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Le manifestazioni rinviate o annullate   
dei campionati nazionali

Lo stop al nostro sport per tutela Lo stop al nostro sport per tutela 
della della salutesalute e  e buonbuon  sensosenso

Le vicende di questi giorni, connesse 
al contagio da coronavirus che ha 
coinvolto alcune regioni del Nord, 

in primis la Lombardia, dove vivo, testi-
moniano quanto sia davvero importan-
te lo sport per le nostre comunità. In un 
simile momento, assai preoccupante in 
fatto di salute collettiva, mi aspettavo 
che l’attenzione fosse rivolta esclusiva-
mente sulle conseguenze sanitarie, 
sull’organizzazione degli ospedali o de-
gli altri presìdi per circoscrivere ogni 
possibile focolaio d’infezione. Si parla 
molto di ciò, è vero, ma sono sorpreso 
che sul podio dei valori da preservare ci 
sia lo sport. Invece, visto l’alto numero di 
richieste, chiamate, mail ricevute in que-
sti giorni, e non solo dalle regioni colpi-

te (anche se con maggiore frequenza da 
queste), registro quanto l’attività sporti-
va sia rilevante nella vita della gente.
Avrei in questo spazio voluto spiegare 
per quali motivi il Csi in queste ultime 
settimane, seguendo le ordinanze dello 
Stato e delle Regioni abbia sospeso tut-
te le attività. Sinteticamente e con tra-
sparenza è poiché riteniamo che la salu-
te dei cittadini venga prima d’ogni altra 
cosa. Per tutelare questo bene prezioso, 
la salute collettiva, e quindi per fare cor-
rettamente la nostra parte abbiamo ri-
tenuto di vigilare ora per ora sulle di-
sposizioni dello Stato e a caduta su 
quelle delle Regioni, delle Asl (in Lom-
bardia Ats) anche quando a volte si so-
no sovrapposte in maniera confusa tra i 

vari enti. È nostro dovere in questo mo-
mento lavorare per una condivisione 
serena delle responsabilità, seguendo le 
indicazioni di chi ha il compito di pren-
dere le decisioni più importanti, evitan-
do di voler disquisire sui dettagli, sulle 
eventuali e inevitabili contraddizioni, 
che saltano all’occhio del cittadino co-
mune o di chi magari da queste decisio-
ni viene danneggiato. L’obiettivo per 
tutti fondamentale è lavorare affinché 
l’epidemia venga circoscritta facendo il 
minor danno possibile, pur sapendo che 
comunque di danni ne sta facendo e ne 
farà tanti, in ogni settore della vita so-
ciale, familiare e individuale. Per il Csi 
una regola fondamentale nella gestione 
della sua proposta sportiva – non scritta, 

ma nel cuore della gente – è quella del 
buon senso. Per questo, sapendo a qua-
li rinunce ci stiamo preparando tutti, ab-
biamo deciso di sospendere l’attività 
sportiva dell’Associazione nelle regioni 
individuate dalle ordinanze statali e re-
gionali e seguendo nelle altre realtà le 
indicazioni più generali della prudenza.
Il nostro non vuol essere solo un mes-
saggio organizzativo o burocratico, per-
ché siamo consapevoli di essere in Italia 
un riferimento anche per l’aspetto edu-
cativo, sempre particolarmente impor-
tante. Ecco perché non ho ritenuto giu-
sto derogare alle disposizioni emanate 
in questi giorni per andare incontro alle 
richieste che mi arrivano da un po’ tutt’I-
talia.

Ci vorranno ancora tanta pazienza, col-
laborazione, capacità di condividere, di 
mettersi in gioco. Appunto, tanto buon 
senso. Mi consola il fatto che le istituzio-
ni sportive vengono comunque coinvol-
te dalle decisioni ministeriali e regionali, 
è che vi sia nei confronti del Csi un at-
teggiamento rispetto ed ascolto. Non 
significa che le decisioni siano sempre 
quelle da noi auspicate, ma siamo con-
sapevoli che chi governa una Nazione 
debba avere uno sguardo molto ampio, 
che arrivi anche là dove noi si hanno 
competenze. Sono sicuro che quest’e-
sperienza ci segnerà profondamente e 
spero che da questa situazione il Paese 
esca più forte di prima. È già successo 
per altre crisi; succederà anche stavolta.

Sospensione attività 
sportive prorogata 
fino al 3 aprile
Il Comitato Territoriale CSI di Manto-
va, visto il Decreto del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020, viste le di-
sposizioni emanate dalla Regione 
Lombardia ed in riferimento alla circo-
lare pubblicata dal CSI Nazionale, co-
munica alle proprie società sportive la 
sospensione dell’attività per ogni di-
sciplina e categoria sino al 3 aprile 
2020.

Nei prossimi giorni lavoreremo alla 
riprogrammazione delle attività spor-
tive e formative per garantire, con il 
nostro massimo impegno e grazie alla 
vostra collaborazione, una graduale 
ripresa delle stesse.
Eventuali aggiornamenti verranno dif-
fusi attraverso il nostro sito ed i nostri 
canali d’informazione.

CHIUSURA TEMPORANEA SEDE 
In via cautelativa, in questa situa-
zione di emergenza riguardante 
la diffusione del Coronavirus, an-
che la sede del CSI rimarrà chiusa 
temporaneamente e sino a do-
menica 15/03/2020, salvo ulteriori 
proroghe.
Per ogni eventuale necessità le 
società potranno contattare gli 
indirizzi mail delle commissioni 
sportive che saranno comunque 
attivi.

Per quanto riguarda la segreteria, 
anche se ormai è già tutto infor-
matizzato, le società potranno 

inviare una mail 
a info@csimantova.it  

oppure contattare il numero 328-3271402. 

Per l’ufficio stampa inviare una mail a stampa@csimantova.it 

Sul sito www.csimantova.it  saranno riportati tutti gli aggiornamenti sull’attuale situazione.

La Direzione Nazionale del Centro Sportivo Italiano in data 05/03/2020, a seguito del DPCM 
del 4 marzo 2020, nel pieno rispetto delle disposizioni in esso contenute, con nota del 
05/03/2020 a firma del Presidente Nazionale Vittorio Bosio, comunica che:
y 12-15 marzo, Campionato Nazionale di Sci (Andalo TN): annullato;
y 3-5 aprile, Campionato Nazionale di Corsa Campestre (Cesenatico): rinviato a data da 
destinarsi;
y 5 aprile, Campionato Nazionale di Ciclismo su strada, mezzofondo e fondo (Forano): 
rinviato a data da destinarsi;
y 17-19 aprile, Campionato Nazionale di Judo (Lignano): rinviato a data da destinarsi;
Per quanto attiene all’Attività Sportiva Regionale del CSI Lombardia programmata fino al 
03/04/2020, si comunica che:
y la 2ª Prova Regionale di Judo CSI prevista a Berzo Inferiore per l’08/03/2020 è rinviata al 
05/04/2020 sempre a Berzo Inferiore  
y la 1ª Prova Regionale di Ginnastica Artistica CSI prevista a Capriolo per il 14-15/03/2020 
è rinviata a data da destinarsi;
y la 2ª Prova Regionale di Ginnastica Artistica CSI prevista ad Arese il 21/22 marzo 2020 è 
rinviata a data da destinarsi.
y la 2ª Prova Regionale di Nuoto CSI prevista ad Edolo il 29 marzo 2020 è rinviata a data da 
destinarsi;
y la 1ª Prova Regionale di Ginnastica Ritmica CSI prevista a Merate il 28/29 marzo 2020 è 
rinviata a data da destinarsi;
y la Prova Regionale di Biliardino a Coppie Fisse prevista a Castiglione delle Stiviere il 29 
marzo 2020 è rinviata a data da destinarsi;
Per quanto riguarda le Attività Regionali entro Giovedì 12/03/2020, saranno fornite indicazio-
ni anche in ordine alle manifestazioni previste dopo il termine citato del 03/04/2020.
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L’importanza dell’iscrizione L’importanza dell’iscrizione 
negli albi nazionali negli albi nazionali 

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE SPORTIVE (parte prima)RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE SPORTIVE (parte prima)

NORDIC WALKING MANTOVA                
Le Pale di San Martino, il tramonto, la luna piena, l’emozionante cornice della Ciaspolata

Si vuole ricordare alle società sportive l’importanza 
della iscrizione negli albi nazionali dei propri tecnici, 
istruttori, allenatori anche ai fini della corretta eroga-
zione dei compensi sportivi.
La legge del 27 dicembre 2017 n. 205 prevede in 
maniera precisa che i tecnici sportivi (istruttori, alle-
natori e maestri) di ogni disciplina riconosciuta dal 
CONI debbano avere una certificazione che attesti la 
propria qualifica e il percorso formativo svolto.
Tale certificazione può essere rilasciata da:
1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2. Federazioni Sportive o Discipline associate ricono-
sciute dal C.O.N.I.;
3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
C.O.N.I.;
4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professio-

nali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).
Inoltre la L.R. Lombardia n.26/2014 art.9 prevede che 
i corsi per lo svolgimento di attività motorie e spor-
tive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a 
qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di 
adesione, devono essere svolti da istruttori qualifica-
ti o da istruttori di specifica disciplina responsabili 
della loro corretta conduzione. 
Il Centro Sportivo Italiano ha la facoltà quindi di rico-
noscere le qualifiche acquisite, in quanto ente rico-
nosciuto dal CONI. Tutto questo avviene tramite le 
piattaforme TACSI e CEAF

Al fine di agevolare le procedure di accreditamento 
delle qualifiche tecniche la Presidenza nazionale del 
CSI ha realizzato una nuova piattaforma dedicata 
all’indirizzo web: percorsi.csi-net.it

FAQ
Di seguito proponiamo una prima lista di domande fre-
quenti e risposte che possono aiutare a chiarire i dubbi in 
merito al riconoscimento delle qualifiche sportive.
 
y Se un tecnico sportivo è già inserito nella piattafor-
ma Ceaf-percorsi.csi deve richiedere il riconoscimento 
della qualifica?
No. Risulterà automaticamente inserito nella piattafor-
ma CEAF Percorsi.csi
Potrà accedere alla propria scheda personale inserendo 
il codice fiscale e la password personale all’indirizzo web 
percorsi.csi-net.it o direttamente dal CEAF.
 
y Se ho frequentato un corso di formazione csi ma 
non risulto inserito nella piattaforma come posso ri-
chiedere l’inserimento nella piattaforma e di conse-
guenza essere inserito nel registro ufficiale Csi?
È necessario rivolgersi al Comitato CSI organizzatore del 
corso che provvederà all’inserimento nella piattaforma 
comunicandolo alla Scuola Nazionale Tecnici.
 
y Se ho frequentato corsi di formazione presso altri 
Enti di promozione sportiva o Federazioni come posso 
richiedere il riconoscimento delle qualifiche Csi?
Accedendo alla piattaforma percorsi.csi-net.it inserire i 
dati richiesti e seguire la procedura indicata.
  
y Chi è in possesso di laurea di Scienze motorie/Isef 

deve richiedere anch’esso la qualifica?
Il riconoscimento per i laureati in scienze motorie si ren-
de necessario esclusivamente se l’interessato intende o-
perare nell’ambito della legge “sportive” n° 205 del 2017 
(in pratica se intende percepire i compensi agevolati 
della legge che prevede 10.000 euro esentasse) oppure 
può richiedere la certificazione alla propria facoltà uni-
versitaria.    

y Possono esistere figure di aiuto istruttore, non qua-
lificate, ma pagate ugualmente con il regime dei 
10.000 euro? 
No. Per ricevere un compenso devono essere qualificate 
e regolarmente inserite nel registro CEAF-CSI o altro re-
gistro riconosciuto dal CONI.
   
y Cosa comporta non avere i titoli?
Eticamente comporta operare senza le dovute compe-
tenze (non avere titoli significa non aver frequentato 
corsi di formazione specifici). Fiscalmente significa non 
poter operare nell’ambito del regime agevolato della 
legge 205 del 2017 (ex legge 398).
 
y Un’associazione può inserire l’operatore sportivo nel 
Ceaf?
No. Per essere inserito nel Ceaf deve richiedere il ricono-
scimento e l’inserimento è a carico dell’interessato o del 
Comitato nel caso non sia stato da esso inserito in prece-
denza dopo aver superato un corso di formazione.

Sabato scorso si è svolta come 
da programma – allora, lo ricor-
diamo, era possibile farlo - la cia-
spolata dell’ASD Nordic Walking 
Mantova, in Val Venegia dove 16 
walkers accompagnati dalle gui-
de alpine, e dai Master Trainer 
SINW Aldo Leviti e Claudia Bo-
schetto, hanno partecipato alla 
tanto attesa camminata, muniti 
degli strumenti per “galleggiare” 
sulla neve fresca, caduta nei gior-
ni precedenti. 
Il gruppo, partito da Mantova, è 
stato “prelevato” a Predazzo e 
accompagnato al parcheggio di 
Val Venegia, nei pressi del Passo 
Valles. Qui, indossate le ciaspole, 
i camminatori hanno iniziato il 
percorso, appena segnato dalle 
motoslitte, per poi inoltratisi nel 
bosco di abeti rossi e larici della 
Val Travignolo, famosi per la loro 
acustica e scelti appunto per la 
costruzione dei famosi violini in 
tutto il mondo. Il gruppo si è poi 
snodato verso la Val Venegia, che 
segna l’indice longitudinale alla 
Catena delle Pale di San Martino, 
dove un sole al tramonto ne lam-
biva le rocce di dolomia, manife-
stando tutto il loro particolare e 
spettacolare colore combinato 
con la neve, con la sua tipica en-
rosadira che dona quel fascino 
che solo qui, nelle nostre dolo-
miti, patrimonio dell’Unesco, si 
può ammirare.
Dopo quattro chilometri di cia-
spolata, in una neve fresca cadu-
ta appena giovedì sera e giunti 
alla Baita Segantini, a quota due-
mila metri, accompagnati dal so-
le al tramonto e da un fresco 
vento e dove il sole, al calare, len-
tamente, scoloriva le rocce, le 
guide hanno fermato il gruppo, 
per indicarci ad una ad una le gu-

glie delle Pale, dal Mulaz, ai Cam-
panili, al Cimon della Pala, alla 
cima dei Bureloni e così via via 
tutte le altre che solo guide e-
sperte potevano indicarci. Così, 
incuriositi e con il naso in su a-
spettando l’imbrunire ed il sor-
gere della luna piena, dietro al 
Mulaz, i walkers hanno iniziato 
percorso di ritorno, così illumina-
to, fino al parcheggio, accompa-
gnato dal solo rumore delle cia-
spole, che affondavano nella ne-
ve ora ghiacciata. Un percorso, 
questo del ritorno, veramente 
molto emozionante con un cielo 
terso e le stelle a fare da contral-

tare alla luna piena.
Giunti al parcheggio e tolte ov-
viamente le ciaspole, ci si è dati 
appuntamento al Passo Valles, in 
baita, per una calda cena e gran-
de convivialità tipica del Trentino, 
con la presenza delle guide, che 
hanno avuto il pregio di rendere 
la ciaspolata davvero emozio-
nante.
I programmi e le camminate 
collettive, almeno fino al 3 apri-
le, nel rispetto delle precauzioni 
suggerite, sono sospesi per il 
decreto di lunedì 9 marzo, e-
messo per l’emergenza “corona-
virus”.

Le fotografie della 
ciaspolata di sabato 7 
marzo in Val Venegia
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GIOCHI IN STRADA 2020           
Fai rivivere i giochi di una volta nelle piazze e vie della tua città

Risultati e Classifiche 

L’ORATORIO CUP 2020 TENNIS TAVOLO SI FERMAL’ORATORIO CUP 2020 TENNIS TAVOLO SI FERMA
Classifiche generali provvisorie alla terza tappaClassifiche generali provvisorie alla terza tappa

LA STORIA DELLA SCHIDALA STORIA DELLA SCHIDA

Alla luce delle note vicende legate all’epidemia di Coronavirus con la relativa 
sospensione di tutte le attività del Csi, si è deciso di posticipare al prossimo 
autunno (ottobre/novembre) le ultime due tappe del torneo che si doveva-
no disputare a Gonzaga e Casalmoro. A settembre si riuniranno gli oratori 
organizzatori per decidere le date.
Il torneo era partito nel migliore dei modi con tanti nuovi protagonisti e con 
una partecipazione media che sfiorava i 70 partecipanti. Pubblichiamo le 
classifiche generali provvisorie alla terza tappa:

Il Centro Sportivo Italiano del Comitato di Mantova pro-
pone una serie di giochi con l’obiettivo di far rivivere i 
giochi di una volta. Le manifestazioni possono essere 
autogestite e limitare la richiesta del materiale occorren-
te al CSI o chiedere agli operatori del CSI di condurre 
completamente la manifestazione.

“Giochi in Strada” si prefigge l’obiettivo di “recuperare” 
alcuni spazi cittadini, un tempo teatro di giochi e gare tra 
bambini, riportandoli, almeno per un giorno, alla loro 
funzione storica, recuperando in questo modo anche il 
valore culturale, sociale, aggregativo del gioco, salva-
guardando il gioco tradizionale che è un’espressione 
della cultura popolare.
L’idea è quella di concentrare, in una Piazza o lungo le 
vie, un percorso ludico\formativo dei giochi di strada 
dove ogni tappa verrà presentato un gioco (o laborato-
rio).
I giochi sono dedicati a tutti, adulti e bambini, famiglie, 
neofiti e professionisti, la partecipazione è in forma e-
sclusivamente gratuita e nel caso del laboratorio degli 
aquiloni, i bambini saranno impegnati e assistiti nella 
costruzione dell’aquilone per poi utilizzarlo e tenerlo co-
me ricordo della giornata.

Le proposte si diversificano in manifestazioni:
y 1 giornata, preferibilmente tutto il giorno alla dome-
nica
y 3 giornate, venerdì sera, sabato sera, domenica tutto 
il giorno
y settimana dello sport , dal martedì al sabato alla sera 
e la domenica tutto il giorno

La manifestazione 1 giornata
Giochi giganti: domino, vinci4, memory, dama, scacchi, i 
triangoli del CSI, gioco dell’oca
Giochi del passato: campana, salto con la corda, gioco 
dei 5 sassi, gioco con l’elastico, birilli del CSI, anelli, bocce 
quadre, piastre giganti, trottole, pulci, hula hoop, tris, fi-
lotto, vinci 5, birilli vichinghi, la pesca miracolosa, la pa-
della tirolese, la casela, imbucapalla, lanciasacco, corsa 
con i cerchi, giochi di abilità con le biglie e pedine, gioco 
con le cerbottane e con i “fucili ad elastici”
Giochi con i cuercin: bigliartappo, flippertappo, bowling, 
curling verrà costruita una pista per una gara di ciclotap-
po con premiazione per tutti i partecipanti.

La manifestazione 3 giornate: venerdì e sabato sera 
mentre alla domenica tutta la giornata potrebbe essere 
impostata con la formula tornei con giochi di squadra 
scegliendo fra:
- biliardino umano
- dodgeball (palla avvelenata)
- S-ciancol
- Schida (precursore dei racchettoni)
- S-ciafeta ( simile all’antico palla pugno)
- Roverino
- Staffetta corsa con i cerchi

La schida è l’asse per affettare o ta-
gliare la polenta ma è anche una ru-
dimentale racchetta che nell’omoni-
mo gioco viene utilizzata per lancia-
re e ribattere una pallina, realizzata 
inizialmente solo di stracci legati e 
arrotolati. Col tempo la pallina è sta-
ta costruita con un groviglio di elasti-
ci, ricavati dalle camere d’aria delle 
biciclette tagliate a pezzi e sovrap-
poste. 
Non è facile datare con certezza la 
nascita del gioco della schida. Alcuni 
accenni si ritrovano già nel “De bello 
gallico” ma è soprattutto il periodo 
rinascimentale a segnare il rilancio 
delle manifestazioni “ludico sportive”, in particolare dei giochi con la pal-
la. In Italia erano praticati particolarmente il calcio fiorentino, la pallacorda 
e la pallamaglio. 
Mantova non si sottrae a questo clima di rinascita e grazie alla famiglia 
dei Gonzaga, Signori della città e illustri mecenati, abbiamo documenta-
zione diretta della vita di corte e delle attività che in essa si svolgevano. 
Tra queste un ruolo rilevante era assunto dal gioco, come testimonia la 
Ca’ Zoiosa (Casa Giocosa), edificio destinato ai piaceri e alle danze della 
corte gonzaghesca che sorgeva tra il castello di San Giorgio e la Magna 
Domus.  Nel 1423 però, per volere del marchese Gianfrancesco Gonza-
ga, la Ca’ Zoiosa fu messa a disposizione di Vittorino da Feltre, il più noto 
pedagogo dell’Umanesimo, che la trasformò in una scuola-convitto di 
impostazione umanistica destinata ai rampolli di casa Gonzaga e delle 
altre casate principesche italiane, ma frequentata anche da allievi selezio-
nati in base al valore. Vittorino da Feltre considerò di grande importanza 
l’educazione fisica, che fece svolgere con giochi e gare di scherma, corsa, 
marce, equitazione, nuoto e gioco del pallone. 
Si ha testimonianza di un torneo di pallacorda organizzato durante l’i-
naugurazione del Palazzo Te e giocato dall’imperatore Carlo V, di passag-
gio a Mantova nell’aprile 1530 in occasione del conferimento del titolo di 
duca a Federico II Gonzaga. Carlo V, come riportato, non possedeva 
grandi doti di giocatore visto che perse sia tre gare che la posta di 60 
scudi d’oro.

Palazzo Te e la basilica palatina di Santa Barbara custodiscono tra gli altri 
tesori 6 curiose palline da pallacorda. Su una di quelle è visibile quanto 
resta di un’originaria pittura a motivi floreali. Di queste antiche “balette”, 
così chiamate in alcuni documenti mantovani del tempo, altre nove sono 
a Jesi e una ad Urbino. Come racconta Antonio Scaino nel suo “Trattato 
del gioco della palla”, edito a Venezia nel 1555, tali palline erano di pelle 
cucita attorno a un intelaiatura di filo rigido e riempite di capelli femmi-
nili o di pelo di gatto. Avevano il diametro di 4 o 5 centimetri e pesavano 

tra i 30 e i 40 grammi, come le 
attuali palline da tennis. 
Entro la fine del ‘500 il gioco 
della pallacorda arrivò in Fran-
cia dove se ne codificò la ter-
minologia e nell’ ‘800 in Gran 
Bretagna fu portato sull’erba e 
riproposto come il tennis che 
conosciamo.

ALLIEVI
PICCHIONI ALESSANDRO (POL. BAGNOLESE)  42
MANTOVANI ALESSANDRO (POL. BAGNOLESE)  20
SCELSI NICHOLAS (CPC SAN LAZZARO)   20
VACCARI MARCO  (ANSPI LA VIGNA CERESARA)  18
ARTIOLI ALEXANDER (CPC SAN LAZZARO)   16

FEMMINILE
TOMASELLI SUSANNA (ANSPI LA VIGNA CERESARA)  28
LUCIANI ANITA (POL. BAGNOLESE)   24
D’ORONZIO VALERIA (POL. BAGNOLESE)   14
MONICA PERUGINI (POL. ANDES)   12
CASARO SONIA (POL. BAGNOLESE)   12

OPEN
BRUSONI CARLO (CPC SAN LAZZARO)   32
CAPPELLI MICHELE (CTR CALVATONE)   24
BONAVIGO SIMONE  (ANSPI LA VIGNA CERESARA)  18
PICCHIONI ANDREA (POL. BAGNOLESE)   16
MALINVERNO STEFANO (ORATORIO CASALMORO)  16

RAGAZZI 
PICCHIONI FRANCESCO (BAGNOLESE)   42
APOSTOLI NICOLA (ORATORIO CASALMORO)  28
PIAZZA LORENZO  (ORATORIO CASALMORO)  20
CORTESI NICHOLAS  (POL. BAGNOLESE)   18
BATTINI LEONARDO (ORATORIO GONZAGA)  18

ESORDIENTI
BONAVIGO FABRIZIO (ANSPI LA VIGNA CERESARA)  40
BOSELLI LUCA  (ANSPI LA VIGNA CERESARA)  26
BAZZOLA MATTIA  (ANSPI LA VIGNA CERESARA)  16
ATTI LORENZO  (ANSPI LA VIGNA CERESARA)  16
FRANCESCHETTI THOMAS (POL. BAGNOLESE)  14

SPECIAL
IVAN MUSTEARDA (POL. ANDES)   36
LAEZZA VALERIO (POL. ANDES)    22
SHAMIR HELLAL (POL. ANDES)    20

SQUADRA                    Totale

1. ORATORIO BAGNOLESE   368

2. ANSPI LA VIGNA CERESARA  346

3. CPC SAN LAZZARO   140

4. ORATORIO CASALMORO   140

5. ORATORIO GONZAGA   138

6. POLISPORTIVA CTR   108

7. POLISPORTIVA ANDES H     90

8. ORATORIO PIUBEGA     18

9. ORATORIO VOLTA MANTOVANA    12

10. ORATORIO REDONDESCO    10

TROFEO 

“MANTOVA GIOCHI”
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO      
Hatha Yoga, la meditazione

KARATEMANTOVAKARATEMANTOVA

La tua scuola di karate è differenteLa tua scuola di karate è differente
L’iniziativa, nel rispetto delle regole, L’iniziativa, nel rispetto delle regole, 
per fare gruppo… a distanzaper fare gruppo… a distanza

Gli Istruttori di Fitness a scuola
Il nuovo corso di formazione dedicato agli operatori Il nuovo corso di formazione dedicato agli operatori 

di Fitness in attesa di avvio a seguito del DPCM del 9 Marzodi Fitness in attesa di avvio a seguito del DPCM del 9 Marzo
In attesa di poter riprendere regolarmente le attività 
sportive e formative del Comitato, a seguito della so-
spensione decretata dal DPCM dell’8 Marzo 2020, ri-
cordiamo a tutti gli interessati che l’avvio del corso, 
già definito nei suoi contenuti è posticipato a data da 
destinarsi. Auspicando che questa condizione che mi-
na la salute di tutti noi possa rientrare, chi è interessa-
to può comunque segnalare la propria adesione. 

FINALITA’  
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli 
argomenti e le problematiche connesse al mondo del 
Fitness. L’allargamento delle competenze nel settore è 
finalizzato a costituire e rafforzare una serie di compe-
tenze specifiche dedicate agli istruttori operanti 
nell’area del fitness. Il clinic vuole fornire a coloro che 
operano in questo settore, strumenti sempre più ade-
guati alle esigenze poste in essere dalle organizzazio-
ni sportive. Il corso di Istruttore Fitness rappresenta un 
evento altamente professionale, una formazione teo-
rica e pratica in grado di approfondire tutti gli argo-
menti necessari per operare con competenza all’inter-
no di un centro sportivo come istruttore di sala. 

METODOLOGIA
Saranno approfondite tutte le tematiche inerenti l’al-
lenamento con un’analisi dettagliata degli esercizi, 
della biomeccanica muscolare e delle tecniche di alle-

namento, ma anche gli aspetti necessari a realizzare 
una programmazione finalizzata a migliorare gli a-
spetti di forma generale e di prevenzione delle pato-
logie connesse con la sedentarietà.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici 
sportivi, Istruttori delle società sportive e Centri fit-
ness. Età minima di partecipazione 18 anni. Tessera-
mento CSI relativo all’anno sportivo in corso.
Per i laureati in Scienze Motorie verranno riconosciute 
le ore attinenti all’Area Medica.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione al corso è di €.160,00, da 
versare in fase di iscrizione tramite bonifico bancario. 
(Cassa Rurale ed Artigiana  di Rivarolo Mantovano – 
Codice IBAN IT 75 K 08770 11500 000000800192 con 
specifica causale versamento)

Come iscriversi 
Puoi procedere all’iscrizione tramite il seguente link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/8681/67ff752e52ef6f7
409a301158cd618a7 

ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimen-
to di 10  adesioni. 

MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale di-
dattico digitale tramitearea riservata, Dispense tecni-
che - Rilascio dell’attestato “Assistente di sala Fitness” 
(previo superamento dell’esame) - Inserimento 
nell’Albo Nazionale dei Tecnici CSI-SNAQ tramite 
piattaforma CEAF – Versamento quota adesione  an-
nuale (esclusivamente per l’anno in corso una-tan-
tum) Iscrizione Albo Nazionale Tecnici CSI.
 
QUALIFICA RILASCIATA
La partecipazione al corso (presenza min. dell’80% del 
monte ore)ed il superamento dell’esame finale per-
metterà ai partecipanti  di essere inseriti nel registro 
Nazionale istruttori CONI con la qualifica di “Istruttore 
di Fitness 1° livello  valida ai fini legali e fiscali come 
previsto dalla legge vigente. L’acquisizione del titolo 
comprende anche il tesserino tecnico  nazionale assi-
curativo CSI, valido su tutto il territorio nazionale. Par-
tecipando e superando questo corso si otterrà la cer-
tificazione riconosciuta dal CONI con la quale poter 
usufruire dei vantaggi fiscali per i compensi degli i-
struttori sportivi per prestazioni sportive dilettantisti-
che ai sensi della legge (art.67,comma1 let.m.dpr 
97/86, art.90 legge 289/2002 e art.1 co.358, l205/217).

INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svilupperà attraverso lezioni teorico-prati-

che presso il Centro fitness “ASD Palestra 5 anelli” Via 
Volta,2 Suzzara (MN) e presso la sede del Comitato 
Provinciale.

DURATA DEL CORSO 
Il corso si svolgerà attraverso lo sviluppo di 7 modu-
li didattici: La periodizzazione dei moduli potrebbe 
subire variazioni in relazione alle disponibilità dei 
relatori

TERMINE ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria provin-
ciale CSI tramite link dedicato.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI 
Mantova – Docente Scienze Motorie
FORMATORI
Prof. Micaela Comini – Istruttrice Fitness/docente 
Scienze Motorie
Dott. Francesco Volta – Medico dello sport
Prof. Gianluca Giorgi – Istruttore Fitness/docente 
Scienze Motorie

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

“Se non ci possiamo allenare tutti insieme, ogni settimana arrivano i “compiti” da fare a 

casa per abbattere la noia e sfogarsi un po’.

Si trova sempre una soluzione consapevole, responsabile. Rispettare le regole, avere disci-

plina è fondamentale nelle arti marziali. Questo è alla base di tutto.

Mi rivolgo ai miei compagni di squadra, nonché agli allievi più giovani. Il karate è una fi-

losofia di vita e quella stessa disciplina, serietà, impegno e senso di rispetto che dimostra-

te di avere a lezione, verso i maestri ed i vostri compagni o verso i vostri avversari quando 

gareggiate, applicatelo anche in questo momento così delicato per tutti noi, nella vita di 

tutti i giorni.

Così dovrebbe essere sempre ma oggi dobbiamo fare tutti quanti uno sforzo in più.

Buon allenamento casalingo a tutti.

Lontani ma al contempo vicini, sempre uniti da un forte Kiai.”

Con questo post pubblicato sui Social, Serena Pizzamiglio ha sottolineato quello che Karatemantova, con il suo 
staff tecnico, sta cercando di fare in questo momento buio delle nostre comunità. Tramite filmati vengono distri-
buiti i cosiddetti “compiti a casa” per non abbandonare completamente il nostro modo di fare karate, fare sport 
in una modalità che ha sempre caratterizzato il team virgiliano.
Vengono così distribuiti tramite i gruppi di WhatsApp filmati di kihon, kata ed esercizi di allenamento specifici che 
in ogni casa si possono svolgere. Pubblicato così il video dei kihon per i fruitori del progetto “Sport di Tutti” e il 
kata Tekki sandan per le cinture più avanzate e nei prossimi giorni verranno distribuiti i filmati dei programmi 
d’esame per ogni cintura. Un modo per fare gruppo a distanza, rimanendo nelle proprie abitazioni, un modo per 
fare famiglia.
Torneremo sicuramente a riempire le palestre e a stare ancora vicini, a riempire i palazzetti con le nostre gare, (al 
momento tutte sospese), insomma torneremo alla nostra normalità!

La meditazione è il momento di 
maggior sintesi in cui confluisce il 
lavoro di costruzione che si è svolto 
fino a quel momento, sia durante la 
classe, che nelle classi precedenti.
Una goccia che cade nello stagno 
emana onde circolari che si espan-
dono dal centro, così la nota menta-
le che si è immessa all’inizio della 
classe si espande nella meditazione, 
dopo essersi caricata della discus-
sione e del lavoro con le posizioni.
La meditazione può essere svolta 
suggerendo delle visualizzazioni o 
lasciando che ciascuno ne crei di 
proprie, attinenti alla forma-pensie-
ro immessa all’inizio. La meditazione 
è un mezzo per imparare a lasciare il 
corpo in piena coscienza. Dopo aver 
messo il corpo in piena coscienza in 
uno stato di salda fermezza, l’atten-
zione viene gradatamente ritirata 
dal mondo esteriore e dal corpo, i 
sensi rimangono calmi, mentre la 
mente è intensamente attenta, con 
tutte le sue energie concentrate in-
ternamente, pronte a rivolgersi ver-
so un unico pensiero, il più elevato 
che possa raggiungere. 
Secondo Powell la Meditazione ha 
numerosi scopi, tra cui:

Assicura all’uomo pensieri elevati e 
sani.
Abitua l’uomo a pensare a queste 
cose, di modo che dopo un certo 
tempo esse formano una base a cu-
i la mente ritorna con piacere quan-
do è libera da esigenze immediate.
È una specie di allenamento per 
mantenere questi corpi superiori in 
buona salute e far si che la corrente 
di vita divina continui ad attraver-
sarli.
Può essere utilizzata per sviluppare il 
carattere e per costruirvi le diverse 
qualità e virtù.
Eleva la coscienza a livelli superiori
È il primo passo sulla via che condu-

ce allo sviluppo superiore ed alla 
conoscenza, anche alla vita superio-
re al di là del mondo fisico.
La Meditazione è l’attività che vede 
la nostra mente spettatrice di sé 
stessa. Quando è capace di mante-
nersi là con sicurezza, l’uomo può 
con uno sforzo di volontà possente, 
ma calmo, proiettarsi al di là di quel 
pensiero, mentre lavoro nel cervello 
fisico, ed in questo sforzo innalzarsi 
sino alla coscienza superiore ed u-
nirvisi; resta allora libero dal corpo 
fisico. Attraverso la concentrazione 
della nostra attenzione su di un pun-
to, infatti, la nostra mente si calma: si 
interrompono le onde dei nostri 
pensieri, ed arriviamo a comprende-
re la nostra vera natura, scoprendo 
la saggezza e la tranquillità che risie-
dono in ognuno di noi. Inoltre im-
pariamo a risvegliare quelle regio-
ni della nostra coscienza che nor-
malmente vivono assopite ed ine-
spresse.
A Castel D’Ario, Roncoferraro, San 
Giorgio Bigarello, al termine del 
blocco previsto dal Governo. Co-
munque, per maggiori informazioni 
sui nostri corsi, telefonare alla Segre-
teria 334 7290540.

Karate - Uniti si vince sempre

In questo periodo di ferie forzate 
dello sport, si cerca caldamente di 
ripercorrere quanto è stato fatto nei 
mesi precedenti per poter appren-
dere al meglio le fasi dei programmi 
svolti e quelli che andremo a termi-
nare nel momento in cui si potrà ri-
tornare nelle nostre palestre. Certo, 
non solo i programmi ma tutta l’or-
ganizzazione e anche le collabora-
zioni svolte nei mesi passati.
Stiamo parlando del binomio del 
Gruppo Karate San Giorgio e dell’A-
SD Karatemantova, entrambe Asso-
ciazioni affiliate al CSI mantovano 
che insieme contano più di 300 atle-

ti sul territorio con fasce di età che 
vanno dai 4 agli ultra sessantenni.
L’esempio che stanno dando queste 
due Associazioni è che, se gli obietti-
vi comuni sono di grande valore, al-
lora il percorso, in discesa o in salita 
che sia, è sempre uno stimolo conti-
nuo per i vertici che poi, di conse-
guenza, viene trasmesso a tutti gli 
atleti dando modo alla fine di rag-
giungere sempre gli scopi prefissati. 
“Uniti si vince” questo motto, voluto 
e continuamente perseguito dai 
vertici, in pochissimo tempo ha por-
tato concretezza nei risultati, risultati 
che si possono toccare con mano, 

podi nelle gare, altissima qualità nel-
la formazione, stage con Maestri di 
grande caratura internazionale, ma-
nifestazioni comuni che hanno por-
tato entrambe le associazioni ha 
farsi conoscere ulteriormente sul 
territorio e con molto altro ancora in 
cantiere.
Certo questa fermata inaspettata, 
ma doverosa, ha reso il programma 
molto stretto e appena si avrà la 
possibilità di ripartire, si rimetteran-
no in calendario gli obiettivi più im-
portanti, si potrà pensare forse di 
allungare la durata degli allenamenti 
e si potranno mettere in campo ma-
nifestazioni estive per poter rilancia-
re l’attività futura. Ma questo è tutto 
da vedere e valutare anche e soprat-
tutto in base alle nuove disposizioni 
governative.
Gruppo Karate San Giorgio si allena 
- in tempi normali, nel rispetto del 
nuovo decreto - il lunedì e giovedì 
presso il Palazzetto delle Scuole Me-
die a San Giorgio Bigarello, orario 
18.00-19.00 bimbi e 19.00-20.00 ra-
gazzi e adulti. 
Per tutti coloro che volessero infor-
mazioni possono telefonare alla Se-
greteria 334 7290540.


