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L’Ex allenatore del Liverpool, Bill 
Shankly, si lasciò scappare que-
sto commento: «Alcune persone 

pensano che il calcio è una questione 
di vita o di morte. Vi assicuro che è 
molto di più».
Una frase un po’ enfatizzata sicura-
mente e pronunciata alla fine di una 
partita ma con una terribile verità: la 
paura che tutto possa finire male.
La paura si presenta sulla scena della 
vita con il volto del “rischio”: rischio 
di fallire, di sbagliare, di perdere, di 
ammalarti, di morire... di contagiarti.
Come nel caso del coronavirus. Ora 
che è arrivato anche in mezzo a noi 
a guastare i nostri giorni come ospi-
te inatteso d’improvviso ci sentiamo 
più fragili e privati della nostra liber-
tà. Anche le nostre attività sportive 
si fermano. Da un sano divertimen-
to, capace di educare e far crescere 
generazioni di ragazzi, diventano 
una possibile minaccia alla collet-
tività. Questo stop forzato forse ci 
fa bene. Ci fa bene perché il corag-
gio non è mai un semplice impulso a 
reagire ma il rientrare in se stessi per 
sottrarsi ai vincoli esterni e decidere 
una risposta. Avere coraggio significa 
anche vedere l’occasione e afferrar-
la. Allora questa pausa può diventare 
l’occasione per ritrovare il senso più 
vero dello stare insieme. Uno degli 
effetti del virus è quello di separa-
re, di allontanarci, di rinchiuderci pro-
prio in un tempo in cui ci sentivamo 
cittadini del mondo, legati gli uni gli 
altri da un estremo all’altro del piane-
ta. Ma ora siamo privati addirittura 
dei nostri compagni di gioco, della 
nostra squadra con la quale affron-
tare qualsiasi temibile avversario. Ci 
è chiesto di rinunciare a qualcosa di 
nostro per sentirci parte di una co-
munità più ampia, il mondo intero.
Nella città in quarantena descritta nel 
romanzo La Peste di Camus, il gior-
nalista Rambert, rimasto intrappola-
to casualmente, lavora attivamente 
nell’équipe dei volontari ma non 
cessa di architettare piani di fuga per 
tornarsene dalla donna che ama.
Quando finalmente tutto è pronto 
ed egli potrebbe fuggire, comunica 
ai suoi amici che ha deciso di resta-
re. Gli altri cercano di convincerlo. Il 

più autorevole, il dottore, «disse con 
voce ferma che la cosa era stupida e 
che non c’era vergogna nel preferire 
la felicità». «Sì», disse Rambert, «ma 
ci può essere vergogna nell’esser fe-
lici da soli». Questo stop alle nostre 
attività, conseguenza di ordinanze 
per il bene pubblico, più ampio di 
quello sportivo, è un’occasione per 
farci carico della vita di tanti altri uo-
mini, riscoprire un’appartenenza che 
spesso dimentichiamo e che non si 
può rinnegare e che gradualmente 
rifacciamo nostra. Magari anche con 
una preghiera.

Don Alessio Albertini
Assistente ecclesiastico nazionale

Quando 
un piccolo 

virus 
riesce 

a fermare 
il gioco

Con il DPCM firmato in data 8/3/2020 nell’art. 1 “misure urgenti del contagio 
nella regione Lombardia…”, al punto 1) lettera a) si prescrive di “ … evitare ogni 
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 
presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori..”. Inoltre In applica-
zione alle ultime disposizioni governative (DPCM 11/03/2020) in questa situa-
zione di emergenza riguardante la diffusione del Coronavirus, viene prorogata 
la chiusura temporanea della sede del CSI sino a domenica 29/03/2020, salvo 
ulteriori proroghe in relazione alle disposizioni delle superiori Autorità.
Per ogni eventuale necessità i dirigenti di società sportive potranno contattare 
gli indirizzi mail delle commissioni sportive che saranno comunque attivi.
Per quanto riguarda la segreteria, è possibile inviare una mail a info@csimanto-
va.it  oppure contattare il numero 328-3271402. 
Sul sito www.csimantova.it  saranno riportati tutti gli aggiornamenti sull’attuale 
situazione.

“Restiamo in contatto”
PROROGA CHIUSURA TEMPORANEA SEDE
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#StorieDiSport
Individuale o di squadra? L’eterno dilemma su quale tipo di sport scegliere 
oggi non si pone. La risposta del CSI - in questi giorni apparentemente diversi 
per essere Insieme distanti, e vivere istanti d’insieme - è giocare di squadra con 
tutti voi. Cerchiamo immagini, istantanee, video, racconti che ci facciano senti-
re ed essere CSI. Vogliamo con #StorieDiSport , offrire un’occasione a ragazzi, 
allenatori, società sportive, ad ogni atleta, di raccontare e raccontarsi in questo 
insolito e strano momento di “stop”. A casa, o da soli in giardino e nei parchi c’è 
chi si sta adoperando per mantenere vivo lo sport. Ecco allora #StorieDiSport, 
un’occasione per i ragazzi, gli allenatori, le società sportive e tutti gli atleti, per 
raccontare come si sta vivendo questo momento di “fermo”. D’altronde in ogni 
attività sportiva, sia in fase di allenamento che di competizione, ci sono mo-
menti di stop funzionali, le pause tecniche, sia di allenamento che di gara, che 
preludono a una vittoria collettiva, in campo e nella vita.
Partecipare è molto semplice:
1) Segui @CentroSportivoItaliano su Facebook e/o Instagram
2) Scatta una foto o gira un video che racconti che racconti e ritragga il tuo 
modo di fare sport da casa
3) Posta la tua foto o il tuo video su Facebook e/o Instagram
4) Tagga nel post @centrosportivoitaliano e utilizza gli hashtag #StorieDi-
Sport #VitaCSI
5) Imposta la privacy del post su pubblico

I contenuti saranno raccolti in un’apposita sezione sul sito nazionale del Centro 
Sportivo Italiano. Non ti resta che dirlo a tutti i tuoi amici! Siamo allenati a 
fermarci, per ricominciare più forti di prima. Insieme!
Oltre al lato social del “Contest #StorieDiSport”, ogni giorno il CSI Nazionale 
pubblica diversi contenuti distinti in varie sezioni, tra cui, quelle dedicate al 
territorio.
I servizi sportivi giornalieri sono racchiusi nelle sezioni “Dai nostri inviati” e 
“Scelti per voi, dai social CSI” con video, foto, storie segnalati dal territorio 
arancioblu e selezionate dall’Area Comunicazione del CSI. Una raccolta d’inizia-
tive di comitato, di società sportive, di gruppi, di atleti.

In un’altra sezione spazio alla lettura. Ne “Lo Sport da Leggere” troverete 
pagine di sport con recensioni di libri e testi. E ancora in Campioni nello sport, 
le azioni e i messaggi dai top player dell’universo sportivo.
Infine nella Sezione “Il Futuro dello Sport” si raccolgono news tratte da rac-
conti-esperienze dei ragazzi, dei giovani atleti di come vivono e vedono lo 
sport in questo momento storico e come lo immaginano nel futuro. 
Inviatecele a comunicazione@csi-net.it
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Facciamo seguito alle Comunicazioni con le quali si disponeva il rinvio del-
le manifestazioni Sportive Regionali del CSI Lombardia e la  sospensione di 
tutte le attività fino al 03/04/2020 compreso, per comunicare che, stante 
la situazione di emergenza sanitaria in cui versa la Regione Lombardia, la 
limitazione della mobilità (salvo le situazioni di urgenza ed indifferibili-
tà) di cui al DPCM del 08/03/2020 che non consentono, per ora,  fino al 
04/04/2020 la libera circolazione e quindi l’impossibilità di procedere all’or-
ganizzazione delle manifestazioni e in attesa delle decisioni della Presiden-
za Nazionale CSI in ordine alla programmazione dei Campionati Nazionali, 
il Comitato Regionale CSI Lombardia ha deciso la sospensione e il rinvio a 
data da destinarsi anche delle gare previste per il 04 e 05/04/2020.
Riepiloghiamo pertanto la situazione:
SPORT INDIVIDUALI 
Alla data attuale risultano pertanto sospese e rinviate a data da destinar-
si le seguenti manifestazioni: 
    • 1ª Prova Regionale di Ginnastica Artistica CSI - Capriolo (BS) -  
14/15 Marzo 2020;
    • 2ª Prova Regionale di Ginnastica Artistica CSI - Arese (MI) - 21/22 Mar-
zo 2020;
    • 2ª Prova Regionale di Nuoto CSI - Edolo (Vcm) - 29 Marzo 2020;
    • 1ª Prova Regionale di Ginnastica Ritmica CSI - Merate (LC) -  28/29 
Marzo 2020;
    • Prova Regionale di Biliardino a Coppie Fisse - Castiglione delle Stiviere 
(BS) -  29 Marzo 2020;
    • 3ª Prova del Campionato Regionale di Tennis Tavolo – Coccaglio (BS) 
- 5 Aprile 2020;
    • 3ª Prova del Campionato Regionale di Ginnastica Artistica – Arcore 
(LC) – 4/5 Aprile 2020;
    • 2ª Prova del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica – Capriolo 
(BS) – 4/5 Aprile 2020;
    • 3ª Prova del Campionato Regionale di Nuoto – Brescia – 5 Aprile 2020;
    • 2ª Prova del Campionato Regionale di Judo – Berzo Inferiore (Vcm) – 5 
Aprile 2020;

 In funzione delle tempistiche e delle decisioni che saranno assunte dal-
la Presidenza Nazionale CSI in ordine alle Manifestazioni Nazionali Sport 
Individuali, il Comitato Regionale CSI Lombardia, in accordo con i Comi-
tati Territoriali e le Commissioni Tecniche Regionali di disciplina, valuterà 
se riprogrammare la conclusione dei Campionati Regionali Sport Indivi-
duali (eventualmente anche solo fino al titolo di campione regionale) o 
se procedere all’annullamento degli stessi.    Si segnala già fin d’ora che, in 
relazione a quanto sopra, si procederà alla compensazione delle quote di 
iscrizione già riconosciute in caso di riprogrammazione delle attività o alla 
restituzione delle stesse in caso di annullamento dei Campionati Regionali 
Individuali, limitatamente alle gare sospese e annullate.

SPORT DI SQUADRA 
Per quanto attiene le Finali Regionali gli Sport di Squadra CSI Lombar-
dia, si comunica ai Comitati Territoriali di non considerare e di non tenere 
conto dei termini, a suo tempo indicati, per la conclusione dei Tornei e 
dei Campionati Territoriali. Ogni Comitato, appena possibile, in relazione 
alle disposizioni normative e alla valutazione dell’opportunità di riprende-
re l’Attività Sportiva, procederà a riprogrammare la conclusione dei propri 
Campionati, comunicando alla Segreteria Regionale CSI Lombardia e alla 
Direttore Tecnico Sport di Squadra le relative date di possibile conclusione. 
In funzione delle tempistiche segnalate dai Comitati e delle decisioni che 
saranno assunte dalla Presidenza Nazionale CSI in ordine alle Manifestazio-

Dal Regionale: Il punto sull’attività sportiva
ni Nazionali, il Comitato Regionale CSI Lombardia, in accordo con i Comitati 
Territoriali, valuterà se riprogrammare le fasi finali regionali degli Sport di 
Squadra (eventualmente anche solo fino al titolo di campione regionale) o 
se procedere all’annullamento delle fasi stesse.    

ATTIVITA’ SPORT & GO 
Analogamente ai Campionati relativi agli Sport di Squadra anche la fase 
finale dell’attività Sport & Go CSI, prevista per il 10 maggio 2020, dovrà 
tenere conto della conclusione delle relative attività a livello territoriale. In 
funzione delle tempistiche segnalate dai Comitati e delle decisioni che sa-
ranno assunte dalla Presidenza Nazionale CSI in ordine alla Manifestazione 
Nazionale, il Comitato Regionale CSI Lombardia in accordo con i Comitati 
Territoriali, fornirà le indicazioni in ordine alla eventuale riprogrammazione 
o all’annullamento delle fasi stesse.

MEETING POLISPORTIVO REGIONALE CSI LOMBARDIA 
Per quanto attiene al Meeting Polisportivo Regionale CSI previsto a Cese-
natico (FC) dal 24 al 26 Aprile 2020, in relazione all’evolversi della situazione 
sanitaria legata alle modalità logistiche della manifestazione stessa, non-
ché nella considerazione che i partecipanti sono tutti in età scolastica (la 
manifestazione prevede l’assenza di un ulteriore giorno di lezione) e che 
le squadre iscritte partecipano ai Campionati dei Comitati Territoriali che 
dovranno recuperare e riprogrammare l’attività avendo a disposizione un 
limitato arco temporale, il Comitato Regionale CSI Lombardia ne comuni-
ca l’annullamento. Si segnala già fin d’ora che le quote già pagate dai Co-
mitati e/o dalle Associazioni Sportive saranno rimborsate con le modalità 
che saranno successivamente comunicate.

FORMAZIONE REGIONALE CSI LOMBARDIA 
Lo Stage Regionale Arbitri di Calcio a 5, Calcio a 7 Calcio a 11, Pallavolo, 
Pallacanestro - Test Atletici - previsto a Pedrengo (BG) per Sabato 04 Aprile 
2020 è rinviato a data da destinarsi anche in relazione ai provvedimenti che 
saranno assunti dalla Presidenza Nazionale CSI.
 Il Presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio, con 
nota del 10 marzo 2020, a nome della Presidenza Nazionale, ha comu-
nicato la proroga della sospensione di ogni attività sportiva fino a nuova 
comunicazione contraria. Nel rispetto dei provvedimenti di legge.
Il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia, e tutti i Co-
mitati Territoriali della Regione, confermano la sospensione della propria 
attività già divulgata con precedente comunicazione. 

Paolo Fasani
Presidente Regionale 
CSI Lombardia
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RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE SPORTIVE 
(seconda parte)
Facendo seguito a quanto comunicato in precedenza riportiamo una seconda serie di domande frequenti e risposte riguardante l’importanza della iscrizione 
negli albi nazionali che possono aiutare a chiarire dubbi. Per ogni eventuale ulteriore info contattare l’area formazione mediante la mail: 
formazione@csimantova.it  

FAQ
 
◢ Dal 1º gennaio 2019 tutti i tecnici inseriti nel registro nazionale dovranno pagare la quota di iscrizione per mantenere l’inserimento nel registro?
Sì. La quota di importo esiguo, è differente in base alla disciplina (come da tabella pubblicata sul sito del csi nazionale. La quota di iscrizione al registro naziona-
le dovrà essere perfezionata prima dell’inizio dell’attività di tecnico (per gli iscritti nel registro) o all’atto di iscrizione per coloro che richiedono il riconoscimento 
delle qualifiche e avrà validità di 1 anno dalla data di effettuazione del pagamento
 
◢ Chi non ha brevetti o titoli o ne ha ma per una disciplina diversa da quella per la quale opera, come si colloca  nell’ambito della legge?
Per la parte fiscale non vi è alcuna specifica: l’importante è che sia registrato in un Albo riconosciuto.
Per il CSI chi non ha titoli e brevetti deve acquisire una qualifica sportiva frequentando corsi specifici della disciplina organizzati dai comitati.
Per essere istruttore dell’associazione affiliata al CSI deve essere inserito nel registro CEAF e quindi deve avere frequentato un corso o ottenuto una qualifica 
per titoli conseguiti altrove e approvati dalla scuola tecnici. Naturalmente deve essere tesserato CSI.
 
◢ Una società sportiva affiliata al Csi può organizzare corsi di formazione interni ed essere qualificanti?  
No. I corsi per essere qualificanti devono essere regolarmente  inseriti nel CEAF da parte di un  comitato territoriale o regionale CSI oppure dalla Scuola Na-
zionale Tecnici.
I parametri vengono stabiliti dalla scuola nazionale tecnici in base al sistema di qualifica CSI - Snaq e alle diverse discipline (consultare “Percorsi Sportivi - Guida 
all’orientamento dei corsi di formazione e delle qualifiche sportive CSI”).
 
◢ Esistono brevetti per giochi motori o attività motorie dagli 1 ai 5 anni?
Esiste la qualifica di istruttore/educatore attività giovanile; in riferimento all’ età il CSI organizza corsi di qualifica per operatori dell’infanzia 3-5 anni denomi-
nato Fiabe in Movimento. Non esistono brevetti ma qualifiche formative. Gli istruttori che acquisiscono tale qualifica saranno inseriti in piattaforma con il il 
codice BI005 istruttore ginnastica per tutti – Educatore sportivo dell’infanzia.
 
◢ Gli educatori sportivi parrocchiali o dei centri estivi come sono inquadrati all’interno del registro Ceaf?
Gli educatori sportivi che frequentano un regolare corso di formazione con i requisiti minimi richiesto (24 ore di formazione) acquisiscono la qualifica con 
codice BI005 istruttore ginnastica per tutti – Educatore sportivo.
 
◢ Nel caso un’associazione volesse verificare il tipo di percorso di studi fatto da un laureato in Scienze Motorie, come può verificare se tale per-
corso corrisponde alla qualifica? 
Se viene richiesta la qualifica di una specifica disciplina (es. Allenatore pallavolo) il laureato deve inviare a Scuola Tecnici l’attestazione che ha sostenuto l’esame 
specifico con la votazione che deve essere minimo di 27/30 (es. Sport di squadra 28/30). Se previsto dal suo percorso di studi il certificato di esame è facil-
mente recuperabile on line in qualsiasi università italiana.
 
◢ Se un istruttore sportivo ha più qualifiche di discipline diverse deve pagare per ogni qualifica?
Sì. Per motivi fiscali è sufficiente una sola qualifica, se invece vuole il riconoscimento di più discipline deve pagarle tutte.
 
◢ Se un istruttore è in possesso di Partita Iva o esercita la sua funzione in modo completamente volontario deve obbligatoriamente essere inserito 
nel Ceaf o in un registro riconosciuto?
Fiscalmente no. Per il Csi deve comunque essere tesserato. Dal 2019 l’inserimento è obbligatorio per le discipline che prevedono campionati ufficiali e per 
tutte le associazioni iscritte al registro CONI.
 
◢ Se la qualifica non viene aggiornata, cosa succede?
La qualifica è permanente (con obbligo di aggiornamento) pertanto coloro che non regolarizzeranno l’iscrizione al registro non potranno esercitare la funzio-
ne di allenatore/istruttore per l’anno sportivo di riferimento e di conseguenza non potranno usufruire dei benefici della legge in merito ai compensi sportivi, 
ma potranno rinnovarla gli anni successivi pagando le quote arretrate.
 
◢ Coloro che frequentano corsi di formazione e qualifica nella stagione sportiva 2019/2020 cosa devono fare?
Dovranno regolarizzare la loro iscrizione al registro al termine/superamento del corso. Il rinnovo delle qualifiche ha validità annuale (farà fede la data del pa-
gamento). Per il mantenimento delle qualifiche è necessario frequentare, ogni due anni, un corso di aggiornamento (di almeno 3 ore) organizzato dai comitati 
territoriali, regionali o dalla scuola nazionale tecnici. Per essere iscritti in maniera regolare al registro è necessario tesserarsi al Csi presso una Società sportiva 
affiliata o presso il Comitato.
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Lo spazio delle società: 
Gimnica vicina alle sue atlete...

In questo periodo di grande diffi-
coltà per tutti anche la nostra as-
sociazione ha chiuso le porte della 
propria attività, anche se non total-
mente.
Infatti tutto lo staff tecnico ogni 
giorno si adopera per inviare sui 
propri gruppi WhatsApp gli alle-
namenti da seguire a seconda del 
gruppo di atlete e nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di sicu-
rezza e salute.
Un’alternativa che da, oltre alla pos-
sibilità di non perdere la voglia di 
imparare, quella di trascorre qual-
che ora del giorno in compagnia 
“virtuale” con le amiche di ginna-
stica.
Questa iniziativa è stata di gradi-
mento ad atlete e famiglie che si 
sono anche messi in gioco in una 
sorta di “gym family challenge” 
inviandoci foto e video di come la 
ginnastica può essere condivisa 
con genitori e fratelli. Un momen-
to di divertimento che alleggerisce i 
pensieri delle nostre piccole ginna-
ste che non aspettano altro di tor-
nare alla normalità e di poter nuo-
vamente frequentare i loro corsi.

Grazie per l’affetto che ogni giorno 
ci dimostrate, torneremo più forti di 
prima!

...con il 
“Gym 

Family 
Challenge”



#divisimauniti Giovedì 19 marzo 2020

Lo spazio delle società: 
Polisportiva Andesh H pronti a riprendere 
l’attività fuori dal divano … appena possibile!
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Lo spazio delle società: 
Polisportiva Andesh H pronti a riprendere 
l’attività fuori dal divano … appena possibile!

Lo spazio delle società: 
Karatemantova sempre in contatto

In questa lunga, difficile quarantena, Karatemantova si è attivata in molte 
iniziative volte a mantenere il contatto con i propri atleti. Ogni giorno trami-
te i social e wathsapp invia ai ragazzi esercizi da eseguire a casa, nuovi kata 
in vari spezzoni come il difficile Tekki Sandan, i programmi d’esame che in 
questo periodo di interruzione erano basilari col loro allenamento alla pre-
parazione dei passaggi di cintura di fine anno, allenamenti atti a mantenere 
la preparazione fisica con semplici strumenti che si trovano in ogni abita-
zione. Due le bellissime iniziative per i bambini: il primo con i famosi disegni 
collegati anche all’arcobaleno con l’hashtag #iomiallenoacasa e al logo di 
Karatemantova alla quale hanno ampiamente aderito quasi tutti. Per ultimo 
quello in corso in questo momento , fotografico, con il quale poi verrà rea-
lizzato un filmato su Youtube dal titolo “Diamo un calcio al coronavirus”. 
Si moltiplicano così queste iniziative “a distanza” che dovrebbero tenere 
vivi gli interessi per lo sport. Certo non è come frequentare costantemente 
la palestra ma restare vicini agli atleti aiuta tutti  a trascorrere questo buio 
periodo senza sport. Si pensa anche di allungare la stagione sportiva a tutto 
giugno, sperando in una risoluzione veloce, o a altri eventi estivi. In que-
sto momento è difficile fare pianificazioni o previsioni ma ottimisticamente 
uniti nel karate, è giusto continuare a organizzare, fare progetti, poi verrà il 
momento di ritrovarci nelle palestre per sudare insieme ma anche divertirci 
e  imparare cose nuove. 
Rimanete collegati al nostro sito www.karatemantova.it, alla nostra pagina 
Facebook o al nostro canale youtube per i continui aggiornamenti e novità.

7

KAR-ARTE - “Sii sempre creativo”


