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Si tratta della nuova app MyCSI, che nelle prossime setti-
mane sarà disponibile al download gratuito nei principali 
app store da parte di tutti i tesserati CSI. Una volta scaricata 
l’app potrà restare installata sugli smartphone e si aggior-
nerà automaticamente di anno in anno con le tessere rila-
sciate all’utente. Questa app consente così sia la portabilità 
della tessera da parte di tutti che un positivo impatto eco-
logico, per la ridotta emissione di materie plastiche.
La tessera digitale è completamente sostitutiva di tutte le tessere associative in possesso dell’u-
tente, (con una sola app si visualizzano più tessere di più società affiliate, se intestate alla stessa 
persona) e, nel caso si tratti di un dirigente/tecnico, essa assolverà anche le funzioni di “tessera di 
qualifica”, poiché sarà collegata sia al TACSI che a PerCorsi/Ceaf.  MyCSI risulterà così essere un 
importante strumento di comunicazione diretto attraverso il quale sarà possibile veicolare infor-
mazioni, notizie o convenzioni locali.
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C’è tanta voglia di ricominciare! Sarà però una stagione sportiva diversa dalle altre, sarà 
una stagione caratterizzata dall’incertezza sulla reale ripresa delle attività. Tutelare la 
salute dei ragazzi e salvaguardare la responsabilità delle società sportive i nostri obiet-

tivi, obiettivi condivisi con i presidenti delle stesse società. Una stagione sportiva che riparte 
dopo la sospensione forzata ma che ritroverà sui campi di gara tutti gli atleti e le atlete 
quali protagonisti indiscussi del nostro modo di fare sport. Nonostante questo abbiamo 
scelto, per quanto ci è possibile, di mettere in campo azioni concrete per aiutare le società 
sportive. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, forse ancora di più, perché nel CSI 
non esiste solo una disciplina sportiva o solo un campionato di squadra, ma attività che 
abbracciano le molteplici esigenze del territorio. 
E’ un grande segnale per dire che il CSI è presente insieme alle società per dare concretezza 
alla ripresa delle attività sportive. 
Quali le azione concrete… 

y ATTIVITA GIOVANILE GRATUITA FINO ALL’UNDER 14 
Aiutare le società che investono nei giovani. Iscrizione gratuita ai campionati per le squadre 
dei settori giovanili del calcio, basket e pallavolo. Gratuità focalizzata per le categorie dagli 
under 8 agli under 14.
y RIDUZIONE DELLA QUOTA AFFILIAZIONE PER GLI SPORT INDIVIDUALI 
Anche se strutturate diversamente da quelle degli sport di squadra, le società degli sport 
individuali, dove nel nostro comitato c’è una grande tradizione sportiva, sono al centro degli 
interventi del Comitato. L’affiliazione di euro 135,00 con il contributo del CSI sarà per la sta-
gione 2020-2021 di euro 90,00.

y RIDUZIONE QUOTE ISCRIZIONE PER I CAMPIONATI DEGLI “OPEN” 
Tutte le società faranno fatica a riprendere, ma le piccole società quelle che hanno una sola 
squadra o che spesso sono un gruppo di amici si troveranno in grosse difficoltà. E qui siamo 
soprattutto nel campo delle categorie Open. Per questo vengono previsti abbattimenti del-
la quota di iscrizione ai campionati nell’ordine del 50%. Abbiamo cercato con tutte queste 
azioni concrete di non lasciare indietro nessuno, perché nel CSI al di là dell’aiuto economico, 
c’è il desiderio di essere al fianco delle proprie società sportive. E tutto questo è stato reso 
possibile grazie anche all’intervento del CSI Lombardia.

Riunione dirigenti 21 settembre 2020
Iscrizioni dal 1 settembre 2020 
Termine iscrizioni 30 settembre 2020
Inizio torneo/campionato 16 ottobre 2020
Fase territoriale, regionale e nazionale

CALCIO A 5 
Gare dirette da dirigente arbitro
UNDER 8 (M/F) 2013 e successivi UNDER 10 
(M/F) 2011 e successivi 
CALCIO A 7 
Gare dirette da arbitro ufficiale
UNDER 10 (M/F) 2011 e successivi
UNDER 12 (M/F) 2009 e successivi 
CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale
UNDER 12 (M/F) 2009 e successivi 

Affiliazione euro 135,00
Tessera euro 9,00
Iscrizione Torneo/Campionato  GRATUITA

Riunione dirigenti 14 settembre 2020
Iscrizioni dal 30 luglio 2020 
Termine iscrizioni 7 settembre 2020
Inizio campionato ottobre 2020
Torneo Primavera marzo 2021
Si può giocare anche all’aperto
Fase territoriale, regionale e nazionale

2005 e precedenti 

Affiliazione euro 135,00
Tessera euro 11,00
Iscrizione euro 420,00 – 150,00 contributo 
CSI= euro 270,00

Riunione dirigenti 28 settembre 2020
Iscrizioni dal 1 settembre 
Termine iscrizioni 28 settembre 2020
Inizio campionato fine ottobre 2020
Torneo Primavera marzo 2021
Si può giocare anche all’aperto
Fase territoriale, regionale e nazionale

2005 e precedenti 

Affiliazione euro 135,00
Tessera euro 11,00
Iscrizione GRATUITA

Riunione dirigenti 21 settembre 2020
Iscrizioni dal 1 settembre 
Termine iscrizioni 21 settembre 2020
Inizio campionato ottobre 2020
Torneo Primavera marzo 2021
Si può giocare anche all’aperto

1986 e precedenti

Affiliazione euro 135,00
Tessera euro 11,00
Iscrizione GRATUITA 
Tassa gara euro 20,00

Riunione dirigenti 8 settembre 2020
Iscrizioni dal 30 luglio 2020 
Termine iscrizioni 11 settembre 2020
Inizio Torneo Giona Cup 2 ottobre 2020
Inizio campionato Seven League 
16 ottobre 2020
Fase territoriale, regionale e nazionale

2005 e precedenti

Affiliazione euro 135,00
Tessera euro 11,00
Iscrizione euro 495,00 – 200,00 contributo 
CSI= euro 295,00

Riunione dirigenti 14 settembre 2020
Iscrizioni dal 30 luglio 2020 
Termine 14 settembre 2020
Inizio Torneo Berardo Cup 2 ottobre 2020
Inizio campionato 16 ottobre 2020
Inizio Torneo Meneghetti Primavera 2021
Fase territoriale, regionale e nazionale

2005 e precedenti

Affiliazione euro 135,00
Tessera euro 11,00
Iscrizione euro 495,00 – 200,00 contributo 
CSI= euro 295,00

Riunione dirigenti 19 ottobre 2020
Iscrizioni dal 1 settembre 2020 
Termine iscrizioni 17 ottobre 2020
Inizio campionato 6 novembre 2020
Torneo Primavera marzo 2021

1986 e precedenti

Affiliazione euro 135,00
Tessera euro 9,00
Iscrizione euro 300,00 – 170,00 contributo 
CSI= euro 130,00

Riunione dirigenti 18 settembre 2020
Iscrizioni dal 1 settembre 2020 
Termine iscrizioni 30 settembre 2020
Inizio torneo/campionato 16 ottobre 2020
Fase territoriale, regionale e nazionale

CALCIO A 7 
Gare dirette da arbitro ufficiale
RAGAZZI UNDER 14 2007 e successivi 
ALLIEVI UNDER 16 2005 e successivi  
JUNIORES 2003 e successivi
CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale
RAGAZZI UNDER 14 – 2007 e successivi  
ALLIEVI UNDER 16 – 2005 e successivi 
JUNIORES 2003 e successivi

Affiliazione euro 135,00
Tessera euro 9,00 
Iscrizione campionato GRATUITA

CSI MAGAZINE Comunicato
Con questo numero termineranno le pubblicazioni del CSI Magazine.

Si riprenderà giovedì 27 agosto.
L’Ufficio Stampa CSI.

CHIUSURA SEDE
Si comunica che la sede del CSI di Mantova

RIMARRÀ CHIUSA
da venerdì 31 luglio a lunedì 24 agosto 

compresi.
Riaprirà regolarmente martedì 25 agosto 

dalle 10.00 alle 12.00.
Per ogni necessità è possibile rivolgersi a: 

info@csimantova.it.

La novità 2020/2021 si chiama La novità 2020/2021 si chiama MyCSIMyCSI
Ormai è ufficiale, in casa CSI è nata la “tessera digitale”Ormai è ufficiale, in casa CSI è nata la “tessera digitale”
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KARATEMANTOVA / Karate tutta la vita      
Proseguono gli allenamenti, all’aperto, nelle varie sediProseguono gli allenamenti, all’aperto, nelle varie sedi

POLISPORTIVA ANDES H       
L’ebbrezza della canoa nel nostro MincioL’ebbrezza della canoa nel nostro Mincio

APD SAN PIO X / All’impianto sportivo di Viale Fiume  
Via con la quinta settimana!

NORDIC WALKING MANTOVA NORDIC WALKING MANTOVA 

È dei giorni scorsi il completamento del Cammino di 
Santiago di Compostela da parte di due nostre 
walkers che, “mosse” dal troppo star fermi per il Co-

vid-19, hanno deciso di camminare per ben 300 km per 
seguire le tracce di San Giacomo fino a Santiago di Com-
postela ed oltre, raggiungendo il promontorio di Finisterre 
sull’Oceano Atlantico del nord-ovest della Galizia.
Carla ed Elisa, questi i nomi delle protagoniste, hanno 
compiuto l’impresa con i bastoncini al seguito mosse dal 
grande spirito d’amicizia e dalla tenace volontà. Appena 
ricevuto il lasciapassare dalla Spagna, hanno deciso di 
mettersi in viaggio e raggiunta Lourdes, hanno macinato 
chilometri su chilometri, portando a compimento un’im-
presa che ricorderanno tutta la vita. Non è la prima volta 
che Carla ed Elisa si cimentano in imprese del genere, 
infatti l’anno scorso hanno percorso cinque tappe della 
Francigena da Siena a Montefiascone per un totale di 
120 chilometri. Quest’anno memori dell’esperienza vis-
suta hanno migliorato la loro performance incrementan-
do i chilometri macinati.
I loro amici rimasti a casa, hanno chiesto alle due tenaci 
camminatrici di raccontare, in autunno, durante una se-
rata organizzata dal N. W. Mantova, la loro esperienza, in 
diretta con foto e le emozioni che hanno provato duran-
te il percorso, anche per indurre altri a vivere la stessa e-
sperienza in un futuro prossimo.
Quando il turismo si unisce allo “slow motion” si possono 

L’impresa di Carla ed ElisaL’impresa di Carla ed Elisa
Ad Ostiglia sempre più radicata la presenza sul territorioAd Ostiglia sempre più radicata la presenza sul territorio

Arriva anche la quinta settimana 
del San Pio Cred. Nonostante il pe-
riodo di grande difficoltà, anche 
quest’anno l’APD San Pio X, con 
grande impegno, è riuscita ad or-
ganizzare il Cred per i bambini dai 6 
ai 14 anni. Ci è voluta tanta compe-
tenza e senso del lavoro di squadra 
per far partire questa vera corsa a 
slalom tra le nuove norme antiCo-
vid. La richiesta era forte e al mo-
mento dell’annuncio dell’avvio è 
stato grande l’apprezzamento da 
parte delle famiglie.
Il Cred si sta svolgendo presso le 
grandi zone verdi dell’impianto 
sportivo del SanPioXDlf nel cuore 
della città, in viale Fiume. 
I bambini settimanalmente sono 
suddivisi in 8 gruppi da circa 8 
bambini. I gruppi sono fissi, nel ri-
spetto delle normative antiCovid e, 
per questo il Cred è accreditato al 
Comune di Mantova che segue le 
direttive dell’ATS Val Padana. 
Le attività sviluppate si possono ri-
assumere in aiuto compiti, labora-
tori creativi, attività ludico/espressi-
ve e attività riferite ai giochi sport 
(gioco/atletica, tennis tavolo, mini-
volley, baseball, calcio, Minibasket, 
freccette, bocce, tamburello, giochi 
tradizionali). Non mancano le atti-
vità con la musica che sempre han-

no contraddistinto il SanPioXCred.
Il Cred si sta sviluppando in 11 set-
timane. Restano le seguenti setti-
mane:
6 turno 27/07-31/07
7 turno 03/08-07/08
8 turno 17/08-21/08
9 turno24/08-28/08
10 turno 01/09-04/09
11 turno 07/09-11/09.
Le coordinatrici Francesca Moretti 
ed Elena Leggeri hanno strutturato 

un’organizzazione perfetta avva-
lendosi di 11 istruttori altamente 
qualificati che compongono uno 
staff con varie figure professionali. 
Si va da Istruttori di Federazione a 
Psicologi, Educatori, Insegnanti di 
Educazione Fisica. Una eterogenei-
tà necessaria proprio per le caratte-
ristiche della nuova situazione.
Oltre a queste professionalità vi è la 
presenza di sei ragazzi, studenti 
delle scuole superiori mantovane, a 
cui verrà rilasciata la certificazione 
per i crediti scolastici.
Da parte della società San Pio X vi è 
stato un grande sforzo che le fami-
glie hanno apprezzato dimostran-
do piena fiducia.
Finalmente i bambini dopo il perio-
do di lockdown hanno ritrovato un 
contesto simil scolastico che tanto 
mancava nel processo di crescita.
Ci auguriamo che dopo l’estate, alla 
chiusura del Cred, la vita possa ri-
prendere la regolare routine, in 
modo che i nostri bimbi continuino 
a crescere in ambienti diversi da 
quello familiare. 

Il San Pio sta provando proprio a 
ripartire serenamente.

Con questo ultimo numero estivo di CSI Magazine Estate, non si conclude 
l’attività di Karatemantova che prosegue tutta estate e si lega al nuovo inizio 
delle lezioni “regolari” dall’1 settembre in poi.
Sono partiti ufficialmente anche a Mantova, con lo sprone dell’Assessore 
Paola Nobis, gli incontri outdoor ai Giardni Fraccalini a Porta Mulina in riva al 
lago, in una delle più belle cornici della città a fianco della nuova ciclabile. 
Ogni mercoledì mattina un gruppo di agonisti si prepara alla nuova stagione, 
sperando si risolva definitivamente il problema virus. Poi Carpenedolo, sem-
pre al mattino, il lunedì e il giovedì presso il Parco Fusetto, un gruppo locale, 
pure allo stesso modo, si prepara sull’esecuzione di alcuni kata. Terza sede 
estiva a Marmirolo, pomeridiano martedì e venerdì con le stesse modalità. 
Speriamo in una apertura a settembre delle palestre in modalità “NORMALE” 
seppur con distanziamenti e regole di prevenzione, per un ritorno a fare 
sport in amicizia.
È in uscita il 1° agosto il numero 3 del giornalino Karatemantova magazine 
con i contributi del campione dei campioni Luca Valdesi.
Info al 338 5775667 oppure info@karatemantova.it

Coinvolgente trasferta sulle rive 
del Mincio da parte degli atleti 
della Polisportiva Andes H che, 
guidati dal tecnico Massimo Ram-
pini, giovedì scorso, hanno tra-
scorso un piacevole pomeriggio 
ospiti della Pro Loco Rivalta, part-
ner storico, da sempre al fianco 
delle attività della compagine 
biancorossa.
Sono scesi in acqua capitan Al-
berto Piombo, Dario Romani, Ga-
spare Corrao e Mirko Moretto che 
per la prima volta ha provato l’eb-
brezza della pagaia.
L’appuntamento con la canoa si 

ripeterà la prossima settimana per 
dare l’opportunità ad un altro 
gruppo di virgiliani di partecipare 
all’iniziativa. 
Nella foto il gruppo con Alceo 
Frati della Pro Loco Di Rivalta e 
capitan Alberto Piombo in azione.

creare condizioni di interessenze territoriali che si concre-
tizzerà, sabato 8 agosto ad Ostiglia, con l’inaugurazione di 
un vero e un proprio ufficio turistico dove la rappresentan-
za del Nordic Walking Mantova locale è cointeressato. L’i-
dea è riuscita a stimolare l’Amministrazione Comunale che 
ha messo a disposizione un locale dove i walkers di Osti-
glia a turno, potranno dare indicazioni sul territorio e sui 
percorsi tracciati per far conoscere le peculiarità del territo-
rio, oltre a consigliare possibili luoghi di accoglienza. Un’i-
niziativa lodevole per i nostri protagonisti che mettono a 
disposizione il loro tempo per indirizzare chi vuole andare 
incontro al turismo slow, oggi cresciuto in modo esponen-
ziale, verso le particolarità ambientali dell’area, dalle paludi 
di Ostiglia del Busatello, alle Isole Mafalda e Cirene e a 
tutto l’asse golenale del Grande Fiume, luoghi di una bel-
lezza incontaminata e meritevole di essere visitata.
Il Presidente Luciano Comini, sempre attento agli sviluppi 
del sodalizio da lui creato, ha calorosamente ringraziato le 
protagoniste della camminata di Santiago plaudendo all’i-
dea di Ostiglia, congratulandosi per queste iniziative che 
rendono sempre più significative la presenza e le azioni 
degli istruttori ed associati, che appartengono a questa 
grande famiglia dell’ASD Nordic Walking Mantova.

Attività in sicurezza Attività in sicurezza 
col protocollo CSIcol protocollo CSI

Nell’ottica della graduale ripresa dell’attività sportiva, dopo il riavvio 
dell’attività sportiva di base, dell’attività motoria in genere e dell’attività 
sportiva individuale, sempre nel rispetto delle esigenze di tutela della 
salute nella prevenzione del contagio da COVID-19, anche per gli 
sport di contatto è stata consentita la ripartenza.
In conformità al DPCM dell’11/6/2020, diverse Regioni e Province han-
no deliberato in merito, autorizzando lo svolgimento di tali discipline 
sportive nel rispetto delle disposizioni in tema di tutela anti contagio 
COVID-19.
La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato al 22 luglio 2020 il 
proprio Protocollo (in allegato) in tema di misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di 
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in 
sicurezza, integrandolo anche con quanto suggerito dalla “Sezione di 
Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università 
cattolica del Sacro Cuore” e con la supervisione della professoressa 
Stefania Boccia, Professore ordinario di Igiene.
I comitati CSI, contemperando le prescrizioni delle proprie Regioni e 
Province con quelle dei regolamenti tecnico-sportivi del CSI afferenti 
alle singole discipline, hanno facoltà di adottare regolamenti propri 
che vanno ad integrarle e sono finalizzati al corretto svolgimento 
dell’attività.
Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di 
prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di 
contagio all’interno del sito sportivo e sono volte a garantire la sicurez-
za dello svolgimento dell’attività da parte di tutti i soggetti affiliati. Al 
riguardo, la Presidenza Nazionale ha catalogato tutte le proprie disci-
pline sportive in base alla gravità del fattore di rischio da COVID-19. 
Tutti gli allegati sono disponibili sul sito www.csi-net.it.


