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UNO SGUARDO AL FUTURO / PROGRAMMI

La stagione del calcio CSI 2019 / 2020

CALCIO SOTTO LE STELLE A POZZOLO 
34° torneo notturno di Pozzolo  
Domani sera il via con le giovanili, poi è 
subito Amatori Pozzolese – Chris Bar

“CIV!DAL3 CUP 20!9”    
Battute finali al notturno di Cividale

Ultimi incontri prima delle semifinali e delle finali del Cividale Cup 2019. 
Domani e lunedì le restanti gare di qualificazione, in attesa della finalissima 
che si svolgerà venerdì 28 giugno.

C’è tempo ancora quindi per seguire questo torneo di qualità gustando, nel 
frattempo, anche un ottimo panino e una birra fresca.

2° MARCARIA CUP     
Stasera la finale!

Inizia domani l’avventura del 34° torneo notturno di Pozzolo che si disputerà 
nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 26 luglio. Le dieci 
formazioni di adulti sono state suddivise in due gironi da cinque con partite 
di sola andata, poi quarti, semifinali e finali 
La Tinteggiatura Martino di Marmirolo, campione uscente, ma assente 
quest’anno per impegni del manager, lascia la possibilità di aggiudicarsi l’am-
bito trofeo in palio “Gazzetta di Mantova” alle quotate e ambiziose Pizzeria 
da Davide (Ceresara), Chris Bar(Mantova), Arca Gas (Guidizzolo), Un Diavolo 
per Capello (Ceresara) e la rientrante Bottega del Caffè (Mantova) che cerche-
ranno di mettersi subito in mostra. Ma occhio, ovviamente, agli outsider: le 
altre partecipanti non staranno certo a guardare e, si sa, nei tornei le sorprese 
sono sempre dietro l’angolo.
Grande soddisfazione per gli organizzatori essere riusciti a raddoppiare, ri-
spetto al 2018, le squadre dei giovani partecipanti al 4° trofeo del Mincio, alle 
confermate Mavacar, Valeggio e Pozzolo, si sono aggiunte quest’anno il Ma-
dera Club di Castel Goffredo, la Voltesi e la mantovana The Friends of Aldo 
and Davide. Queste si disputeranno il trofeo suddivise in due gironi da tre 
con partite di andata e ritorno e successive semifinali e finali con partita unica.
Come sempre il dopo partita sarà allietato dalla possibilità di gustare risotti, 
hamburger, patatine accompagnate da bibite, birra e vino.

Il programma di domani sera 21 giugno, al debutto:
y Ore 20.15. Giovani: Valeggio - The Friends of Aldo and Davide (MN).
y Ore 21.15. (Adulti): Amatori Pozzolese- Chris Bar (MN).
y Ore 22.15. (Adulti): Un Diavolo per capello (Ceresara) - Chiosco dei Mulini 
(Volta Mantovana)

TORNEI ESTIVI CON IL CSI          
ISCRIVI IL TUO TORNEO: VANTAGGI ESCLUSIVI
y PATROCINIO: E’ un riconoscimento con il quale il Centro Sportivo 
Italiano di Mantova esprime la propria simbolica adesione ad iniziative di 
rilevanza provinciale, per le sue finalità sportive, educative e sociali. Il pa-
trocinio comporta l’autorizzazione a fare uso del nome e del logo del CSI 
di Mantova.
y ASSICURAZIONE: Per le società sportive già affiliate è possibile 
tesserare e quindi assicurare (obbligatorio per legge) tutti i partecipanti al 
torneo all’interno della società stessa. In caso di società organizzatrice non 
affiliata al CSI è prevista la possibilità di affiliare la società organizzatrice a 
prezzo agevolato.
y ARBITRAGGIO: Possibilità di richiedere la copertura arbitrale ufficia-
le per tutte le gare del torneo ed avere l’ausilio della giustizia sportiva.
y SVOLGIMENTO: Aiuto a creare al meglio il calendario del torneo 
scegliendo lo sviluppo migliore per le proprie esigenze e proposta di un 
regolamento base del torneo.
y PROMOZIONE: Supporto per la ricerca di squadre attraverso tutti i 
nostri canali di comunicazione. Il servizio comprende la diffusione e la 
promozione del torneo sul sito ufficiale del CSI e sui Social.
y REDAZIONALE: Una volta richiesto il patrocinio vi è la possibilità di 
pubblicare prima e dopo il torneo, notizie, resoconti, articoli e foto riguar-
danti il proprio torneo sul comunicato ufficiale del CSI all’interno della 
Gazzetta di Mantova del giovedì.
y INFO:  Pe ogni informazione invia una mail a info@csimantova.it

y Campionato Provinciale Open inizio a fine settembre

y Berardo Cup (Fase precampionato)

y Meneghetti Cup (Fase post-campionato)

Riunione preliminare delle società: 

martedì 25 giugno ore 21 in sede CSI.
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y Campionato Provinciale inizio a fine settembre

y Giona Cup (Coppa di lega)

y Vagnotti Cup (Fase Post-campionato)

y Supercoppa CSI (sfida tra vincenti campionato e coppa di 

Lega stagione 2018/2019)
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y Campionato Provinciale Open inizio ottobre

y Coppa CSI (partecipano di diritto tutte le società iscritte al 

campionato)

y Torneo Primavera – (Marzo 2020)

y Campionato Provinciale Over 35

y Supercoppa CSI 
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