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Via libera al bonus di 600 euro per i collaboratori delle associazioni sportive. Il 
decreto ministeriale prevede che entro aprile si possano presentare le domande 
a Sport e Salute spa attraverso un’apposita piattaforma informatica. Stabilito uno 
specifico palettò di reddito (10.000 euro) entro il quale poter ottenere l’aiuto e 
ulteriori domande saranno accettate solo se ci saranno eventuali risorse residue.

È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla 
base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a 
Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Leg-
ge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi. 
Una misura di sostegno diretto allo Sport di base e alla sua insostituibile rete di 
atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali che da settimane hanno dovuto 
sospendere le attività nel rispetto delle regole per il contenimento del Corona-
virus.
 
Sport e Salute ha realizzato una piattaforma tecnologica concepita per sempli-
ficare al massimo la procedura di richiesta del bonus. Sul sito di Sport e Sa-
lute https://www.sportesalute.eu/ sono già disponibili informazioni e FAQ (da 
leggere molto attentamente) che consentiranno agli interessati di preparare i 
passaggi necessari ad accedere al fondo, in particolare per quello che riguarda la 
documentazione che dovrà poi essere caricata sulla piattaforma.
 
Sul sito del CSI di Mantova https://csimantova.it è possibile scaricare la docu-
mentazione. Inoltre se volete approfondire la tematica Fiscosport ha pubblicato 
un altro approfondimento dedicato alle indennità dei collaboratori. 
Ricordiamo che tutti i numeri della newsletter Fiscosport, network di professio-
nisti esperti in fiscalità sportiva, sono disponibili gratuitamente per le società 
affiliate al CSI nella propria area riservata del tesseramento online https://tes-
seramento.csi-net.it.

Via alle indennità 
per collaboratori sportivi
Come richiedere il bonus 600 euro

Anche in casa lo sport CSI è assicurato
Le tutele della polizza CSI ti seguono anche 
negli allenamenti domestici

La UniPolSai Assicurazioni e il CSI, in 
seguito ai DPCM sul Covid-19, hanno 
raggiunto un accordo che estende 
l’operatività delle garanzie di polizza, 
anche per le attività sportive svolte 
presso l’abitazione del tesserato sot-
to forma di allenamento autorizzato 
dal CSI.
Per molti italiani i salotti, i balconi, le 
stanze delle proprie abitazioni sono 
in questi giorni adattati a palestre, 
spazi di movimento ginnici. Ci si alle-
na, soli o con i familiari, senza proble-
mi e senza rischi. Per tutti i tesserati 
al CSI sono infatti estese agli allena-
menti sportivi effettuati tra le mura 
domestiche le coperture prestate da 
UnipolSai, tra le compagnie assicu-
rative leader nel settore dello sport 
e tempo libero. Tutte le garanzie di 
polizza si intendono infatti operan-
ti anche per le attività sportive svolte 
presso l’abitazione del tesserato sotto 
forma di allenamento autorizzato dal 

CSI.
Questa estensione e’ valida a con-
dizione che le attività svolte a casa 
siano riconducibili a programmi di al-
lenamento rientranti in quelli previsti 
dalla disciplina sportiva. In copertura 
tutti i sinistri eventualmente avvenu-
ti a decorrere dall’introduzione delle 
disposizioni straordinarie intervenu-
te (DPCM su emergenza sanitaria 
Covid-19) e per tutta la durata dello 
stato di emergenza.
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Lo spazio 
delle società: 

Karatemantova
Karate disabili: uno stop che non ci voleva

Il lockdown non ha risparmiato nessuno nello sport e Karatemantova ha 
dovuto tirare il freno anche per il karate disabili. Un grande problema 
perché, in alcuni casi, l’uscire, il fare sport, era il modo di stare a contatto 
con il mondo ed era uno sfogo sia per la mente che per il corpo. Così 
si sono interrotti sia i corsi nelle palestre che al Centro Tam Tam di San 
Giorgio CDD Cooperativa Dolce, chiuso anche quello.
Importantissimo e strategico questo settore per il Karate mantovano ed 
il CSI, visto che Karatemantova è tra le pochissime Società, sul territorio 
nazionale, ad averlo organizzato, strutturato e sviluppato in modo ot-
timale. I ragazzi non solo partecipavano a tutte le gare e seguivano re-
golarmente i corsi ma, insieme a tutta la squadra, partecipavano anche 
a trasferte in Italia e all’estero. Ahimè annullato però quest’anno anche 
il Campionato del Mondo disabili che avrebbe dovuto tenersi a Liegi 
in Belgio e al quale Karatemantova aveva programmato di partecipare.
D’altronde preservare la salute degli atleti è stata la scelta prioritaria 
sin dall’inizio della pandemia, questi atleti spesso hanno più di una pa-
tologia congiunta alla disabilità. Ma nulla è perduto! Già si pensa alla 
ripartenza e si pianifica a lungo termine, un nuovo programma e una 
nuova stagione: più forti di prima.

Torneremo
più forti 
di prima
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Lo spazio delle società: 
Nordic Walking Mantova
A Pasqua e Pasquetta 

il nordic walking non si ferma 

NORDIC
INDOOR

Pasquetta Edition

Anche durante il fine 
settimana di Pasqua 
e Pasquetta, i soci del 
sodalizio del Nordic 
Walking Mantova, non 

si sono fermati, pur rima-

nendo nelle proprie case o nei propri 
spazi a disposizione, certamente solle-
citati dalla voglia di muoversi e dai vari 
link specifici di nordic walking, messi 
a disposizione per gli appassionati e 
amanti di questa disciplina.

A questi si è aggiunto anche il presi-
dente Comini che, con idee ed espe-
dienti, ha suggerito ai vari gruppi di 
cammino, modi e sistemi innovativi 
per sollecitare le varie parti del corpo 
ed emulare l’attività del nordic, con 
semplici attrezzi, quali elastici e ba-
stoncini modificati.
Inoltre proprio il giorno di Pasquetta, 
sul sito del Nordic Walkinitaly, è stato 
organizzato un incontro di nordic, de-
nominato “Nordic Indoor Pasquetta 
Edition, #iorestoacasa”, al quale tutti 
potevano aderire con immagini invia-
te da qualsiasi luogo: cucina, corrido-
io, balcone o giardino.
E sono stati davvero tanti, gli amanti di 
questa disciplina, che hanno aderito, 
a questa iniziativa a livello naziona-
le, partecipando con grande spirito, 
mettendosi in gioco, col pensiero alle 
camminate… esterne.
Purtroppo in questo momento siamo 
tutti in attesa, restando a casa, che 
questa tempesta, chiamata Coronavi-
rus, passerà, così come tutte le tempe-
ste passano, e torneremo a cammina-
re più forti apprezzando ancor di più, 
la libertà, la natura, l’amicizia, e molto 
altro, sperando di ritornare a breve ad 
incontrarci e camminare, sempre nel 
rispetto delle eventuali clausole che ci 
verranno date.
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“Più difficile è la vittoria, 

più grande è la felicità nel vincere”

-Pelé-



#divisimauniti Giovedì 16 aprile 2020
6

Lo spazio delle società: 
Polisportiva Andes H
Storie di ballo 
sul palcoscenico di casa
Il prolungarsi del forzato stop non ferma l’entusiasmo dei ragazzi e delle 
ragazze della Polisportiva Andes H che, insieme alle ballerine di Studio 
Arte & Movimento e Mystic River Dog ASD, hanno confezionato un en-
tusiasmante video dove tutti i ballerini si esprimono nella danza: “una 
gabbia dove si impara volare”.
Potete trovare il link sul sito di Polisportiva Andes H: 
http://www.trattoriaisidora.altervista.org/polisportiva-andes-h.html
Questi i biancorossi che hanno preso parte all’evento: Katia, Laura, Aysha, 
Cosetta, Ilaria, Lisa, Alberto, Davide e Mirko insieme alle ballerine di Stu-
dio Arte e Movimento e agli animatori di Mystic River Dog - le cui riprese 
sono del settembre 2019 e precedono l’emergenza sanitaria -  che colla-
borano stabilmente con il corpo di danza integrato diretto dal maestro 
Pietro Mattioli.
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Lo spazio delle società: 
Bedriacum Calvatone

Calcio under 10 e pallavolo under 13

L’incontro a distanza dei piccoli atleti
Anche all’Associazione dilettantistica Bedriacum di Calvatone (CR), ha pensato di 
realizzare un collage fotografico grazie ai piccoli atleti del sodalizio.
Simone Termenini – uno degli allenatori della squadra giovanile di calcio Under 
10 – spega che: «In questo periodo alcuni bambini sono un po’ giù di morale, 

perché non possono vedersi e incontrarsi fra di loro, gli allenamenti sono sospesi 
e sono in sostanza stanchi di restare chiusi in casa, insomma non ne possono più. 
A Milly Ruffini, mamma di un bambino che alleno, è venuta l’idea di realizzare 
queste fotografie – singole- per poi unirle in modo da comporre, così come già 
fatto in altre realtà, sportive e non, un’unica immagine, trovando una risposta 
entusiasta da parte dei bambini stessi».
«Intanto l’invito – prosegue Termenini – è stato accolto dai piccoli atleti del calcio 
under 10, allenati da me, da Giuseppe Catalano e dalla di lui figlia Alessandra 
e dalla squadra di pallavolo under 13 allenata da Patrizia Anghinoni, Manuel 
Monachini e Valeria Gaspari». Mamme e papà hanno provveduto agli scatti, «L’a-
mico Marco Torresani – conclude Simone Termenini – ha provveduto a creare 
queste composizioni forografiche». Un grazie a tutti.
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“Esistono epidemie di ogni ordine; 

il gusto dello sport è un’epidemia di 

salute.”

-Jean Giraudoux-
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Gaia Gozzi è la vincitrice della dician-
novesima edizione di Amici. La can-
tante ha incantato nel talent di Maria 
De Filippi ed è diventata una autenti-
ca stella delle radio e dei social ma in 
passato ha brillato anche in palestre e 
palazzetti. Gaia infatti è stata un’atle-
ta del nostro Comitato gareggiando, 
nella ginnastica artistica, con i colori 
della Gymnica 2009. Sotto la guida di 
Nicoletta Riciu, Gaia ha collezionato i 
successi più importanti della sua car-
riera di atleta riuscendo, nella stagione 
2011-2012 a classificarsi al quarto po-
sto ai Nazionali di Lignano. Successi-
vamente si mette a disposizione della 
società e riveste il duplice ruolo di at-
leta-istruttore al servizio delle più pic-
cole. L’Italia però sta stretta a Gaia che 
decide di partire per gli Stati Uniti per 
seguire una strada diversa. E’ il canto 
la sua passione. Così dopo averla vista 
gareggiare nelle palestre della provin-
cia di Mantova, in Regione e alle finali 
dei campionati nazionali, le amiche 
della Gymnica 2009 di Casalmaggiore 
hanno tifato per lei sostenendola in tv. 
Visto il suo passato da ginnasta tutti 
si aspettavano che scegliesse la danza 
invece ha vinto grazie alla sua voce. 
Una voce che già si era fatta notare 
con il secondo posto di X Factor. Com-
plimenti Gaia!

9

Lo spazio delle società: 
Gymnica 2009
La Genesi di Gaia
Dalle palestre alla vittoria 
di Amici
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Lo spazio 
delle società: 
Gimnica
Distanti 
ma uniti 
anche 
nel giorno 
di Pasqua

Ecco i simpatici scatti del giorno 
di Pasqua. 
Non si rinuncia al tradizionale 
uovo, poi ginnastica per… smal-
tire! 
Anche se il costante allenamento 
casalingo dimostra che le atlete 
della Giminca sono in formissima.
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Ormai è più di un mese che non mettiamo piede nella nostra cara pale-
stra. Abbiamo smesso di preparaci alle gare dopo che avevamo trovato 
il ritmo giusto e la motivazione per migliorare, ed essendo per noi com-
petizioni nuove ci siamo dovute ambientare.
Ci dispiace molto per il nostro amato saggio di fine anno per il quale 
erano emerse tante belle idee. Nonostante il dispiacere, già dai primi 
giorni di ritiro forzato le insegnanti si sono attivate mandando schede 
di esercizi, video illustrativi e qualche gioco, giusto per non perdere 
l’allenamento.
Sicuramente non è come andare in palestra ma con un po’ di fantasia 
e buona volontà si può continuare anche a casa sperando in un anno 
migliore.
Ecco alcuni collage di foto mandate dalle famiglie delle nostre atlete di 
ginnastica artistica.

Lo spazio delle società: 
Polisportiva Primavera Buttapietra

La palestra di casa nostra

Le artiste dell’artistica


