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SEI CONVOCATO, ISCRIVITI! 
“Arbitro.. Time Out”

Le domande che tutti si stanno ponendo 
sono: come si può ripartire? 
  Cosa si può fare? 

A quali condizioni? 
Purtroppo, il momento non è semplice per 
nessuno e il rischio di perdersi nelle strade 
dei protocolli, dei dubbi e delle paure, è altis-
simo. Ripartire non è semplice, ma la nostra 
mission educativa lo richiede. Troppo tempo 
è trascorso senza la possibilità di muoversi e 
di divertirsi. Al distanziamento fisico che i 
tempi ci impongono, vogliamo affiancare 
un riavvicinamento sociale, che le persone 
desiderano. Le Linee guida emanate preve-
dono tante cose che intimoriscono, ma il ri-
nunciare non appartiene a chi crede nell’e-
ducazione. Va anche specificato che la pos-
sibilità di avviare questa o quella attività è 
legata alla situazione epidemiologica locale, 
valutata, pertanto, a livello regionale. Pertan-
to, ogni singola realtà deve rivolgere atten-
zione specifica e mirata alle ordinanze regio-
nali e presentare le proprie programmazioni, 
attività, proposte alle autorità competenti.

Proprio per questo, la Presidenza Nazionale 
del Centro Sportivo Italiano ha avviato un 
programma specifico. Si chiama Safe Sport 
ed è la nuova idea lanciata dal Centro Spor-
tivo Italiano in collaborazione con la Sezione 
Igiene del Dipartimento Scienze della Vita e 
Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma e con J Medical. Safe Sport significa 
ri-partire, in assoluta sicurezza, con un pro-
getto educativo comune, per rispondere al 
bisogno di riavvicinamento sociale che per 
tutti è diventato una necessità. 
Cosa prevede Safe-sport?
Prima di tutto, la formazione attraverso la 
piattaforma CSI Academy per partecipare 
alle videoconferenze, e di cui ne abbiamo 
dato ampio spazio nel precedete comunica-
to, con moduli formativi, che si richiamano 
alle Linee guida per i centri estivi e per gli 
allenamenti dello sport di base tra i quali:
1. Educatori sportivi impegnati nei centri e-
stivi, nella riapertura dei luoghi sportivi, ecc. 
Il corso è rivolto a quanti sono pronti a riav-

viare le attività e si dedica una particolare 
attenzione alle proposte concrete e possibili, 
tenendo conto del distanziamento fisico ne-
cessario. 
2. La sicurezza sul lavoro. I moduli, conformi 
alla normativa vigente e
integrati dal protocollo anti Covid-19, sono 
erogati in convenzione con enti convenzio-
nati, i quali rilasceranno, a ciascun parteci-
pante, apposito attestato valido su tutto il 
territorio italiano. 
3. Addetto alla sanificazione. Si tratta di una 
figura che potrebbe essere richiesta al fine di 
garantire il percorso di riapertura delle attivi-
tà. 
4. Linee guida igienico-sanitarie per opera-
tori sportivi. Il modulo, erogato in collabora-
zione con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, include quanto previsto dalle linee 
guida in merito alle azioni di prevenzione 
anti Covid-19 ed è fondamentale per tutti gli 
operatori che saranno chiamati a presidiare i 
siti di gioco. 
5. Sport e Covid-19. Il modulo, erogato in 

collaborazione con lo staff di J Medical, inse-
risce il quadro di attività e gestione anticovid 
nell’ambito dell’organizzazione sportiva. 
Safe Sport non si ferma alla formazione. 
Sempre in convenzione con primarie a-
ziende è possibile accedere ad alcuni ser-
vizi:
- Redazione del DVR e protocollo anticonta-
gio Covid-19. 
-Pulizia e sanificazione. Saranno disponibili 
dei riferimenti di aziende e cooperative che 
vantano esperienze primarie nell’ambito 
della sanificazione
e delle pulizie. Potrebbe risultare un’oppor-
tunità a tutela della sicurezza e per ottimiz-
zare i costi.
- Gestionale Sportrick per centri estivi. La 
proposta consente di monitorare, attraverso 
un gestionale, i gruppi dei centri estivi 
(ragazzi/e-operatori- responsabili), in piena 
conformità alla normativa sulla privacy, per 
tracciare i partecipanti, per qualsiasi esigen-
za sanitaria. 
- DPI e prodotti per sanificazione e igieniz-

zazione. 
- Tessera centri estivi. In collaborazione con 
Marsh e Unipol, l’area servizi per il territorio 
ha predisposto una tessera Centri estivi, illu-
strata in allegato, con durata settimanale, la 
quale è inclusiva della copertura malattia, 
Covid-19 incluso.
Safe Sport è anche risorse per le attività:
- Schede di attività e giochi sportivi. Si tratta 
di indicazioni pratiche per promuovere oc-
casioni di gioco e sport, a partire dalle esi-
genze del distanziamento fisico.
- Schede organizzative per i centri estivi. 
Spunti metodologici e concreti per costruire, 
di settimana in settimana, un percorso per i 
ragazzi e le ragazze dei centri estivi.
Tutte le informazioni in merito saranno di-
sponibili, di volta in volta, sul portale www.
csi-net.it e sul sito www.safe-sport.it. 
Gli sportivi sanno bene che solo con il sacri-
ficio e l’allenamento si raggiunge la vittoria. 
Siamo pronti a questo, perché intendiamo 
continuare, anche in questa fase, ad educare 
attraverso lo sport.

La situazione che abbia-
mo vissuto nei mesi pas-
sati e che stiamo ancora 
vivendo, ha sospeso le 
attività ma ha anche 
“messo in panchina” 
provvisoriamente gli arbi-
tri degli sport di squadra 
CSI.
Nell’ottica di mantenere 
attivi questi operatori, 
parte fondamentale del-
la nostra Associazione, la 
Commissione Nazionale 
Arbitri e Giudici di gara ha deciso 
di scendere in campo con il progetto “Arbitro . . Time Out”.
Prevede l’organizzazione, da parte della Commissione Nazionale, di 
videoincontri suddivisi per disciplina (calcio, calcio a 5, pallacanestro 
e pallavolo) riservati a tutti gli arbitri della stessa regione o di alcune 
regioni. L’obiettivo è quello di avvicinarsi al territorio, incontrare nei 
mesi di giugno e luglio tutti gli arbitri CSI d’Italia e trattare in maniera 
dedicata argomenti associativi e tecnici.
Tutti gli arbitri interessati potranno iscriversi compilando la scheda al 
link a loro inviato. 
Gli incontri inizieranno dal 15 giugno e si svolgeranno indicativamen-
te alle ore 20.30 sulla piattaforma Meet. Al termine delle iscrizioni, 
considerando i numeri di partecipanti, verrà redatto e comunicato 
progressivamente un calendario incontri e gli iscritti riceveranno una 
mail con il link per partecipare.
L’invito è rivolto quindi a tutti gli arbitri del Comitato di Mantova.

Nell’ambito del progetto “Safe Sport” il 
Centro Sportivo Italiano propone la nuova 
tessera CRE (Centri Estivi Ricreativi) studia-
ta appositamente per fornire una copertura assicurativa temporanea ma ade-
guata, al periodo che stiamo vivendo. La tessera CRE, infatti, prevede di default 
anche una copertura per la “malattia”, ivi compresa anche l’ infezione da Coro-
navirus Covid-19, oltre la garanzia RCT e la garanzia morte/lesioni con una 
franchigia particolarmente bassa. E’ una novità assoluta che offre particolare 
sicurezza sia per i partecipanti alle attività che per gli animatori/educatori (in-
fatti non vi è limite di età per sottoscriverla).
Con la tessera CRE  ed il progetto i“Safe Sport” il CSI si schiera così a fianco 
delle società sportive che vogliono ripartire sostenendole sia in termini di cre-
atività che di completezza e qualità dei servizi. 

Per chi fosse interessato all’utilizzo delle tessere CRE può contattare la segrete-
ria scrivendo a info@csimantova.it

Nasce la tessera CSI 
“CENTRI ESTIVI 
RICREATIVI”

Note tristi
Ci ha lasciati Rocco Capasso già consigliere del Centro Sportivo Italiano. 
A lui si deve l’organizzazione di molti tornei interforze.
Ai famigliari le più sentite condoglianze dalla Presidenza, dal Consiglio e dagli amici del 
Centro Sportivo Italiano.

Safe SportSafe Sport
Le nuove Le nuove 

regole regole 
del giocodel gioco

EQUITAZIONE / Corso di formazione 
per Animatore (Livello AQ)
Il corso del settore equitazione si terrà, nel rispetto delle vigenti 
linee guida emanate dalle autorità in periodo Covid-19, presso la 
Scuderia la Rocchetta di Moglia (MN) nel mese di giugno.
Scopo del corso è quello di fornire al frequentatore: a) La cono-
scenza per praticare in sicurezza l’attività; b) La possibilità di acqui-
sire le necessarie capacità pratiche nella gestione del cavallo; c) 
Competenze professionali sempre più elevate; d) Elementi di pri-
mo soccorso umano e veterinario.
Competenze e mansioni al termine del corso e superata positiva-
mente la prova finale: a) Fungere da supporto al Tecnico pur non 
avendo responsabilità diretta sul lavoro in sella; b) Preparare i ca-
valli, condurli a mano, organizzare il campo e assistere il Tecnico 
nella messa in sella; c) Gestire le attività a terra delegate; d) acqui-
sire le competenze per operare in una ASD nel rispetto della sicu-
rezza secondo le norme vigenti.
Requisiti di ammissione: a) Tesseramento annuale al CSI in corso 
di validità; b) Avere compiuto 16 anni (operatività al 18°anno); c) 
Diploma di scuola media inferiore; d) Assenza di precedenti e 
pendenze penali; e) Superamento di una prova di ingresso dimo-
strativa delle capacità di conduzione del cavallo alle tre andature 

e della sua gestione su sem-
plici esercizi di equitazione 
elementare e conoscenze di 
base di Tecnica Equestre ed 
Ippologia.
Per info contattare il direttore 
del corso Magg. Claudio A-
gnesio – scuderia@laroc-
chetta  347-1166480
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L’amore per lo sport L’amore per lo sport 

riduce le distanzeriduce le distanze

GIMNICA MANTOVA / Il primo saggio onlineGIMNICA MANTOVA / Il primo saggio online GYM ART POLISPORTIVA EREMO 
Saluti e abbracci solo virtuali  
I mesi anomali spunto per riflettere 
sull’importanza dello sport

GKS GRUPPO 
KARATE S. GIORGIO 
Pronto il calendario 
per settembre

Dopo questi lunghi mesi di inat-
tività, il Gruppo Karate San Gior-
gio ha preparato un calendario 
molto impegnativo. In cantiere 
ha in programma diversi stage in 
collaborazione con Karateman-
tova, ai quali saranno presenti 
docenti di calibro internazionale.
Mentre aspettiamo questi mo-
menti, tutti gli associati potranno 
comunque iniziare l’attività se-
guendo tutti i protocolli suggeri-
ti e obbligatori emanati dai vari 
organi dirigenti. Nel programma 
stilato, sono stati individuati pure 
diversi appuntamenti per tutto 
lo staff tecnico, dai collaboratori 
ai Maestri tutti saranno chiamati 
a perfezionare le proprie cono-
scenze, attraverso un percorso 
formativo che verrà proposto 
dall’Ente di Promozione di riferi-
mento, in questo caso il CSI. Ente 
all’avanguardia e sempre pronto 
alle sfide impegnative come 
quelle che si sono presentate.
Nel frattempo oltre ai prati-
canti già iscritti per la stagio-
ne sportiva 2019/2020, l’orga-
nizzazione inizia a raccogliere 
già da ora chi vorrà avvicinar-
si, da settembre, a questa bel-
lissima disciplina orientale, 
invitandoli a contattare il nu-
mero di Segreteria: 
334 7290540.

Venerdì 5 giugno alle 21 si è svolto il primo saggio on-line di 
ginnastica artistica e ritmica, per le atlete del gruppo Gimnica, 
a conclusione di questa stagione sportiva un po’ insolita. Le 
vere protagoniste sono state le ginnaste di età compresa tra i 
3 e i 18 anni che hanno accolto con entusiasmo questa inizia-
tiva supportate dalle famiglie che hanno contribuito a rendere 
questa serata unica e speciale.
Un ringraziamento particolare a tutte le insegnanti che in 
questi mesi hanno cercato di mantenere vivo il legame con le 
proprie atlete in modo giornaliero, con proposte nuove e cre-
ative per vivere la quotidianità: Silvia Paganella, Simona Sissa, 
Federica Rigo, Sara, Martelli, Claudia Vesentini, Sara Roffia e 
Francesca Araldi.

Sicuramente un anno straordinario che rimarrà nella memoria 
di tutti noi: abbiamo vissuto una pandemia che ha profonda-
mente cambiato il nostro modo di vivere e di rapportarci, ma 
che ci ha reso più consapevoli di come l’amore per lo sport 
possa unire tutti anche se distanti.

ASD JESUS ACCADEMIA 2 / Karate al Parco Ippodromo 
Le Api tornano a volare nel cielo di Lonigo

KARATEMANTOVA        
Le ripartenze continuano, buone le risposte 
L’importanza di ricompattare tutti i gruppi

Anche quest’anno sportivo giunge 
al termine, purtroppo un po’ sotto-
tono, solo saluti on line, niente baci e 
abbracci tra allieve e insegnanti, nes-
suna conclusione del campionato, 
nessun trofeo per i corsi base, niente 
saggio di fine anno nel nostro bellis-
simo palazzetto che ogni anno ci o-
spita.
Un anno diverso, che ci ha un po’ 
allontanati e spero anche un po’ 
cambiati in meglio, e che speriamo 
possa dare spunti di riflessione, 
sull’importanza dello sport soprat-
tutto in età giovanile, sia dal punto 
di vista fisico che psicologico che e-
motivo/relazionale.
Vedere le nostre bambine e le nostre 
ragazze dallo schermo è stato un 
tuffo al cuore, e non poterle salutare 
in carne e ossa per la pausa estiva 
ancora di più. Le lezioni on line svol-
tesi nell’ultimo mese e mezzo sono 
terminate, noi ci ridiamo appunta-

mento a settembre, nella speranza 
di poter ripartire in sicurezza e più 
forti di prima.
Non vediamo l’ora di rivedervi. Rin-
graziamo tutte le famiglie che con 
qualche piccolo gesto sono state 
vicine alla società. Le insegnanti, Lin-
da Marani e Chiara Speciga, il presi-
dente e il vicepresidente, Antonio e 
Fabio Valentino, i consiglieri e i colla-
boratori tutti, vi augurano una buo-
na estate e a presto.

NORDIC WALKING MANTOVA  
Finalmente la ripartenza

GKS SAN GIORGIO / YOGA      
Coinvolgente lezione alla Foresta della Carpaneta

Dopo varie settimane che sembrava di toccare con un dito la ripartenza uffi-
ciale, dopo varie consultazioni, e protocolli emanati dai vari organi nazionali 
e sportivi, in questi giorni, l’ufficialità è arrivata. Chiariti anche gli aspetti orga-
nizzativi di come partecipare alle camminate di gruppo: presenza obbligato-
ria dell’istruttore che avrà l’obbligo di accompagnare il gruppo ed informarlo 
delle regole cui attenersi; firma del modulo di responsabilità; mascherine, 
distanza, dotazione personale, taccuino con l’elenco dei partecipanti; verifica 
del protocollo durante la corsa, ecc. Protocollo già diramato ai vari gruppi 
organizzati, tramite Segreteria, dal presidente Luciano Comini che invita viva-
mente a leggere.
Rivedremo così, sui percorsi classici, i walkers con i bastoncini, spingere e 
sospirare per le mancate camminate. Non si dovrà comunque abbassare la 
guardia onde evitare il ripetersi di tanto rischio per la nostra salute. Perché se 
la salute va ricercata nelle camminate, queste non dovranno creare condizio-
ni peggiorative al potenziale diffondersi del virus.
Il periodo caratterizzato da questa assenza di attività, ha favorito comunque 
nuovi metodi tecnologici quali la piattaforma d’incontri, che ha sensibilmen-
te migliorato la tempistica di consultazione e lo scambio di pareri tra gli or-
gani direttivi, con la diffusione, in tempo reale, delle loro iniziative.
Gli organi direttivi dell’ASD Nordc Walking Mantova, per accelerare l’appar-
tenenza all’Associazione e alle camminate, hanno pensato ad una riduzione 
di 10 euro per il restante anno mentre per chi fosse già associato la medesi-
ma riduzione sul prossimo anno.
Per ulteriori info vedi sito www.nordicwalkingmantova.it oppure presso i 
vostri istruttori di zona.

Primo allenamento della squadra 
delle “Api” dopo tre mesi di 
lockdown. Rispettato il distanzia-
mento sociale, l’utilizzo dei disposi-
tivi di protezione individuale: ma-
scherina e gel igienizzante, il tutto 
per riprendere in piena sicurezza.
La soddisfazione più grande è ve-
dere gli atleti finalmente liberi di 
fare karate, anche se con piccole 
restrizioni, ma finalmente un bellis-
simo inizio per tornare alla “Nor-

malità”.
Gli allenamenti individuali dei mesi 
scorsi, anche con la guida dei Mae-
stri e Istruttori via web sono stati u-
tili e preziosi, ma la fisicità non ha 
prezzo. Vedere, anche se distanzia-
to, il proprio compagno o la propria 
compagna eseguire dal “vivo” lo 
stesso kata, anche questo non ha 
prezzo.
La nostra intenzione salvo altri de-
creti e ordinanze è quella di allenar-

ci all’aperto per tutto il mese di giu-
gno presso il Parco Ippodromo di 
Lonigo (VI), con lezioni per tutti co-
loro che vorranno avvicinarsi al ka-
rate, sempre rispettando le norma-
tive vigenti in tempi di Covid-19.
Vuoi unirti a noi? Un abbraccio vir-
tuale a tutti.

Per info:
lucamorra75@libero.it 
maggio.aldo@tiscali.it

Dopo la ripartenza della palestra 
di Mantova presso gli spazi CSI di 
Te Brunetti sono ripartite anche 
altre tre realtà: Sustinente, Marmi-
rolo e Carpenedolo. Tutti gli alle-
namenti si svolgono all’aperto 
con i giusti distanziamenti e an-
che se mancano all’appello alcuni 
atleti si assaggia ogni volta la vo-
glia di stare insieme e fare lo sport 
che tutti ci appassiona: il Karate.
Karatemantova è molto dissemi-
nata sul territorio mantovano e 
non ed è anche difficile poter cre-
are piccoli gruppi di lavoro, spe-
cialmente a Marmirolo dove sono 
coinvolti anche alcuni ragazzi di-
sabili ma, grazie ai numerosi i-
struttori di Karatemantova che 
sempre mettono a disposizione le 
proprie capacità e conoscenze, si 
riesce ovunque a dare un ottimo 
servizio ai ragazzi.
L’importante adesso è ricompat-
tare tutti i gruppi anche se non è 
facile in questo periodo. A volte ci 
si mette anche il maltempo ma 

non si demorde e si continua a 
lavorare.
Questa settimana sarà la volta an-
che di Goito e Rovereto mentre 

per Pozzolo sul Mincio si dovrà 
aspettare settembre ed i ragazzi 
ora sono uniti a quelli di Marmi-
rolo per gli allenamenti.

Alcuni mesi sono passati dall’ultima 
lezione di yoga svolta nella classica 
sede del Centro Pertini a Mottella o 
nella Casa di Riposo “Antonio Nu-
volari” a Roncoferraro, che il grup-
po Yoga dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica G.K.S., si è ritrovato 
per continuare l’attività alla Foresta 
della Carpaneta a San Giorgio Biga-
rello.
Grazie all’interessamento del Diri-
gente Regionale E.R.S.A.F., Dott. Pa-
olo Nastasio, dirigente della sede di 
Carpaneta, responsabile della fore-
sta stessa, e della responsabile della 
Comunicazione per la sede 
E.R.S.A.F. di Carpaneta, Barbara Ber-
tazzoni che hanno concesso l’auto-
rizzazione a poter svolgere, nei me-
si di giugno e luglio, un ciclo di le-
zioni Yoga presso la stupenda cor-
nice della Foresta della Carpaneta 
situata nel comune di San Giorgio 
Bigarello, il gruppo Yoga ha lette-
ralmente preso al volo l’opportuni-
tà. Praticare all’interno di un parco 
- o foresta – incontaminati, con so-
lo la natura che fa da padrona non 
è di tutti i giorni, se poi aggiungia-
mo la disciplina svolta dove medi-
tazione, concentrazione e posture 
che simboleggiano animali o natu-
ra viva, esce un mondo tutto nuo-
vo, pace, tranquillità, serenità e suo-
ni, cambiano per quel momento la 
visione del mondo intero.
Certo, in questo periodo anche se-
dute come questa devono essere 

svolte nella massima sicurezza, l’or-
ganizzazione si è impegnata a ri-
spettare tutti i protocolli emanati 
dai vari organi dirigenti e quindi, 
misurazione della febbre all’ingres-
so, mascherine, guanti, gel igieniz-
zante e distanze di sicurezza sono il 
minimo, poi per evitare assembra-
menti si è provveduto ad organiz-
zare serate con al massimo 10/12 
persone e quindi i corsisti sono sta-
ti spalmati su più giorni.
Grande entusiasmo comunque si è 
riscontrato in tutti i partecipanti, 
sotto la guida esperta dell’inse-
gnante Bruno Tiranti, i gruppi han-
no risposto alla grande nei vari mo-
menti della lezione portando il loro 
contributo sotto l’aspetto dell’ener-

gia di gruppo che viene sviluppata 
e colta da tutti in questi bellissimi 
momenti.
L’organizzazione continuerà su 
questa strada nei periodi estivi ogni 
qualvolta che se ne presenterà l’oc-
casione, proponendo sempre solu-
zioni che possano arricchire tutti i 
propri associati, guardando avanti 
nella previsione di riapertura nei 
luoghi canonici nel periodo di set-
tembre. Ecco quindi che si rinnova 
l’invito a tutti coloro che volessero 
provare a contattare la segreteria e 
inserendosi 1 o massimo 2 per sera 
in modo da mantenere sempre la 
voce sicurezza come primo obietti-
vo. Telefono della Segreteria 334 
7290540.


