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Safe Sport e l’attività riparte in sicurezza

Continuano ad essere aperti fon-
di destinati agli interventi a fa-
vore delle ASD/SSD per far 

fronte alla crisi economica che ha 
coinvolto il mondo dello Sport deter-
minatasi in ragione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.
Ufficio Sport della Presidenza Con-
siglio dei Ministri ha previsto infat-
ti contributi a fondo perduto in fa-
vore delle società ed associazioni 
sportive dilettantistiche. 
Sono previste due finestre per pre-
sentare le istanze di accesso al fondo: 
la prima è partita lunedì 15 e termine-
rà il 21 giugno 2020. Si tratta di ero-
gazione a fondo perduto a sostegno 
dell’impiantistica sportiva, ovvero i 
contratti di locazione di immobili (re-
gistrati all’ AdE) per lo svolgimento 
delle attività sportive per i quali sono 
stati corrisposti canoni di locazione 
fino alla data del 31 dicembre 2020. 
Ovviamente per inoltrare la domanda, 
esclusivamente attraverso la piatta-
forma elettronica disponibile all’indi-
rizzo www.sport.governo.it  , occorre 
avere anche altri pre-requisiti obbli-
gatori.
La seconda finestra si aprirà lunedì 22  
e terminerà il 28 giugno 2020 e ri-
guarderà ASD/SSD che non sono tito-
lari di contratti di locazione e non 
hanno partecipato alla prima sessione 
di domande.
Si dovranno fornire una serie di dati 
fra cui il numero minimo di tesserati, 
codice attività sportiva svolta, iscri-
zione registro CONI, non aver ottenu-
to altri contributi derivanti dall’emer-
genza dell’epidemia Covid-19, nume-
ro istruttori iscritti all’albo, ecc…

Contributi del CONI Regionale
Il CONI regionale ha comunicato che 
in relazione alla situazione straordina-
ria, ha stabilito di destinare un contri-
buto alle ASD/SSD aventi sede nel ter-
ritorio lombardo compreso tra euro 
1.000,00 e 3.000,00. L’istanza e la do-
cumentazione richiesta dovrà perveni-
re entro il 24/6/2020 al proprio comi-
tato territoriale, il quale dovrà validare 
i dati e trasmetterli al comitato regio-
nale. Rientrano nell’ambito finanziabi-
le l’attività giovanile e promozionale. 
Per questo finanziamento che assegna 

un punteggio sulla base dei criteri 
(punteggio minimo previsto 50 punti) 
rientrano requisiti quali la consistenza 
dei vivai giovanili, quantità dei talenti 
sportivi espressi da intendersi come 
titoli o podi ottenuti in campionati na-
zionali, regionali, europei e mondiali, 
attività giovanile promozionale.
L’allegato 1 al Decreto che contiene 
maggiori e dettagliate informazioni 
nonché i documenti per il contributo 
regionale CONI, sono reperibili sul sito 
del CSI.
Lo stanziamento di questi fondi è sicu-

ramente un’azione importante da par-
te dell’Ufficio Sport del Governo e del 
CONI lombardo, ma visti i pre-requisiti 
richiesti per la presentazione delle do-
mande si può verosimilmente ipotiz-
zare l’esclusione di moltissime società 

sportive, specialmente tra  quelle più 
piccole e poco strutturate. Ancora una 
volta sembra essere penalizzata l’atti-
vità “amatoriale”, quella che rende vivo 
e fecondo lo sport di base. 

Nell’ambito del progetto “Safe Sport” il 
Centro Sportivo Italiano propone la nuo-
va tessera CRE (Centri Estivi Ricreativi) 
studiata appositamente per fornire una 
copertura assicurativa temporanea ma 
adeguata, al periodo che stiamo vivendo. 
La tessera CRE, infatti, prevede di default 
anche una copertura per la “malattia”, ivi 
compresa anche l’ infezione da Corona-
virus Covid-19, oltre la garanzia RCT e la 
garanzia morte/lesioni con una franchi-
gia particolarmente bassa. E’ una novità 
assoluta che offre particolare sicurezza 
sia per i partecipanti alle attività che per 
gli animatori/educatori (infatti 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 creatività 
che di completezza e qualità dei servizi. 

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

Nasce la tessera CSI 
“CENTRI ESTIVI 
RICREATIVI”

CONTRIBUTI CONTRIBUTI 
ALLE ALLE 
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Sono davveroSono davvero
per tutti?per tutti?

Lo sport di base riparte dalle attività ludiche e dalla 
promozione sociale. Safe Sport nasce da una collabo-
razione tra il Centro Sportivo Italiano, la Facoltà di Me-
dicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e J-
Medical e promuove una serie di attività sportive e 

motorie sicure, da svolgere in ogni spazio in cui sia 
possibile mantenere il distanziamento sociale previsto 
dalla legge e adatte a tutte le fasce d’età, a partire dagli 
8 anni. Il progetto prevede tre ambiti: Summer sport 
safe che offre la possibilità di attivare, attraverso stru-

menti specifici, una serie di mini campi per varie disci-
pline, Safe sport play che permette di allenarsi e gio-
care alle condizioni del distanziamento fisico attraver-
so giochi adattati e nuove discipline sportive, Urban 
play che si propone di riempire giardini, piazze, strade 
con i giochi di una volta. Che cosa offre Safe Sport in 
concreto? Il progetto mette a disposizione delle linee 
guida con indicazioni e informazioni specifiche per ga-
rantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, 
corsi di formazione per educatori sportivi safe sport e 
una serie di convenzioni che offrono strumenti per 
gestire al meglio i rischi legati alle nuove regole del 
gioco. Strumenti che si concretizzano con nuove co-
perture assicurative sanitarie e di assistenza per i 
tesserati delle società sportive a tutela del rischio Co-
vid-19 e la copertura assicurativa di tutela legale per 
le società sportive per i rischi legali causati dall’emer-
genza sanitaria.  Il Centro Sportivo Italiano intende poi 
offrire una serie di servizi convenzionati per la riparten-
za delle attività. Ovviamente, le proposte non sostitui-
scono eventuali rapporti già esistenti a livello territo-
riale, ma integrano delle opportunità per chi ne avesse 
bisogno. Proprio per tale ragione, i servizi vengono e-
rogati direttamente dalle aziende convenzionate, die-
tro specifica richiesta da parte della realtà interessata. I 
servizi riguardano la redazione DVR e protocollo anti-
contagio Covid 19, moduli sicurezza, sport, rischi, pre-
venzione e dpi, pulizie e sanificazione. 

Per accedere al progetto completo e alle schede gioco 
realizzate appositamente per Safe Sport può registrar-
si accedendo al link sul sito www.safe-sport.it
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Sì, siamo tornati!Sì, siamo tornati!
POLISPORTIVA ANDES HPOLISPORTIVA ANDES H Le emozioni viaggiano sul webLe emozioni viaggiano sul web

GINNASTICA ARTISTICAGINNASTICA ARTISTICA

I ragazzi della Polisportiva Andes H si sono finalmente ritrovati per 
un primo incontro conviviale alla Trattoria Isidora, in previsione del-
la ripresa delle attività sportive e ludico/motorie forzatamente in-

terrotte a causa dell’emergenza sanitaria. 
Al simpaticissimo incontro di domenica, i biancorossi hanno messo a 
punto la ripresa degli allenamenti di canoa, bici speciali e ginnastica 
da svolgere all’aria aperta, oltre al nuoto che si terrà alla Canottieri 
Mincio ed alla Piscina Airone a partire già dalla prossima settimana.

Per le altre discipline e le competizioni agonistiche, il sodalizio è in 
attesa dei nuovi calendari CSI e della Federazione Vela, interrotti 
anch’essi dal lungo lockdown previsto per contrastare il diffondersi 
dell’ahimè noto virus. Calendari che, comunque, con la cosiddetta Fa-
se 3, dovrebbero riprendere a breve.
L’incontro è stato anche l’occasione per salutare l’arrivo di Anna Dani-
ni, la nuova arrivata in casa degli amatissimi tecnici della Polisportiva, 
Carlotta Tamassia e Lorenzo Danini.

KARATEMANTOVA        
Il karate in mezzo al verde

NORDIC WALKING MANTOVA      
Ripartite le camminate, ora si pensa alle iniziative 
del Gruppo in programma a fine stagione 2020

5x1000     
Aiuta il tuo sport!

ASD ALTO MANTOVANO         
Quarta puntata: la squadra Allievi!

Sembrava tutto finito con le foto 
sui giornali, con gli arcobaleni di-
segnati, con gli esercizi tra le mura 
di casa. L’anno sportivo ormai con-
cluso, una stagione da archiviare e 
dimenticare al più presto. Nel buio 
dell’emergenza sanitaria, con un 
futuro da scoprire e nuove moda-
lità da rispettare, le società di gin-
nastica artistica ci hanno voluto 
nuovamente stupire e lo hanno fatto in grande stile con un video che 
racchiude tutti, ma proprio tutti, i protagonisti dell’avventura 2020. Gio-
cando con le emozioni hanno voluto congedarsi dai numerosi fans, so-
vrapponendo le immagini hanno reso immortali i ricordi di questa sta-
gione, così strana, così diversa eppure ricca di significato
Momenti indimenticabili sottolineati dalle parole dei vari istruttori: “Entu-
siaste le ragazze e un video molto apprezzato anche dai genitori, soprat-
tutto dai genitori” “Tutti colpiti positivamente” “Quest’anno hanno vinto 
loro. Togliere ai bambini la libertà, il gioco, gli amici e lo sport e stato 
chiedergli di rinunciare a una parte della loro vita. Ci siamo emozionati a 
vedere questo video“ “Nel montare questo video mi sono soffermato a 
pensare alla quantità ( e qualità) delle bambine e bambini che praticano 
sport. Uno sport di fatica, di lavoro durissimo, di calli e di affaticamento 
fisico. Quindi un applauso immenso alle nostre figlie e figli” “Stupendo, 
grazie”.
Un congedo che racchiude in sé l’augurio di potersi ritrovare presto ed 
ancora una volta insieme, sui campi di gara, per vivere e condividere e-
mozioni che solo lo sport sa regalare. 
Il video predisposto dalle società di ginnastica artistica è visibile sulla pa-
gina facebook del CSI di Mantova e su Instagram CSI Mantova. 

Continuano gli allenamenti all’a-
perto di Karatemantova in quasi 
tutte le sedi.
Nella foto siamo a Sustinente, do-
ve nel giardino delle scuole ci si 
prepara all’esame di kiu di fine 
mese. Diciamo quasi un incontro 
con la natura che forse era il vero 
spirito che aleggiava alle origini 
nella piccola isola di Okinawa. Ma 
anche a Goito è ripartito finalmen-
te il progetto “Sport di tutti Young” 

di Sport e Salute che si era inter-
rotto anch’esso con il lockdown, 
insomma, lentamente, un ritorno 
alla normalità nel rispetto delle re-
gole imposte per il difficile mo-
mento.
Lo sport sta ripartendo ma ci man-
cano tanto le gare, i palazzetti, la 
gioia dei bambini e dei ragazzi che 
salgono sul podio con una meda-
glia. Così già si fanno alcuni pro-
grammi sperando che la situazio-

ne si sblocchi definitivamente e 
che si possa tornare a riempire a-
ree di gara, tatami e si ricomincino 
a vedere le nostre giacche blu (gli 
arbitri) in azione. Due sono però 
già sul piatto: una gara a Lonigo 
seconda edizione e il Regionale 
veneto che potrebbero disputarsi 
verso fine anno se la situazione 
migliorerà.
Aspettiamo con ansia le nostre 
normalità!

I nostri ragazzi erano al secondo 
posto del campionato CSI Verona, 
con 5 vittorie e 3 sconfitte.
Il nostro gruppo ormai affiatato, 
gioca insieme da tre anni .Il capitano 
“Ruspa” Ervetti è il simbolo della no-
stra squadra, affiancato dalle torri 
Gandini, Castagna, Balzanelli e Pesci.
Assieme a loro spiccano Madella e 
Andreatta assieme ai “piccoli” del 
gruppo Guidetti e Biazzi.

Sono ripartite le camminate, organiz-
zate settimanalmente dagli Istruttori 
in tutta la provincia, con adesioni che, 
per essere al loro debutto, dopo il 
covid-19, possono rendere soddi-
sfatti gli stessi con partecipanti che 
per il momento si attestano al 60/70 
percento rispetto alle condizioni nor-
mali.
Ora gli organi direttivi del gruppo 
stanno già pensando di far ripartire le 
iniziative che hanno il classico carat-
tere di coinvolgimento dei gruppi 
sparsi nell’ambito provinciale.
Ovviamente per la ripartenza di tali 
iniziative si parla di settembre, a fine 
estate, con i raduni che danno pro-
prio il senso di appartenenza all’ASD 
Nordic Walking Mantova.
Nei prossimi giorni verranno con-
sultati gli organi che compongono il 
Consiglio Direttivo per discutere di 
come poter organizzare le uscite 
che coinvolgono numerosi parteci-

panti, così come avveniva negli anni 
scorsi, nei quali i raduni vedevano la 
presenza di parecchie decine di 
walkers. Ma già da ora gli appassio-
nati di nordic walking potranno ri-
prendere le camminate, con il dove-
roso rispetto del protocollo anti 
contagio, riattivando l’attività mu-
scolare, abbandonata parzialmente 
con l’obbligato stop ben noto che, 
per tre mesi ha messo a dura prova 
la resistenza di tutti. E cosi si torna 
alla normalità per i frequentatori 
della camminata nordica.
Il Presidente si è dichiarato soddi-
sfatto per questa ripartenza, con un 
plauso alla sensibilità degli Istruttori 
che hanno compreso la voglia degli 
associati di dare dinamica e vivacità 
al movimento con i bastoncini.
Ovviamente lo stop forzato ha rallen-
tato le adesioni al tesseramento, par-
tite bene a gennaio e febbraio, han-
no subito un fermo temporale, che si 

auspica possa migliorare con la ripre-
sa delle camminate alle quali, ricor-
diamo, è fatto obbligo il tesseramen-
to per l’assicurazione e le responsabi-
lità degli Istruttori. Quindi un richia-
mo dello stesso Presidente ad asso-
ciarsi prima di intraprendere l’acco-
stamento alle camminate.
I Corsi organizzati dagli Istruttori per 
l‘insegnamento della corretta tecnica 
di camminata con i bastoncini, sono 
previsti per settembre/ottobre, co-
munque la ripresa delle camminate è 
anche l’occasione, per gli stessi Istrut-
tori, per rinfrescare la giusta tecnica, 
senza pressioni, ma nel giusto e cor-
retto movimento.
Nelle riunioni precedenti, si è affron-
tato anche questo tema avendo im-
partito agli stessi Istruttori l’obbligo 
della presenza, con la raccolta dei 
dati dei partecipanti e, rispettando 
una ripresa soft e con una tecnica rin-
frescata, si darà modo a tutti i parte-
cipanti, di affrontare le camminate ri-
spettando queste tecniche.
Alcune sezioni della provincia hanno 
dato inizio ai gruppi di cammino già 
da lunedì 15, altri durante la settima-
na. Dalla gran voglia di ricominciare, i 
walkers della Sezione di Nordic di 
Marmirolo, confortati ed assistiti dal 
bel tempo, accompagnati dall’Istrut-
trice Federica, hanno fatto tappa, a 
Pozzolo sul Mincio (e ritorno), un po’ 
affaticati ma contenti di questa loro 
prima uscita ufficiale in compagnia.


