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L’albo d’oro del 2019
Calcio 
Basket
Pallavolo
Karate

Judo
Tennistavolo
Ginnastica
Atletica

Nuoto
Scacchi
Diversamente abili

Ripartiamo con la Stagione Sportiva 2019/2020
Vivi con noi un anno da protagonista

Insieme ogni progetto è possibile. CSIamo

Lo SPORT 
che lascia 
il segno...

CAMPAGNA            

DI RECLUTAMENTO           

ARBITRALE           

Diventa anche tu          
arbitro CSI!           
Calcio            
Calcio a 5           
Pallacanestro           
Pallavolo           
             

IL NUOVO IBAN del CSI Mantova
Il CSI – Comitato territoriale di Mantova – ha cambiato il proprio IBAN.

Ecco il nuovo codice sul quale effettuare i bonifici

IT 75 K 08770 11500 000000800192

Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano, Viale Piave 28 - Mantova
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Bedriacum -1° CLASS. GIONA CUP

Avisport Guidizzolo
CAMPIONE 
PROVINCIALE
2018/2019

L’Albo d’oro della stagione sportiva 2018/2019
Calcio Open a 7

SEVEN LEAGUE - ALBO D’ORO (10 anni)

2009-2010 
La Vela 2002

2010-2011 
Canottieri Mincio

2011-2012 
Edilbox Gozzolina

2012-2013 
Edilbox Gozzolina

2013-2014 
La Fontanella Cividale

2014-2015 
Gozzolina 1997

2015-2016
Edilbox Gozzolina

2016-2017 
Cividale Calcio

2017-2018 
Gozzolina Tvz Edilbox

2018-2019 
Avisport Guidizzolo

Medole 1971
1° CLASS. 
VAGNOTTI CUP

Gozzolina TVZ

SUPERCOPPA 
2017/2018

Juniors Cerlongo -  1° CLASS. BERARDO CUP

CAPOCANNONIERE: Butturini (Avisport Guidizzolo)

Ei Team - 1° CLASS. COMPANY LEAGUE

Calcio Open a 11
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Fuorigioco A - 2° 
class. Secondo 
Livello

Fuorigioco D - 4° 
class. Secondo 
Livello

Calcio Open a 5

STARS LEAGUE ALBO D’ORO (10 anni)
2009-2010 
Agriturismo La Vigna

2010-2011 
Pizzeria da Marco

2011-2012 
Levoni

2012-2013 
U.S. Dosolese

2013-2014 
Cortal

2014-2015 
Calcetto Dosolo

2015-2016
Cortal

2016-2017 
Cortal

2017-2018 
Alfa Caffè

2018-2019
Rist. Pizz. Danara

Sopra:
Rist. Pizz. Danara - CAMPIONE 
PROVINCIALE 2018/2019

A destra:
Us San Pietro - 1° CLASS. 
TORNEO PRIMAVERA

MIGLIOR PORTIERE 
CAMPIONATO: 
Balestreri
(Gussola Futsal)

CAPOCANNONIERE
CAMPIONATO: 
Reggi
(Gussola Futsal)

Gussola Futsal - 1° CLASS. COPPA CSI

Alfa Caffè 1° CLASS. SUPERCOPPA 2017/2018

TUTTINGIOCO - TORNEO EUROPEO DI CALCIO A 5
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Accademia F. Lori - CAMPIONE 
PROVINCIALE UNDER 12 
e 1° TORNEO PRIMAVERA U12

Calcio Giovanile

Accademia F. Lori - 
CAMPIONE 
PROVINCIALE UNDER 10

Sabbioneta
CAMPIONE 
PROVINCIALE 
UNDER 14 
e 1° TORNEO 
PRIMAVERA U14

Asola - 1° 
TORNEO 
PRIMAVERA U10

CALCIO - PROSSIMI APPUNTAMENTI STAGIONE 2019/2020

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE   
Mercoledì 4 settembre la riunione

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE   
Lunedì 9 settembre la riunione

La Commissione Calcio invita 
tutte le società di Calcio a 7 a 
partecipare alla riunione in-
detta presso la sede del CSI in 
via Cremona 26/a Mantova 
mercoledì 4 settembre 
2019 alle ore 20.45 per la 
presentazione della nuova 
stagione open a 7 2019/20 
del Campionato Seven Lea-
gue.

La Commissione Calcio invita tutte 
le società di Calcio a 5 a partecipa-
re alla riunione indetta presso la 
sede del CSI in via Cremona 26/a 
Mantova lunedì 9 settembre 
2019 alle ore 21.15 per la presen-
tazione della nuova stagione open 
a 5 2019/20 del Campionato Stars 
League. 
Termine iscrizioni: 2 settembre.

CALCIO A 11  / BERARDO CUP          

Il 31 agosto a Spineda la prima sfida: Gazzuolo&Belforte – Casalmoro
Inizierà sabato 31 agosto il 
Torneo di calcio a 11 della 
“Berardo Cup”.
Quattro le squadre iscritte: 
Juniors Cerlongo, Casalmo-
ro, Gazzuolo&Belforte e La 
Piccola Atene.
Il primo fischio d’inizio sarà a 
Spineda (CR) alle ore 16.00. A 
contendersi i primi tre punti 
saranno Gazzuolo&Belforte 
e il Casalmoro.
La conclusione è prevista per 
sabato 14 settembre sul 
campo di Fiesse (BS). Segui-
ranno poi semifinali e finali.

TORNEO DI CALCIO A 11
CSI MANTOVA

TORNEO DI CALCIO A 11
CSI MANTOVA

BERARDO CUP

BERARDO CUP
1ª giornata
SAB 31-08 16:00 Spineda (cr) Com. Gazzuolo&belforte Utd Casalmoro
LUN 02-09 21:15 Cerlongo V Baril Asd Juniors Cerlongo La Piccola Atene

2ª giornata
SAB 07-09 16:00 Sabbioneta Co. La Piccola Atene Gazzuolo&belforte Utd
MAR 10-09 20:15 Cerlongo V Baril Asd Juniors Cerlongo Casalmoro

3ª giornata
SAB 14-09 16:00 Fiesse Com. (bs) Casalmoro La Piccola Atene
LUN 16-09 21:15 Spineda (cr) Com. Gazzuolo&belforte Utd Asd Juniors Cerlongo
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA
Iscrizioni aperte, i corsi a settembre

Scacchi

Minivolley

CTR - 1° UNDER 8 ASOLA VOLLEY - 1° UNDER 10

Pallacanestro

ABC Virtus Mantova - 1° CLASS. 
MINORS CHAMPIONS LEAGUE

Tyler Bricherasio 
1° UNDER 14 

Matteo Favini - CAMPIONE PROVINCIALE ASSOLUTO Enrico Nicocelli -  1° UNDER 8

Oratorio Cup

ANSPI LA VIGNA CERESARA- 1° class

Allo Schiantarelli lo sport è per tut-
ti i gusti. 
A settembre partiranno i corsi delle 
varie attività e le iscrizioni sono già 
aperte.
Per qualsiasi informazione o chiari-
mento, contattare la Segreteria del 
Centro Sportivo Schiantarelli al nu-
mero 0376 719362 oppure via mail 
all’indirizzo info@centrosportivoa-
sola.it. 
La Segreteria sta già raccogliendo 
le iscrizioni: tutte le attività inizie-
ranno al raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti (nei 
casi in cui il corso preveda un nu-
mero massimo di iscritti, si consi-
dera valido l’ordine di iscrizione).
Il Centro Sportivo Schiantarelli vi 
ricorda anche che la vasca olimpio-
nica esterna rimarrà aperta anche 
nel mese di settembre, con la tem-
peratura ottimale garantita da in-
novativi sistemi tecnologici. La Di-
rezione si riserva di disporre la 
chiusura in caso di avverse condi-

zioni climatiche. Scopri gli orari 
delle vasche sul sito www.centro-
sportivoasola.it.

Per quanto riguarda il nuoto, è 
possibile iscriversi a:
Corsi di nuoto individuali o colletti-
vi per bebè, bambini e adulti
Nuoto speciale e avanzato
Nuoto agonistico, pre-agonistico e 
master
Psicomotricità in acqua
Gestanti in acqua
Recupero funzionale in acqua per 
adulti e bambini

Per quanto riguarda la sezione 
Fitness in acqua, i corsi disponibi-
li sono:
Only Acquagym
Only Hydrospinning
Pilates in acqua
Attività in acqua Terza Età

Sono in partenza anche:
Corso di ginnastica artistica (per 
bambini dai 4 anni)
Volleyando (per ragazzi nati dal 
2007 al 2012) e Volley Under 13, 
Under 14 e Top Junior
Triathlon, anche per bambini a 
partire da 6 anni
Atletica e propedeutica all’atletica 
leggera (per bambini delle classi 
elementari)

Per tutte le informazioni, contatta-
re la Segreteria del Centro Sporti-
vo Schiantarelli al numero 0376 
719362 oppure consultare il sito 
www.centrosportivoasola.it

L’estate non finisce 
a Settembre
L’estate dello Schiantarelli non si ferma con la fine 
di agosto. Tutto il Parco e le piscine esterne (com-
presa la vasca ludica “Laguna”) rimarranno aperte 
fino a domenica 15 settembre.
Da lunedì 16 settembre sarà aperta la vasca o-
limpionica e il Parco.
Per tutte le informazioni consultare il sito www.
centrosportivoasola.it

Ti aspettiamo in piscina per continuare insieme 
l’estate!

Martina Etur 
presenza   
nazionale 
per la pongista  
asolana

La giovanissima Martina Etur, eccellenza del Tennista-
volo Marino Allestimenti di Asola, comincerà ai primi di 
settembre l’esperienza della gara internazionale di Mu-
ravera in Sardegna, a fianco della Nazionale.
L’undicenne asolana non è alla sua prima esperienza 
con la Nazionale: infatti, ha già partecipato a competi-
zioni in Austria e in Croazia con i colori azzurri.
Martina Etur si è qualificata campionessa italiana di 
doppio negli scorsi Campionati Italiani di aprile e terza 
nella categoria singola.
A Martina va il più grande in bocca al lupo da parte di 
tutto lo staff dello Schiantarelli.
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Karate e Kobudo

Campioni Nazionali 2018/2019
Ginnastica Artistica

Gymnica 2009 - Campione Nazionale di Ginnastica Artistica

Karatemantova Campione 
Nazionale di Karate 
e 2° Class. Kobudo

Nuoto Tennistavolo

Ottima prestazione per Canottieri MincioRiflessi d’oro per i ragazzi speciali dell’Andes H

Filippo Corniani
Campione 
Nazionale

Sport&Go

Judo Fuji Yama - Campione Nazionale nei Pre-agonisti

Judo

Secondo posto per il San Pio X 

Basket Allievi

Quinto posto per il San Pio X

Calcio a 5 Diversamente abili Plus e Super Plus Calcio a 7

Fuorigioco
Terzo posto 
Super Plus e 
Quarto posto 
Plus

Quarto posto per il Malavicina
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GYMNICA    
2009   
Festa             
del 10°          
anniversario

NORDIC WALKING MANTOVA      
Dove cammina il Nordic Walking Mantova,    
si apre il cielo

 POLISPORTIVA ANDES H

Dai segni ai sassi: Valle Camonica Matera

Sabato 24 agosto presso la se-
de della Polisportiva Andes H, 
a Borgo Angeli, è giunta la 

carovana della polisportiva Disabi-
li Valle Camonica. La prima tappa 
di un lungo percorso che porterà 
atleti disabili in handbike, carrozzi-
na a spinta, tandem non vedenti e 
bicicletta, dalla Valle Camonica a 
Matera, in occasione del quaran-
tennale della nomina a sito UNE-
SCO delle incisioni rupestri della 
Valle Camonica e di Matera Capi-
tale Europea della Cultura. Due 
luoghi accomunati dal riconosci-
mento Unesco, dalla pietra (inci-
sioni rupestri e pitture) e dalla lon-
geva tradizione artigianale, che nel 
2018 hanno dato vita a un ideale 
gemellaggio, fatto di scambi cul-
turali e condivisione di progetti.
Il viaggio iniziato sabato 24 ago-
sto, si svilupperà attraverso 8 tap-
pe per un totale di circa 1.200 km, 
toccando anche località delle Mar-
che e dell’Abruzzo, colpite dal ter-
remoto, al fine di portare un se-
gnale di solidarietà, forza e capacità 
di non arrendersi tipiche degli Atle-
ti con Disabilità. Una piccola com-
pagine di 11 persone (tra atleti e 
volontari) attraverserà l’Italia in no-

me della cultura, dello sport e 
dell’inclusione sociale, incontrando 
lungo il proprio cammino tante co-
munità e tante storie che ci acco-
munano.

Ad accogliere sabato gli atleti e i 
dirigenti della polisportiva disabili 
Valle Camonica erano presenti oltre 
al presidente dell’Andes H Monica 
Perugini con i propri ragazzi disabi-

li, il presidente del CSI di Mantova 
Giancarlo Zanafredi, il delegato 
CONI Giuseppe Faugiana e l’Asses-
sore del Comune di Mantova, Dott. 
Andrea Caprini.

Le premesse non erano decisamen-
te buone, un sabato quasi da rinun-
ciare alla camminata, invece no, è 
successo a Governolo, per la classica 
camminata organizzata dagli amici 
Istruttori di Governolo in concomi-
tanza della Fiera di S. Agostino. Un 
breve cenno di pioggia alla parten-
za, non ha scoraggiato gli oltre tren-
ta walkers che sfidando l’iniziale 
tuonare, premonitore di temporale, 
hanno deciso di insistere e incammi-
narsi lungo il tracciato che costeg-
giava il fiume Mincio, addentrandosi 
poi sul percorso, per l’occasione 
scelto, verso i campi di granoturco, 
di erba medica e di qualche filare di 
vigna fino a Garolda, rasentando il 
Canal Bianco, mentre il temporale 
cessava le proprie “minacce”, facen-
do giungere alla meta i coraggiosi 
walkers completamente asciutti. A 
metà percorso ci aspettava un pic-
colo ristoro a base di fresche bevan-
de con sfogliatine e frutta secca, 
gentilmente offerto e gestito dagli 
Istruttori Flavia e Lorenzo.
Ma non è la prima volta, pare diven-
tata pressoché una consuetudine 
quella di essere beneficiati dal co-
raggio e dalla fortuna, inspiegabil-
mente, ma che rende l’attivissimo 
gruppo a credere a forme di ma-
gnetiche provvidenze divine che, 
dopo quasi due ore di camminata, 
solo allora ha scatenato il finimon-
do, con tuoni, lampi e acqua a dirot-
to. La camminata è stata apprezzata 
da tutti i partecipanti, con l’arricchi-
mento di conoscere anche gli insoli-
ti percorsi costituiti da naturali trac-
ciati di questa nostra Val Padana. 
Purtroppo poi l’acquazzone ha ordi-
nato il rompete le righe, senza poter 
essere presenti alla cena fieristica, 
che avrebbe dato continuità al mo-

mento di convivialità.
Gioco Nordic
Durante questo mese di agosto, 
presso una corte locale, è stata fatta 
una scelta, offrendo a bambini e 
bambine, una esperienza di buon 
cammino.
Il piede e il suo movimento, le mani 
e i cuoricini, che in essi pulsano, la 
schiena ben eretta sostenuta dai ba-
stoncini, il passo alternato tra le 
gambe e braccia, lo sguardo ampio 
sulla natura che ci circonda, e il respi-
ro al ritmo del passo.  
A passo di Nordic Walking, con Lu-
ciano e Federica istruttori preparati, 
pazienti e gioiosi, i bambini hanno 
vissuto una esperienza di gioco che 
fa star bene.
Tutto questo in “Una corte…tante 
storie” osiamo proposte “grandi”, 
perché ognuno pur piccino, possa 
avere la possibilità di scoprire quan-
to sono importanti, il nostro corpo e 
la natura che ci circonda.
Grazie a Nordic Walking Mantova, 
grazie a Nicola Vidale della “Vipole”, 
per aver pensato ai bastoncini anche 
per bambini.
“Una corte ...tante storie” è un’espe-
rienza per bambini e bambine dai 4 
ai 9 anni, esperienza di gioco, lettura, 

ascolto di fiabe, cura degli animali 
della corte, e creatività.
Per eventuali contatti, vedi pagina 
Facebook dedicata: unacortetante-
storie.
Altre Sezioni del Nordic Walking 
Mantova, hanno partecipato a cam-
minate in giro per tutta la provincia: 
N.W sez. di Gussola presenti e pre-
miate a Mezzani (PR), N.W. sez. O-
glio-Chiese presenti alla camminata 
nel Parco Golena del Po.
Prossimi Impegni:
Ancora alcuni posti per l’uscita in Val 
di Fiemme, dal 31 agosto al 1° set-
tembre. Per Info: Luciano 335 
5897919.
Domenica 1 settembre STRA GUS-
SOLA camminata per la Vita, con o 
senza bastoncini, di km 3-6-10. Per 
info: Ilenia 339 7480505
Prima settimana di settembre, inizio 
Corsi di Nordic Walking al Drasso 
Park, ore 18-30.
Per info Luciano: 335 5897919.
Sabato 7 settembre Presso Drasso 
Park festa del Volontariato, con pre-
miazioni e dimostrazioni di Nordic 
Walking

Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it

Appuntamenti “sportivi” al Festivaletteratura 

SPORTING 
MANTOVA F.C.

DAI 5 ANNI

Sede: Bar Tabaccheria “Da Leo” - Via Semeghini (Mn)

Scuola 
Calcio

Scuola 
Calcio

Info: 328 5848100
sportingmantovafc@libero.it

sporting mantova

Comitato di  Mantova

Vieni a provare l
a nostra 

scuola calcio !

y Mercoledì 4 settembre
Ore 19 – Piazza Mantegna 
Marco Pastonesi
La rivoluzione di Jonah Lomu
Venticinque passi, trentacinque metri, sette secondi. E 
tre avversari dribblati, lasciati, arati sul campo. Era il 18 
giugno 1995, la terza edizione della Coppa del mondo, 
la semifinale fra All Blacks e Inghilterra: e in quei venti-
cinque passi Jonah Lomu riscrive la storia del rugby. 
Ore 20,45 – Fondazione Università di Mantova
Simone Sarasso con Marco Vola
Il cielo e il limite
Si parla di trail runner … uomini e donne che affrontano 
sfiancanti corse a piedi tra boschi, rocce e sentieri ster-
rati

y Giovedì 5 settembre
Ore 18 – Piazza Mantegna
Daniele V. Morrone
La rivoluzione del tiro da tre
Tattica sportiva – basket
Ore 19 – Teatro Bibiena
Marco Pastonesi
Passione e morte di Fausto Coppi

y Venerdì 6 settembre
Ore 17 - Palazzo del seminario vescovile
Vittorio Brumotti con Davide Longo
Non provateci da casa
Ore 19 – Piazza Mantegna
Emiliano Battazzi
Breve storia del pressing
Tattica sportiva - calcio
Ore 19,15 – Palazzo Ducale/Piazza Castello
Alex Zanardi e Francesco Abate con Gianluca Gasparini
Mi chiamo Alex Zanardi e sono un pilota
Ore 21 – Chiesa di Santa Maria della Vittoria

Matteo Codignola
Storie della storia del tennis

y Sabato 7 settembre
Ore 10 - Piazza Mantegna
Emanuele Atturo
La nascita del tennista universale
Ore 19,30 – Chiesa di Santa Maria della Vittoria
John Freeman
Running in cities
Ore 22,30 – Palazzo Ducale/Piazza Castello
Carlo Annese e Federico Buffa
Una gara per restare umani
Nel campo di prigionia di Zonderwater (Sudafrica) mi-
gliaia di prigionieri italiani per non impazzire si cimen-
tarono in memorabili gare di scherma, atletica e ginna-
stica, fino a organizzare un sensazionale campionato di 
calcio

y Domenica 8 settembre
Ore 12,15 – Piazza Leon Battista Alberti
Matteo Codignola e Filippo Lorenzon con la redazione 
di “L’Ultimo Uomo”
Il talento dei numeri
Come le statistiche hanno cambiato la scrittura sporti-
va
Ore 18 – Tenda Sordello
Massimo Raffaeli
La poesia del calcio
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GIOCHI IN STRADA  
Questa sera e  
domani in San Pio X 
a Mantova

KARATEMANTOVA 
Riparte dalla Fiera di San Bartolomeo RIUNIONE ARTI MARZIALI

Riunione Società 
Arti marziali il 31 agosto

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
Ulteriore crescita per G.K.S.      
Da settembre il corso karate al Palazzetto Scuola Media

Sabato 31 agosto, presso la sede del CSI di Mantova in Via Cremona 
26A, dalle ore 16.00 è indetta la riunione programmatica delle società di 
arti marziali CSI. Questo incontro è aperto anche a tutte le società anche 
non iscritte che hanno interesse per l’attività CSI in Provincia di Mantova o 
che si vogliano avvicinare al grande gruppo che ruota attorno al nostro 
Ente di promozione Sportiva.
 

Bellissima serata quella di domenica 25 
agosto nella sede di Carpenedolo (BS), 
per la tradizionale manifestazione alla 
Fiera di S. Bartolomeo. Da qui riparte 
l’attività della società mantovana che 
anche quest’anno dovrà difendere il ti-
tolo di Campione Italiano CSI. Nono-
stante il ridotto numero di atleti, molti 
erano ancora in vacanza, Karatemanto-
va ha dato prova di grande preparazio-
ne tecnica. I ragazzi guidati dal M° Zaira 
Gerevini hanno come sempre eseguito 
molti kata, la specialità clou della società 
virgiliana, mentre il M° Davide Reggiani 
spiegava al microfono alcuni aspetti del 
karate visto sia come sport che come 
arte marziale, con alcuni cenni storici. 
Buona la prima si pensa già all’apertura 
delle palestre che avverrà verso metà 
settembre. Nel prossimo comunicato 
saremo più precisi per tutte le sedi del 
gruppo Karatemantova Team. Intanto si 
prepara anche la Festa dello Sport a 
Marmirolo il 14 settembre e l’Open Day 
a Matova città per il 21 settembre. Ma 
già domani sera a san Giorgio, alla notte 
bianca, vi sarà un gazebo informativo di 
karatemantova relativo principalmente 
ai corsi per persone con disabilità.

Dopo un periodo di allenamenti presso il “Centro 
Pertini“a Mottella di San Giorgio, il Gruppo Karate San 
Giorgio si sposta, sempre a San Giorgio Bigarello, al Pa-
lazzetto della Scuola Media Don Milani in Piazza 8 Mar-
zo.
Ringraziando di vero cuore tutti i dirigenti della Poli-
sportiva San Giorgio 90 che molto gentilmente e con 
grande cura del gruppo, hanno sempre seguito tutti 
quanti varcassero la porta della Sala Polivalente, ora i 
karateka del G.K.S. e tutti coloro che seguiranno il corso 

2019/20, avranno a disposizioni spazi ancora più grandi 
e gli organizzatori potranno proporre ulteriori servizi 
più adatti alla caratteristica del corso.
Non va assolutamente dimenticato che la stagione 
scorsa, prima di questa crescita dal punto di vista orga-
nizzativo, ha visto un notevole incremento di parteci-
panti al corso, dai bambini di 4 anni che non mancava-
no mai agli allenamenti, al gruppo di adulti che dopo 
intensi allenamenti preparatori, ha visto sorprendenti 
risultati nelle diverse competizioni alle quali il G.K.S ha 
partecipato.
I Maestri Forcati e Gasparini, lavorando duramente 
sono riusciti a portare questo gruppo ad alti livelli, 
dando sempre stimoli nuovi ai propri ragazzi che, con 
impegno, sudore, sacrificio e costanza hanno rag-
giunto ottimi livelli di preparazione. I due Maestri han-
no lavorato duro anche nel periodo estivo in modo da 
poter affrontare la nuova stagione, pienamente con-
sapevoli che occorra essere d’esempio per i propri al-
lievi. Durante l’anno sportivo ci sono numerosi appun-
tamenti da dover affrontare e, solo con la piena colla-
borazione tra docenti ed allievi si possono ottenere 
strabilianti risultati.
Il corso inizierà lunedì 9 Settembre, alle ore 18.00 per i 
più piccoli per poi continuare alle 19.00 con i ragazzi e gli 
adulti, questo fino alla fine di giugno 2020. In tutto que-
sto lasso di tempo ci saranno gare, stage, corsi di forma-
zione, esami di Kyu, esami di Dan, e molto altro che si 
aggiungerà strada facendo.
Un particolare ringraziamento va inoltre all’Amministra-
zione Comunale che gentilmente ha concesso gli spazi 
per poter crescere ulteriormente sul territorio.
Per info corso karate: 
M° Forcati 335 8383220 - M° Gasparini 347 8298066 
Segreteria 334 7290540.

Corso di yoga a Castel d’Ario, dal 17 settembre tutti 
i martedì dalle 9.30 alle 10.30
È con grande soddisfazione che la dirigenza del G.K.S. 
può annunciare che a partire dal 17 settembre 2019 fino 
alla prossima estate del 2020, grazie alla collaborazione 
con la Polisportiva Nivola presso “La Palestrina” del Pa-
lazzetto dello Sport a Castel d’Ario Piazza Castello 1, par-
tirà un corso di “HATHA YOGA” aperto a tutti, con orario 
tutti i martedì dalle 9.30 alle 10.30.
L’insegnante che terrà il corso sarà un grande esperto di 
questa antica disciplina orientale, conosciutissimo sul 
territorio Mantovano, stiamo parlando di Bruno Tiranti, 
docente pluriennale per tante scuole del mantovano do-
ve ha potuto conoscere e fare crescere anche allievi/e 
tuttora insegnanti anche loro di Hatha Yoga.
Il sentiero della Hatha Yoga è quella via che ci consente, 
attraverso il lavoro sul corpo e sul respiro, di prepararci 
alla contemplazione e alla meditazione. Lavorare in mo-
do profondo sulle Asana (posizioni) e sul Pranayama 
(respiro), ci apre verso l’ascolto e la conoscenza di noi 
stessi.
La pratica proposta si aprirà con una sequenza dinamica, 
fluida ed equilibrata, scandita dal ritmo del respiro che ci 
consentirà di iniziare a fluire in stati sempre più sottili di 
consapevolezza.
L’attenzione sarà al radicamento e all’allineamento del 
corpo, al fine di sentire il nostro corpo svelarsi ad un 
stato sempre più profondo di ascolto e consapevolezza. 
Il ritmo diventerà progressivamente più lento e intro-
spettivo, nell’ascolto del respiro lasciando emergere le 
sensazioni più sottili, per chiudersi con un momento di 
rilassamento che coinvolge tutto il nostro essere fisico, 

mentale ed emozionale. Namasté.
Per informazioni sul corso chiamare: 334 7290540

Oggi 29 e domani 30 agosto, in occasione del-
la festa dell’Oratorio in San Pio X a Mantova, 
saranno a disposizione di tutti e gratuitamente 
i giochi in strada ed i giochi di una volta.

Nella serata di venerdì 30 agosto i giochi si tra-
sferiranno in quel di Rivarolo Mantovano.

TORNEO DI CALCIO A 6 
Finale del Torneo alla 
Parrocchia di   
San Pio X
Sabato 31 agosto alle ore 20 sul campo 
antistante la Chiesa di San Pio X, si svolgerà 
la finale 3°/4° posto del 19° Torneo “Paiolo 
Football Cup”, mentre la finalissima 1° / 2° 
posto, sempre alla stessa ora, si disputerà 
domenica 1 settembre.

APPROFONDIMENTO FISCALE       
Il punto sullo Sport Dilettantistico, lunedì 16 settembre
FINALITÀ
Il clinic formativo ha l’obiettivo di approfondire gli ar-
gomenti e le problematiche connesse alla gestione 
amministrativa delle società sportive. L’allargamento 
delle competenze nel settore è finalizzato a costituire 
e rafforzare una serie di conoscenze specifiche dedi-
cate a tutti i dirigenti operanti nelle Associazioni spor-
tive dilettantistiche. Il seminario intende offrire un 
momento di riflessione su alcuni temi relativi agli a-
spetti controversi della disciplina giuridico/ammini-
strativa delle società e associazioni sportive dilettanti-
stiche fornendo alcune linee guida di comportamen-
to condivise, sia sotto il profilo normativo che opera-
tivo.

METODOLOGIA
Saranno approfondite le principali tematiche inerenti 
la disciplina giuridicofiscale con un’analisi dettagliata 
delle problematiche connesse alle nuove normative 
entrate in vigore. Saranno presi in esame inoltre le 
novità fiscali , il nuovo Registro CONI, normative sani-
tarie e gli aspetti riguardanti il nuovo regolamento 
della privacy-GDPR europeo.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano appro-
fondire e conoscere le tematiche giuridiche-associati-
ve-fiscali per poter essere in grado di assolvere con 
una qualifica specifica e responsabilità il ruolo di diri-
gente sportivo (dirigenti ASD – Tecnici – Figure opera-
tive coinvolte nelle organizzazioni sportive).
Nell’ambito del seminario verrà attivato uno sportello 
di consulenza per fornire ai dirigenti eventuali infor-
mazioni specifiche legate a singole problematiche.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al clinic è di €.10,00 da versare in 
fase di registrazione il giorno del corso.
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione compilando l’apposito 
modulo da scaricare dal sito www.csimantova.it , ed 
inviare debitamente compilato al numero di FAX 
0376320660, oppure via email a info@csimantova.it, 
oppure consegnandolo direttamente in segreteria.
ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimen-
to di 10 adesioni.

MATERIALE e VANTAGGI DEL CLINIC
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale di-
dattico digitale tramite area riservata, Dispense nor-
mative - Rilascio dell’attestato “Dirigente di Società 
sportiva - Inserimento nell’Albo Nazionale dei Diri-
genti CSI-SNAQ tramite piattaforma CEAF .

PROGRAMMA
AREA 1
Breve riepilogo normativo sulle ASD
y Le Organizzazioni Sportive: tipologie, statuti, aspetti 
giuridico fiscali.
y Riconoscimento a fini sportivi: requisiti statutari e 
modalità d’iscrizione al Registro CONI 2.0
y Le principali agevolazioni fiscali riservate alle ASD e 
SSD
y PRIVACY E SPORT DILETTANTISTICO L’obbligo per 
associazioni e società sportive
dilettantistiche di adeguamento al Reg. UE n. 2016/679 
(GDPR)
y ASD e normativa terzo settore
AREA 2
y Inquadramento collaboratori e sportivi – adempi-
menti normativi e corretti adempimenti e
criticità
y I contratti tipici del mondo sportivo dilettantistico: 
dai dipendenti ai volontari
y I controlli fiscali: organi preposti ai controlli - Accessi 
e verifiche: procedure e corretti
adempimenti. Simulazione di un controllo fiscale e do-
cumentazione.
AREA 3
y Le responsabilità delle figure sportive: componenti 
consiglio direttivo e presidente
y Le responsabilità delle principali figure in ambito 
sportivo: il dirigente e il gestore
dell’impianto sportivo, il tecnico e l’organizzatore.

INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svolgerà presso la sede del CSI Mantova Via 
Cremona 26/A
Dovendo dare spazio al servizio di consulenza, verran-
no accettate le prime 20 adesioni pervenute
al Comitato tramite scheda d’iscrizione.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà il 16 settembre 2019 attraverso lo 
sviluppo di tre moduli didattici, dalle ore 20.00-
23.00.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI 
Mantova – 3687171813
FORMATORE
Dott. Luca Vincenzoni – Consulente fiscale CSI Mantova

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 
26/A Tel. 0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. www.csimantova.it
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