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Martedì 30 giugno 2020 alle ore 
12,00 si è chiuso il Bando per con-
tributi a ASD/SSD della Regione 

Lombardia a sostegno dell’attività giovanile 
e promozionale per l’anno 2020 emesso da 
Comitato Regionale Lombardia del CONI.
Complessivamente dai Comitati Territoriali 
del CSI Lombardia sono pervenute al Co-
mitato Regionale CSI n. 93 domande che 
sono state inoltrate al CONI Regionale pre-
via verifica formale dei dati inseriti, così co-
me confermati dai Comitati Territoriali, e 

della relativa validazione. Per il nostro Co-
mitato ben 12 società sportive hanno par-
tecipato al Bando e dobbiamo evidenziare 
che vi è stato un grande impegno e una 
grande collaborazione tra la segreteria e le 
medesime società sportive, che riflette il 
senso di appartenenza al Comitato. Si trat-
ta sicuramente di un buon servizio che è 
stato reso alle nostre Associazioni Sportive.
Le istanze di contributo inviate dal Comita-
to regionale rappresentano il 14,30% di 
tutte quelle inoltrare da FSN, DSA ed EPS e, 

per quanto a conoscenza, le domande CSI 
rappresentano, in valore assoluto, di gran 
lunga al primo posto rispetto a quelle invia-
te da ciascun altro Organismo Sportivo 
(FSN/DSA/EPS).Non è mancata altresì la 
collaborazione con quelle ASD che hanno 
partecipato anche al Bando dell’Ufficio 
Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
E questa collaborazione continua ora con il 
nuovo Bando “E’ DI NUOVO SPORT” pro-
mosso dall’Assessorato allo Sport di Regio-

ne Lombardia, in collaborazione con Fon-
dazione Cariplo. Il bando ha l’obiettivo di 
sostenere le associazioni e le società sporti-
ve dilettantistiche duramente colpite dalla 
crisi economica derivante dall’emergenza 
sanitaria COVID-19 che, nonostante la so-
spensione dell’attività sportiva prevista dal 
DPCM 08/03/2020 hanno dovuto sostene-
re numerose spese di carattere ordinario e, 
parallelamente, hanno visto ridotte signifi-
cativamente le proprie entrate. A questo si 
aggiungono i costi da sostenere per la ri-

partenza, quali le operazioni di sanificazio-
ne e le necessarie modifiche organizzative 
per ottemperare alle disposizioni fornite 
dallo Stato in termini di distanziamento so-
ciale da garantire, numero massimo dei 
partecipanti ai corsi sportivi, ecc.
A tal fine vengono attivate due linee di in-
tervento. 
Linea 1, rivolta ai Comitati e le Delegazioni 
regionali della Lombardia di Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline Sportive As-
sociate ed Enti di Promozione Sportiva, ri-
conosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato I-
taliano Paralimpico);
Linea 2, rivolta a ASD/SSD iscritte al Regi-
stro CONI con affiliazione a Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN); iscritte al Registro 
CONI con affiliazione a Discipline Sportive 
Associate (DSA) o ad Enti di Promozione 
Sportiva (EPS); iscritte al Registro CIP (regi-
stro CONI sezione parallela CIP) con affilia-
zione a Federazioni Sportive Paralimpiche 
(FSP), Federazioni Sportive Nazionali Para-
limpiche (FSNP), Discipline Sportive Asso-
ciate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Pro-
mozione Sportiva Paralimpica (EPSP).
La dotazione finanziaria complessiva è pari 
a euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a 
carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 
euro a carico di Fondazione Cariplo.
 Il contributo a fondo perduto fino a un 
massimo del 70% delle spese ammissibili, 
da un minimo di 6.000 euro a un massimo 
di 10.000 euro e Il contributo erogabile non 
potrà essere inferiore a 1.000 euro.
 La domanda di partecipazione deve essere 
presentata esclusivamente online sulla 
piattaforma BanTitolo È DI NUOVO SPORT 
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it 

La data di apertura è Mercoledì 15 luglio 
2020, ore 10.00, mentre la Chiusura Mar-
tedì 15 settembre 2020, ore 16.00

Bandi pubblici: Bandi pubblici: 
il CSI al fianco il CSI al fianco 
delle proprie delle proprie 

società sportivesocietà sportive

Nell’ambito del progetto Safe Sport® del Centro Sportivo Italiano sono 
previsti dei moduli formativi “Covid” erogati in collaborazione con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical. Vista la grande 
richiesta di partecipazione, i corsi on-demand sulla piattaforma CSI Aca-
demy, saranno disponibili nuovamente dal 7 luglio al 7 agosto 2020. 
E’ possibile iscriversi ai nuovi corsi formativi a partire dal 2 luglio, seguendo 
le indicazioni riportate di seguito.

Educatore Sportivo Safe Sport
Modulo: Linee guida igienico sanitarie per operatori sportivi, coronavirus e 
sport
Durata: 5 ore
Contenuti:
• Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione Utilizzo dei dispositivi di 
protezione e regole di igiene L’accoglienza e il triage
• Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe 
sport
• Gestione del soggetto sintomatico
• Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe 
sport Classificazione e analisi dei luoghi sportivi

• Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e 
delle competizioni
• DPI e loro corretto utilizzo Pulizia e sanificazione
• Sport e COVID-19: stato dell’arte
• Certificazione idoneità sportiva
Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad.
Costo per i non tesserati: 40 euro+iva cad.
Modalità: e-learning su piattaforma CSI Academy
Link iscrizione: https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9106/6b8901d6e3c14b5be
24c2b45963e534d

Safe Sport: le attività sportive in sicurezza
Modulo: Safe sport play: le attività in sicurezza per centri estivi e riavvio 
degli allenamenti nei centri sportivi. Le proposte di gioco e di attività
Durata: 5 ore
Contenuti:
• L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza
• Le proposte del progetto safe-sport
• I ruoli e i compiti degli operatori sportivi:
1. L’allenatore

2. L’assistente safe-sport
3. L’operatore di accoglienza
4. Il giudice di gara
• Il recupero psicologico e motivazionale post covid-19
Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad. 
Modalità: e-learning esclusivo per affiliati/tesserati CSI su piattaforma CSI 
Academy
Link iscrizione: https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9107/a70c1097909b-
ca30f57b1feb9e374617
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Avanti tutta estate!
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MINIBASKET ALTO MANTOVANO 
A tutto divertimento

GYMNICA2009GYMNICA2009

Lavan…danza, momento di festa e gioia di rivedersiLavan…danza, momento di festa e gioia di rivedersi
Piccoli passi verso la normalitàPiccoli passi verso la normalità

Da qualche settimana, dopo un 
attento studio delle linee guida sa-
nitarie per poter garantire la ripre-
sa in sicurezza, in casa Gymni-
ca2009 sono ripartiti gli allena-
menti.

Ginnasti e ginnaste possono acce-
dere alla palestra di Casalmaggio-
re (CR) divisi in vari gruppi così da 
favorire il distanziamento ed assi-
curare un allenamento ottimale.
L’assenza di gare causa emergenza 

sanitaria, ha permesso agli atleti 
una ripartenza diluita nel tempo, 
tranquilla, ma sostenuta da una 
forte volontà di rimettersi in gioco 
e di riscoprire le proprie potenzia-
lità. Un ritorno sereno con la gioia 
di rivedersi finalmente in palestra, 
di ritrovarsi più forti insieme, di 
concentrarsi su nuovi elementi in 
vista di futuri appuntamenti.
Mercoledì della scorsa settimana a 
Vicomoscano (CR) è stata organiz-
zata la “Lavan…danza”, momento 
di festa, di aggregazione e di valo-
rizzazione del lavoro a supporto 
sociale intrapreso da due anni dal-
la Cooperativa Tellus che ha in ge-
stione un appezzamento di terre-
no coltivato a lavanda.
Il presidente Alberto Bernini ha 
coinvolto la società Gymnica2009 
invitando a presenziare a questa 
lodevole esperienza territoriale. 
Un gruppo di atlete, accompagna-
to dalla presidente Simona Lan-
zetti, dalla responsabile degli alle-
natori Nicoleta Riciu, dai dirigenti 

e dalla tifoseria, ha realizzato una 
piccola esibizione a corpo libero, 
gemellando il colore lilla, che ca-
ratterizza Gymnica2009, col colore 
della lavanda in piena fioritura.
Dopo l’esperienza ripresa dagli o-
peratori del canale televisivo “CRE-
MONA1” e dal drone di Luca Ar-
duini, le ginnaste si sono divertite 
nella natura passeggiando tra me-
ravigliose piantine di lavanda in 
fiore e facendosi fotografare sulle 

rotoballe di fieno.
La signora Enrica Campanini della 
Cooperativa Tellus al momento dei 
saluti ha omaggiato gli ospiti della 
società donando meravigliosi 
mazzi di lavanda.

Sarà un’estate diversa dal solito 
ma questo è sicuramente un pic-
colo passo verso la normalità, un 
incoraggiamento per la prossima 
stagione sportiva. 

Mentre finalmente anche a Rovereto (TN), con il M° Boni e la nuova coordi-
natrice Anett, sono ripresi gli allenamenti, sempre rigorosamente nei parchi, 
a Carpenedolo (BS) si sono svolti, venerdì 3 luglio, con la commissione d’esa-
me formata dai maestri Davide Reggiani, Zaira Gerevini, dall’Istr Serina Valen-
tina e dagli allenatori Katia Surfaro, Daniel Treccani gli ultimi esami di Kiu di 
questo periodo post Covid.
Difficile pensare di dimenticare un periodo come quello trascorso e anche 
questi primi esami di kiu, con i karateka costretti a lavorare all’aperto, abitua-
ti come sono ad allenarsi e ad affrontare gli esami all’interno di palestre e 
palazzetti, magari su un tatami ed a piedi nudi. Ora invece tutto all’esterno e 
con le scarpe, abolendo completamente la parte riguardante il kumite visto 
l’attuale divieto ancora in vigore per gli sport da contatto.
Ma Karatemantova ha fatto di necessità virtù, trovando i modi per ricomin-
ciare in tutta sicurezza e con buoni risultati nonostante tutto. Il nocciolo duro 
della società c’è! Ai ragazzi mancano le gare ma, sicuramente, lavorando 
tutta estate con il gruppo agonisti, la preparazione e la frenesia aumenterà 
con tantissima voglia di riscattare questi mesi di fermo.
Intanto sono già previste alcune competizioni, almeno sul calendario, in atte-
sa di un via libera definitivo a tutte le attività sportive con la possibilità di ri-
entrare nei palazzetti, magari col pubblico: un sogno? No! un grande auspi-
cio.

È da poco finita la quarantena e al Piccolo Ranch ci siamo 
attivati per poter ripartire in sicurezza, ricominciando co-
sì a far lezioni di monta inglese e passeggiate, con possi-
bilità, anche per i più piccoli di uscire, accompagnati con 
la lunghina, per le campagne che ci circondano. 
Inoltre, è possibile lasciare il proprio cavallo in pensione, 
farlo seguire da persone competenti all’addestramento e 
oltre a ciò sono presenti i paddock, aree all’aperto in cui 
far rilassare il proprio equide.
La nuova gestione, coordinata da Massimiliano e Barba-
ra, ha deciso di dare un aspetto più moderno alla scude-
ria: ridipingendo i muri, le inferriate dei box e ristrutturan-
do lo spogliatoio.
Sono state aggiunte all’esterno composizioni floreali e 
cartelli sui quali è possibile trovare le informazioni per 
contattarci. 
Durante questo periodo di blocco però la vita dei cavalli 
non si è fermata, il gestore del maneggio si è impegnato 
costantemente per il benessere degli animali.

Oltre a quanto detto prima, ci teniamo a affermare che 
è un grande onore essere una delle strutture equestri 
mantovane ad essere affiliate al Centro Sportivo Italia-
no potendo così esprime la nostra passione.
Porto Mantovano Via Mantovanella, 18 – Tel. 348 
7827792 Massimiliano.

Note tristi
Un nuovo lutto ha colpito la nostra Associazione. E’ mancata all’affetto dei suoi 
cari, ma anche di tutti noi ILLIRIA BONARDI di anni 66, mamma di Andrea 
Lana giudice di gara nazionale di atletica leggera del CSI.  Abbiamo portato 
alla sua famiglia il grande abbraccio della nostra Associazione.

Presentiamo oggi il neonato gruppo Mini di Castiglione delle Stiviere, 19 
giovani atleti e atlete che fin da subito hanno voluto mettersi in gioco, 
allenandosi in modo divertente e coinvolgente alla scoperta del movi-
mento e dei fondamentali del minibasket. Gli istruttori Marco e Roberto 
hanno sempre proposto attività coinvolgenti e mai banali, adatte all’età e 
alle capacità dei ciascuno. Inoltre siamo riusciti anche a confrontarci con 
soddisfazione in tornei e partite amichevoli, esperienze molto belle al di 
là dei risultati in campo. Per l’anno prossimo ovviamente cerchiamo di 
aumentare, ampliando il gruppo e perché no, anche gli allenamenti! 

Vi aspettiamo in palestra al Liceo Gonzaga per giocare con noi, all’inse-
gna del divertimento, della squadra e dell’amicizia. Per informazioni ASD 
Alto Mantovano, mail asdaltomn@gmail.com oppure tel. o WhatsApp 
Marco 3936000136.


