è nello stile di Karatemantova ASD, anche 
questa iniziativa è partita, come si suole dire, a 
360 gradi e sotto tutti i migliori auspici. 

Nella foto, fra gli altri, il 
Presidente del Circolo Remo 
Maiocchi e il M° Davide 
Reggiani nella sede del 
Circolo
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