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Riapre la casa arancioblù
VIRTUAL MEETING - VIRTUAL MEETING - Mercoledì 3 giugnoMercoledì 3 giugno

Aggiornamenti sulle disposizioni nel tempo del Covid-19
Riportare tute le normative che sono uscite 
in questo periodo a favore delle ASD/SSD, 
nonché sulle disposizioni relative alla ripre-
sa delle attività nella fase 2 del Covid-19, 
diventa assai complesso, in quanto sareb-
bero da riempire parecchie pagine. Per cui 
faremo un breve accenno rimandando poi 
al portale internet del CSI Nazionale: www.
csi-net.it

y Protocollo CSI
È stato pubblicato sul sito istituzionale del 
CSI e predisposto dalla Presidenza Nazio-
nale il “Protocollo CSI per la ripartenza 
dell’attività sportiva” per le Società, le Asso-
ciazioni Sportive Dilettantistiche ed i Circo-
li. Il protocollo è applicativo delle linee gui-
da per l’attività sportiva di base e motoria in 
genere e delle linee guida per lo svolgi-
mento degli allenamenti per gli sport indi-
viduali e di squadra, emanate dall’Ufficio 
per lo Sport della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.
Il Protocollo non è esaustivo in quanto la 
normativa in merito è in continua evoluzio-
ne e pertanto costituisce soltanto un indi-
rizzo generale, sintetico ed immediato sulle 
misure da adottare, riportandosi, integral-

mente, per tutto quanto non espressamen-
te indicato ai provvedimenti emessi e che 
saranno emanati dalle autorità competenti.
Per quanto attiene al territorio della Regione 
Lombardia, si suggerisce di non effettuare la 
ripresa di allenamenti degli sport di squadra 
almeno fino al 31 maggio 2020 in attesa 
delle successive disposizioni che saranno e-
manate, in particolare dalla Regione Lom-
bardia stessa.

y “Mutui liquidità”, Il presidente dell’Isti-
tuto per il Credito Sportivo (ICS) Andrea A-
bodi ha fatto pervenire le notizie in merito ai 
cosiddetti “Mutui liquidità” in favore delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle 
Società Sportive Dilettantistiche. Le ASD e le 
SSD, iscritte al Registro CONI o alla Sezione 
parallela CIP e regolarmente affiliate agli En-
ti di Promozione Sportiva da almeno 1 an-
no, potranno quindi accedere direttamente 
dall’home page del sito www.creditosporti-
vo.it a una sezione dedicata alle misure di 
sostegno collegate all’emergenza epide-
miologica COVID-19 e compilare il modulo 
online. I finanziamenti, come già anticipato, 
sono a tasso zero e senza garanzie della du-
rata massima di 6 anni, da un importo mini-

mo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila 
euro e comunque in misura non superiore al 
25% dell’ammontare dei ricavi risultanti 
dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato. 
Tra i documenti richiesti è prevista la lettera 
di attestazione da parte dell’ente dove l’ASD 
o l’SSD è affiliata da almeno 1 anno ed è in 
regola con i pagamenti degli impegni asso-
ciativi. È stata predisposta una sezione spe-
cifica nell’area riservata del Tesseramento 
Online CSI (https://tesseramento.csi-net.it/) 
in cui le società sportive possono scaricare la 
lettera di attestazione, già compilata e pron-
ta per l’utilizzo. Per ogni informazione sui 
Mutui Liquidità è possibile contattare il nu-
mero verde 800 608 398 e la mail infoemer-
genzacovid19@creditosportivo.it  apposita-
mente dedicati all’iniziativa.

y Il “Decreto Rilancio” contiene le misure 
riguardanti il mondo dello sport e del terzo 
settore. È stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 
34 recante “Misure urgenti in materia di sa-
lute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19”. Il De-
creto interessa anche il mondo dello sport 

ed il suo comparto. Nell’ambito del Decreto, 
inoltre, sono state introdotte diverse misure 
che possono, direttamente o indirettamen-
te, riguardare gli Enti del Terzo Settore. Tra le 
molteplici disposizioni all’art.98 per i mesi di 
aprile e maggio 2020, è riconosciuta un’in-
dennità pari a 600 euro in favore dei lavora-
tori impiegati con rapporti di collaborazione 
anche agli enti di promozione sportiva e le 
società e associazioni sportive dilettantisti-
che. Ai soggetti già beneficiari per il mese di 
marzo dell’indennità, la medesima indenni-
tà pari a 600 euro è erogata, senza necessità 
di ulteriore domanda.
Per ulteriori info si ricorda che continua, a 
cura dell’Ufficio giuridico-fiscale della Presi-
denza Nazionale del Centro Sportivo Italia-
no, l’aggiornamento sulle misure del “De-
creto Rilancio”, in risposta alle domande più 
frequenti (FAQ) dal territorio associativo. Al 
riguardo si evidenzia la necessità di fare at-
tenzione a quanto riportato in rete da fonti 
non ufficiali poiché non sempre è frutto di 
lettura dei testi, o di norme effettivamente 
pubblicate, ma di voci che circolano, oppure 
anticipazioni che potrebbero poi non avere 
un’effettiva traduzione in norme e prescri-
zioni.

y Terzo settore 
Strumenti, risorse e risposte chiare per 
accedere insieme ai benefici.
L’autunno 2020 sarà impegnativo per le 
ASD nell’affrontare il tema del Codice del 
terzo settore, per cui si ritiene importan-
te, sin da ora, iniziare a ragionarci.
-Ma quali sarebbero, in sintesi, i benefici 
per un circolo culturale, ricreativo o spor-
tivo nel costituirsi o, eventualmente, tra-
sformarsi in Ente del terzo Settore (ETS)?
-Quali sono gli step necessari per costi-
tuire una APS?
-Quale aiuto arriva dal Codice del Terzo 
Settore?
-Conviene rimanere iscritti al Registro 
CONI oppure entrare nel RUNTS?
A queste e a tante altre domande rispon-
de L’Ufficio giuridico-fiscale del CSI, 
nell’apposita sezione contenente le FAQ. 
Le domande più frequenti che arrivano 
dal territorio associativo in merito al Ter-
zo Settore.
La pagina è in continuo aggiornamento. 

Per domande, informazioni o suggeri-
menti scrivere a fiscale@csi-net.it - giuri-
dico@csi-net.it

HOMELIMPIADIHOMELIMPIADI  
              di Ginnastica Artisticadi Ginnastica Artistica

La Direzione Tecnica Nazionale ha pro-
posto, in questo particolare momento 
di difficoltà per il mondo dello sport, il 

progetto “Homelimpiadi”, per la discipli-
na della Ginnastica Artistica; il CSI Lom-
bardia ha raccolto con piacere l’invito, pro-
ponendo alle proprie Società la gara Regio-
nale
L’iniziativa non ha scopo agonistico ma è 
dettata dalla volontà di mantenere viva ne-
gli atleti, istruttori e Società Sportive, la vo-
glia di stare insieme, di allenarsi e di portare 
avanti i valori positivi che ci insegna lo sport. 
Pertanto le Società non devono fare alcuna 
forzatura sulle proprie piccole atlete perché 
la partecipazione deve essere condivisa ed 
accettata dalle stesse.
L’attività si svolge esclusivamente tramite 
web, attraverso una apposita piattaforma, e 
le ginnaste dovranno svolgere il loro eserci-
zio (solo a corpo libero) nella propria abi-
tazione o nel proprio giardino e verrà 
trasmesso in diretta su web tramite la 
ripresa dell‘esercizio stesso da parte di 
un familiare.
I Giudici di gara visioneranno l’esercizio e 
daranno un punteggio che contribuirà a 
stilare una classifica che permetterà di far 
accedere alcune ginnaste alla fase naziona-
le se questa verrà organizzata.
Come detto l’evento è a carattere ludico e 
quindi non ci saranno premiazioni di sorta e 
le iscrizioni, che dovranno avvenire tramite il 
Portale Campionati del CSI, sono gratuite.

Il termine delle iscrizioni è fissato per le 
ore 24 di venerdì 5 giugno.
Con le Società che avranno aderito al pro-
getto sarà effettuata una Teleconferenza 
per meglio spiegare i dettagli e per raggua-
gliare sugli aspetti organizzativi.

Il CSI ha in cantiere un progetto di attività 
LUDICO MOTORIA AI TEMPI DEL CO-
RONAVIRUS APERTO A TUTTE LE SO-
CIETA’ SPORTIVE CSI.
Le attività da svolgersi all’aperto e sul pro-
prio territorio, sarà sviluppata su tre temi: 
correre-saltare-lanciare.
Il progetto è riservato ai bambini/e dai 6 
anni fino ai 12 anni tesserati CSI per la sta-
gione 2019-2020, nel rispetto del proto-
collo CSI per la ripartenza delle attività in 
applicazione delle linee guida per l’attività 
sportiva di base e motoria in genere.
Sarà stilato un regolamento per lo svolgi-
mento delle varie prove e per mercoledì 3 
giugno è prevista una videoconferenza 
con i responsabili di società. 
Pertanto chi fosse interessato dovrà invia-
re una mail a presidenza@csimantova.it 
entro sabato 30 maggio indicando il re-
sponsabile e la mail di riferimento.

Le iscrizioni entro venerdì 5 giugnoLe iscrizioni entro venerdì 5 giugno

Dopo ottantotto giorni torneremo ad 
incontrarci. Non sarà una ripartenza ma 
un nuovo inizio. 
Dobbiamo adattarci ad una normalità 
fatta ancora di distanze ma la volontà di 
rimettersi in gioco, di affiancare le socie-
tà sportive in questo momento di incer-
tezza, di progettare nuove modalità di 
fare sport o di formare operatori sempre 
più competenti, ci hanno spinto a riapri-
re la “casa arancioblù” in nuovi giorni e 
con nuovi orari. 

La sede sarà aperta al pubblico solo 
nelle mattine di martedì, giovedì e sa-
bato  dalle 10 alle 12. 

Per evitare attese è possibile fissare un 
appuntamento scrivendo a info@csi-
mantova.it

Giovedì 4 giugno 2020   
la sede del CSI ritornerà   
ad essere operativa.
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ASD MANTOVA SPORT CITY  
Beach tennis e Padel  
da giugno il via

ALTO MANTOVANO BASKET   
Il sorriso non manca mai… episodio 2

NORDIC WALKING MANTOVA / Il comportamento da tenere nelle prossime camminate

La scelta ottimale, il karate in spazi apertiLa scelta ottimale, il karate in spazi aperti
KARATEMANTOVA / Un corso per ripartireKARATEMANTOVA / Un corso per ripartire

ASD ADDESTRAMENTO ESTREMOASD ADDESTRAMENTO ESTREMO
La difesa, i corsi, la competenzaLa difesa, i corsi, la competenza

CALCIO A 5 - ASD Guidizzolo   
Il gruppo su tutto e la voglia di fare sport

ASD GKS             
Yoga nella natura

GIMNICA MANTOVA Non si ferma 
Gli allenamenti al tempo del Covid

Siamo una squadra di calcio a 5 che milita nel campionato amatoriale del 
CSI mantovano. Siamo una realtà nuova ma con un’identità e una filosofia 
ben precisa, il gruppo su tutto. Stiamo lavorando ad un progetto col quale la 
passione che ci accomuna e lo spirito di sacrificio non devono mai mancare.
Proprio per questo, durante questa quarantena causata dalla pandemia da 
Covid 19, la nostra squadra, trainata dalla comune voglia di fare sport, ha a-
derito ad una libera manifestazione, per il rispetto delle regole ed ha mante-
nuto i contatti con i propri giocatori e con lo staff. Ma la cosa che risalta di più 
è il mantenersi in forma nonostante la chiusura delle competizioni e la con-
seguente voglia di tornare al più presto sui campi per potersi allenare e tor-
nare al più presto alla normalità. #noicisaremo #sempreprontiagiocare #mai-
mollare #ilcalciounisce
Saluti by Simoncelli (presidente), Guicciardi (mister) e Pezzaioli (dirigente).

Dopo il lockdown di tre mesi, l’ASD 
“Mantova Sport City” prova a ripar-
tire con i corsi estivi di Beach Tennis 
e di Padel presso i propri campi 
outdoor di sabbia di Via Azzi e i due 
campi da Padel di Viale Fiume pres-
so il DLF di Mantova. «Per il calcetto 
siamo ancora in attesa di notizie po-
sitive da parte del Governo e dalla 
Regione» dichiara il consigliere Fe-
derico Rosa, «speriamo quanto pri-
ma di poter ricominciare». Il danno 
del lockdown delle attività indoor è 
stato grave.
Per tutto giugno e luglio c’è la pos-
sibilità di imparare questi due sport 
di racchetta, che negli ultimi anni 
hanno coinvolto centinaia di appas-
sionati mantovani, con lezioni priva-
te o lezioni di gruppo per tutti i livel-
li di gioco.
Per maggiori informazioni potete 
chiamare il 329 1442188 o scrivere a 
sportcity.mn@gmail.com.

Anche la Gimnica, società mantova-
na di ginnastica artistica e ritmica ha 
subìto il lockdown. Con lo scattare 
dell’emergenza però lo Staff tecnico 
è corso subito ai ripari per offrire a 
tutte le atlete un supporto a distanza, 
con l’obiettivo del mantenimento 
non solo della forma fisica, ma anche 
del rapporto con le famiglie e dello 
spirito di squadra tra le ginnaste.
La programmazione delle attività ha 
viaggiato attraverso i canali social, 
con rubriche fisse quali le schede di 
allenamento giornaliere, le challen-
ge, i giochi di società più celebri ria-
dattati al mondo ginnico ed attività 
creative indirizzate ai più piccoli. La 
finalità di offrire un servizio aperto a 
tutti è nata dall’intenzione di unirsi, 
seppur a distanza, e rendere ancora 
più coesa la grande famiglia del 
mondo della ginnastica e dare il pro-
prio appoggio a chi ha sempre so-
stenuto con affetto la Società.
Una menzione particolare merita l’i-
niziativa, sviluppata in un momento 
di grande sensibilità emotiva, di de-
dicare video e foto di auguri speciali 
in occasione di importanti ricorrenze 
come sono state la festa del papà in 
marzo, la Pasqua in aprile, e la festa 
della mamma in maggio, quale se-
gno di gratitudine per il supporto e 
l’affetto costante ed immancabile dei 
genitori nella vita di un’atleta.

In parallelo le sezioni di artistica e rit-
mica hanno attivato un sistema di 
lezioni online tramite la piattaforma 
Zoom, risorsa fondamentale per po-
ter mantenere anche il contatto u-
mano e poter agire con correzioni a 
distanza per l’esecuzione ideale degli 
esercizi. Non solo allenamenti di ca-
rattere generale ma anche iniziative 
per la famiglia, come allenamenti di 
gruppo, coreografie e utilizzo di at-
trezzi non convenzionali per le due 
discipline come sedia, manici di sco-
pa, bottiglie d’acqua pur di offrire al-
lenamenti diversificati ma allo stesso 
tempo divertenti. Lo sport racchiude 
in sé dei cardini fondamentali come 
l’impegno, la perseveranza, la disci-
plina e lo spirito di squadra: valori che 
durante questa lunga e difficile qua-
rantena si sono fortificati in casa 
Gimnica unendo tecnici, società, fa-
miglie e atlete in un unico abbraccio 
virtuale.

L’ASD Addestramento Estremo è nata a Ferrara nel gennaio 2013.
È la realtà più nota e più attiva nel ferrarese con corsi che vanno da quelli 
anti bullismo per i ragazzini a quelli dedicati agli anziani. 
Riteniamo che tutti, oggi come oggi, abbiano bisogno di sapersi difende-
re, e per noi insegnare è l’occasione di poter aiutare chi ha bisogno.
In tanti anni di attività gli iscritti sono oltre 2000 e gli istruttori formati sono 
più di 200. Il lavoro e i sacrifici fatti in questi anni, che hanno visto l’avvio 
di tanti corsi assolutamente gratuiti, sono stati ricompensati con interviste 
Tv, che sono andati in onda sulle reti nazionali di LA7 e RAI3.
Riteniamo che un coach rivesta un ruolo essenziale per il progresso di chi 
desideri raggiungere i propri obiettivi. Chi, in un determinato periodo 
della propria vita, si rivolga ad un/una coach aspira sicuramente a miglio-
rare le proprie prestazioni ed i propri risultati. In questo “gioco” non si può 
improvvisare, devi essere assolutamente competente. “Fallo bene oppure 
non farlo affatto!” Questo è il nostro motto. Allenare la gente significa a-
vere a che fare con la sensibilità delle persone: bisogna aver chiaro cosa 
significhi l’empatia, curare la comunicazione e saper fare le cose in modo 
professionale. Non vediamo l’ora di poter tornare alla normalità e di ripar-
tire con le nostre attività. Vogliamo continuare a poter trasmettere passio-
ne: impegnarci ad aiutare e a motivare chi ne abbia bisogno.

Seconda puntata dei saluti da parte 
dei Ragazzi dell’ASD Alto Mantovano.
Vi presentiamo alcune delle Ragaz-
ze della squadra esordienti femmi-
nile ed i futuri Ragazzi.
Il nostro lavoro sul territorio ci ha 
consentito di permettere ad appas-
sionati di piccoli paesi limitrofi di u-
nirsi e creare un team che ormai da 
4 anni ci dà grandi soddisfazioni. 
Infatti nelle nostre squadre abbiamo 
giocatori che provengono da Gui-
dizzolo, Ceresara, Cavriana, Medole 
e Volta Mantovana.
Se anche voi siete desiderosi di pro-
vare a giocare non esitate a contat-
tarci alla mail ambros78@libero.it 
oppure albertino@bigno.it

Karatemantova pronta a ripartire dal 
1° giugno. E si è preparata per la ri-
partenza in totale sicurezza e tran-
quillità. Un protocollo in linea con 
quello ministeriale, della federazione 
Fijlkam e del CSI, che prevede norme 
restrittive ma efficaci in termini di 
possibilità di operare, affinché ragaz-
zi, atleti e famiglie non abbiano pro-
blemi derivanti da COVID 19. Tutti i 
33 istruttori del gruppo, come previ-
sto da questo protocollo, son stati 
formati con il Corso per “Operatività 
e sicurezza nel periodo COVID 19” 
che non solo ha descritto il modus 
operandi da tenere nelle lezioni di 
karate, ma ha descritto anche l’uso 

dei dispositivi di protezione indivi-
duale, del modo corretto di indossar-
li, e di tutte le procedure atte ad avere 
meno possibilità di contatto tra i ra-
gazzi: dal distanziamento sociale, alle 
postazioni per l’allenamento.
Un grosso lavoro portato avanti nel 
corso, che è stato tenuto per la parte 
legale dal M° Davide Reggiani dopo 
aver partecipato a sua volta a corsisti-
che eseguite in modalità webinar 
dalla Scuola dello Sport del CONI - 
Regione Lombardia - sia dal punto di 
vista fiscale che legale, mentre la par-
te tecnica è stata affidata alla Dotto-
ressa Valentina Serina, tecnico della 
prevenzione e formatrice in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro e 
HACCP, oltre ad essere anche per 
molte aziende RSPP esterno. Valenti-
na Serina è anche un istruttore di ka-
rate e per questo motivo i suoi inter-
venti e la sua professionalità hanno 
un valore aggiunto ottima conoscitri-
ce della la materia e dello sport del 
karate. È stato scelto così di operare 
all’esterno per evitare il discorso delle 
sanificazioni degli ambienti, di usare 
le scarpette e di optare per allena-
menti mirati a kihon e kata ometten-
do il kumite che porterebbe a lavoro 
a coppia. Le forme sono a carattere 
individuale e quindi sicure in questo 
periodo oscuro e difficile per lo sport.

A distanza di qualche mese dall’ultima lezione, 
svolta all’interno dei propri centri di ritrovo, l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica G.K.S. sta organiz-
zando la riapertura estiva dei corsi nel bel mezzo 
della natura. Dopo aver individuato una bellissima 
cornice di verde che, come punto di riferimento, si 
trova proprio nelle vicinanze delle tre scuole Yoga 
di questa Associazione, l’organizzazione è in atte-
sa delle varie autorizzazioni per poter dar vita ad 
un progetto che sembrava impossibile fino a po-
co tempo fa per i vari fattori legati alla pandemia 
che stiamo attraversando.
Tutte e tre le scuole si ritroveranno - divise in pic-
coli gruppi - a praticare questa disciplina nelle 

serate infrasettimanali, al calar del sole, in zone 
completamente ombreggiate in una cornice na-
turale ricca di vegetazione.
Le lezioni saranno tenute dal noto insegnante 
Bruno Tiranti, icona dello Yoga nella provincia di 
Mantova e non solo, il quale proporrà vari mo-
menti di meditazione, respiro, rilassamento e asa-
ne tipiche della disciplina.
Tutto questo avverrà, previa autorizzazione dei 
responsabili del parco, in assoluta sicurezza, i pra-
ticanti e l’insegnante saranno muniti di tutti i di-
spositivi di protezione individuali, è sarà messa in 
atto ogni norma prevista sul distanziamento so-
ciale, sui modi di entrata e di uscita dal luogo pre-
posto, dal controllo della temperatura prima di 
ogni seduta e tutto quant’altro fosse necessario 
per seguire le lezioni nella massima sicurezza.
Augurandoci che presto questa situazione possa 
cessare e ritornare alla più completa normalità, 

l’Associazione, in tale attesa, farà di tutto per met-
tere a proprio agio i propri praticanti, cercando il 
più possibile di creare quella libertà, venuta a 
mancare in questo noto periodo, proponendo 
lezioni all’aperto sia per lo Yoga che per altre disci-
pline, se ce ne fosse l’opportunità. Comunque per 
ogni informazione contattare la segreteria al nu-
mero 334 7290540.

Proprio in questi giorni tutti gli organi dirigenti e 
gli istruttori hanno ricevuto, dopo varie riunioni ai 
massimi livelli a cui hanno partecipato varie rap-
presentative di tutta Italia, il protocollo comune 
sulle modalità di comportamento e quali procedi-
menti adottare al fine di evitare il contagio e la 
diffusione del virus, che hanno tenuto fermo, per 
oltre due mesi tutta l’Italia, con pesanti ripercus-
sioni sull’economia, sul lavoro e su tutte le attività 
sportive, amatoriali e non.
Pian piano si intravedono però le condizioni per 
una ripartenza diffusa, oltre a livello individuale 
anche a quelle di gruppo, ed il Nordic Walking 
Mantova, sta scaldando i motori organizzativi in 
attesa, se non proprio delle grandi manifestazioni 
di gruppo - che richiamavano sempre centinaia di 
persone - delle camminate organizzate dai propri 
Istruttori, per tenere viva la continuità sportiva del 
benessere e del sentirsi socialmente integrati, par-
te attiva di un organismo che proprio attraverso le 
camminate esprimono la necessità dello scambio 
di pensieri e di socializzazione, alla quale danno 

una importanza non secondaria.
Fatta questa premessa, il protocollo tecnico ela-
borato e in fase di diffusione, (sempre assogget-
tato ad eventuali integrazioni o limitazioni su base 
regionale), impone oltre all’uso corretto della ma-
scherina, anche la sanificazione degli strumenti 
individuali – i bastoncini ad esempio - ogni qual-
volta li si utilizzi in gruppo, nonché l’uso di gel per 
le mani e, soprattutto, la distanza da rispettare di 
quattro metri da ogni camminatore durante il 
cammino e due metri durante la fase di sosta o 
riunione.
E a proposito di riunione, riveste un’importanza 
fondamentale quella iniziale, dove la presenza 
dell’Istruttore è obbligatoria, a lui il compito, nella 
gestione del gruppo di camminatori, di verifica i-
niziale con la presentazione del protocollo, della 
consegna ai partecipanti di un modulo da compi-
lare, con il quale si accetta detto protocollo e si 
dichiara che non sussistono sintomi correlabili al 
Covid-19. In questo briefing iniziale spiegherà i-
noltre, nella pratica, come si svolgerà la cammina-

ta, con una scelta mirata sul percorso.
Il protocollo inoltre vieta in modo assoluto lo 
scambio di cibi o bevande, di oggetti di soccorso, 
quali fazzolettini, caramelle o altro ancora, ognu-
no dovrà portare la propria dotazione per ogni 
necessità personale, tutte indicazioni che respon-
sabilizzano l’individuo, ma che non dovranno co-
munque porre limitazioni alla frequentazione 
delle camminate.
Le convocazioni da parte degli Istruttori saranno 
comunicate con i soliti metodi delle informazioni 
ai gruppi, sul telefonino e formeranno la parte at-
tiva dell’ASD Nordic Walking Mantova.
L’organo direttivo del Nordic Walking Mantova, 
presieduto dal presidente, al fine di agevolare chi 
non avesse ancora ottemperato al tesseramento 
del 2020, considerando stop forzato, praticherà 
uno sconto sul tesseramento 2020 variabile a se-
conda di quando sarà dato il via libera ufficiale 
alle camminate, tale sconto sarà restituito invece a 
chi si fosse già associato per il 2020 detraendolo 
nel 2021.


