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NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE SOCIETÀ SPORTIVENUOVE OPPORTUNITÀ PER LE SOCIETÀ SPORTIVE

Tesseramento e AffiliazioneTesseramento e Affiliazione
Nell’affrontare il nuovo anno sportivo il CSI oltre a mettere in campo aiuti 
concreti, ha disposto a favore delle proprie società affiliate anche nuove op-
portunità e strumenti per una sempre più corretta gestione delle attività 
sportive e coperture assicurative uniche nel mondo sportivo.
TESSERAMENTO Come ormai a vostra conoscenza il tesseramento del CSI è 
stato automatizzato da diversi anni e consente di effettuare tutte le operazio-
ni direttamente da casa. Infatti dall’area riservata di ogni società sportiva è 
possibile effettuare la gestione del tesseramento, iscrizione campionati, di-
stinte online, comunicazione attività didattiche Coni (obbligatorie), effettuare 
i pagamenti con carta di credito o credito a scalare.
Nasce la nuova App MyCSI (un reale balzo innovativo nel mondo dello sport), 
che nelle prossime settimane sarà disponibile al download gratuito nei prin-
cipali App Store da parte di tutti i tesserati CSI. Una volta scaricata, l’App potrà 
restare installata sugli smartphone dei tesserati, e si aggiornerà automatica-
mente di anno in anno con le tessere rilasciate all’utente.

Quali i VANTAGGI per i tesserati

• Portabilità (Il tesserato ha sempre con sé la tessera);
• Assolverà anche le funzioni di “tessera di qualifica” (tecnici, dirigenti, ecc.), 
poiché sarà collegata al sistema formativo CSI;
• Conoscenza delle proprie assicurazioni, gestione sinistri, acquisto polizze 
integrative;
• Ricezione da parte della Società o del Comitato di ogni notifica o informa-
zione;
• È GRATUITA.
Quali i VANTAGGI per la società
• Tutti i tesserati avranno in tasca la tessera;
• Informazioni e comunicazioni ai propri tesserati (attraverso notifiche e pa-
gine dedicate);
• Possibilità di QR code utile per il controllo accessi.
• AFFILIAZIONE Con l’affiliazione al CSI, le società sportive/associazioni oltre 
alle coperture previste dalla legge, beneficiano anche:
• di una copertura assicurativa GRATUITA di responsabilità Civile verso Terzi 
con un massimale di euro 3.000.000,00/sx;

• di una copertura assicurativa GRATUITA di tutela legale per il Presidente e il 
Consiglio Direttivo (è un benefit unico nel suo genere in tutto il mondo spor-
tivo italiano). Tale copertura può essere ulteriormente integrata con altri mas-
simali. Vedi https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagin
a=4487 
• soluzioni di polizze integrative per i tesserati e la società stessa nonché 
proposte di copertura assicurativa da Rischio Covid-19. È una copertura assi-
curativa che tutela i tesserati a seguito di infezione da Covid-19, garantendo 
in caso di positività, una indennità giornaliera per ricovero e/o un’indennità 
giornaliera per ricovero in terapia intensiva.
Vedi https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4490;
• tra i vari capitali/massimali assicurati per i tesserati, che non sono comprese 
nelle coperture assicurative di altri Enti Sportivi, da sottolineare la garanzia per 
morte di euro 80.000,00 anche per eventi gravi (infarto, ictus, ecc.)
L’area segreteria rimane a disposizione per chiarimenti e anche per eventuali 
benchmark ovvero confronto con altre proposte assicurative che dovessero 
essere sottoposte alle società sportive.
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Gli aiuti per la ripartenza delle attivitàGli aiuti per la ripartenza delle attività

CALCIO UNDER 8-10-12

CALCIO OPEN A 5 MASCHILE CALCIO OPEN A 5 FEMMINILE CALCIO OPEN A 5 OVER 35

CALCIO GIOVANILE RAGAZZI 
-ALLIEVI - JUNIORES

DATE

DATE DATE DATE

DATE

ANNATE

ANNATE ANNATE ANNATE

ANNATE

QUOTE

QUOTE QUOTE QUOTE

QUOTE

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 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

CALCIO OPEN A 7 CALCIO OPEN A 7 OVER 35
DATE DATE

ANNATE ANNATE

QUOTE QUOTE

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 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

CALCIO OPEN A 11
DATE

ANNATE

QUOTE

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

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 obiettivi, obiettivi con-
divisi 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 sportive del territorio.
È un grande segnale per dire che il CSI è presente insieme alle società per dare concretezza 
alla ripresa delle attività sportive.
Quali le azioni concrete:
ATTIVITÀ 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.
RIDUZIONE DELLA QUOTA AFFILIAZIONE PER GLI SPORT INDIVIDUALI Anche se strut-
turate diversamente da quelle degli sport di squadra, le società degli sport individuali, che 
vantano, nel nostro comitato 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 stagione 2020-
2021 di euro 90,00.
RIDUZIONE QUOTE ISCRIZIONE PER I CAMPIONATI DEGLI “OPEN” Tutte le società fa-
ranno 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 sono previsti abbattimenti della 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.
LA RIPARTENZA
E proprio dal CSI Lombardia nelle prossime settimane attendiamo un protocollo specifico 
per ogni attività sportiva. Un lavoro intenso che, prendendo spunto dalle molteplici dispo-
sizioni delle Autorità, ci potrà dare le linee guida per spiegare con chiarezza le regole da 
seguire per il calcio, la pallavolo, il basket ed ogni altra disciplina sportiva.
Che ci sia ancora incertezza sulla ripartenza, non degli allenamenti, ma dei campionati, lo 

sappiamo benissimo. Se la scuola non riparte correttamente, se le palestre scolastiche saran-
no impegnate, se non ci sarà una nuova ondata di contagi, se…, se…
Ci saranno molti se e sicuramente delle fatiche che dovremo affrontare, ma impegnandoci 
tutti possiamo farcela, con una ripartenza il più possibile praticabile.

 NORDIC WALKING MANTOVANORDIC WALKING MANTOVA
Riuscite le due esperienze di corsa e di cammino    Riuscite le due esperienze di corsa e di cammino    
al Santuario delle Grazieal Santuario delle Grazie

Al via le attività: corsi, camminate ed eventi   Al via le attività: corsi, camminate ed eventi   
Mauro Ronchi campione Italiano nella MaratoninaMauro Ronchi campione Italiano nella Maratonina

Con il ritorno dalle vacanze riprendono le iniziative degli istruttori 
in tutta la provincia di Mantova con le camminate cadenzate setti-
manalmente e i Corsi di Nordic walking organizzati
dagli stessi Istruttori. Il calendario prevede un ritrovo al Drasso Park 
di Porto Mantovano il 12 settembre alle 17,30 con prove di avvici-
namento alla disciplina, in forma gratuita dove alcuni Istruttori affi-
deranno la prova di indosso alle mani dei mitici bastoncini per poi 
provare alcuni passi tecnici di avviamento alla disciplina.

Stessa prova avverrà la settimana successiva, il 19 settembre al 
Campo Canoa sempre alle 17,30 nell’ampio spazio, dell’area del 
BIKE-IN. Dopo queste dimostrazioni degli Istruttori, prenderanno il 
via le programmazioni dei Corsi.
Chi intenderà partecipare alle dimostrazioni dovrà telefonare 
all’Organizzazione per dare conferma della propria adesione alla 
prova. Settembre poi sarà la ripresa di tutte le camminate organiz-
zate dagli Istruttori locali, Marmirolo, Asola Piadena, Ostiglia, Suz-
zara e Mantova, convocate due volte alla settimana. Per l’adesione 
a tali uscite programmate, contattare il proprio Istruttore locale: si 
potrà aderire e camminare insieme.
Intanto si stanno materializzando anche altre iniziative, le cammi-
nate classiche, che rientrano nei programmi di sempre, come la 
camminata del Bosco della Fontana, calendarizzata per il primo 
sabato di ottobre e, successivamente, il 18 ottobre ad Ostiglia la 
tradizionale camminata del Busatello.
Nei prossimi servizi saranno puntualizzati date ed orari delle mani-
festazioni.
Da segnalare con grande orgoglio dell’ASD Nordic Walking Man-
tova il grande e significativo risultato ottenuto dal nostro associato 
e membro del Consiglio direttivo, Mauro Ronchi che a Tonezza del 
Cimone (VI), è riuscito nell’impresa di arrivare primo nel Campiona-
to Italiano di Nordic Walking agonistico, organizzato per l’occasio-
ne dagli Enti federali dell’ AICS.

Nonostante la fiera delle Grazie sia stata an-
nullata e con essa tutte le manifestazioni pre-
viste per il Ferragosto, domenica 16 agosto, 
camminatori e podisti si sono autonomamen-
te recati al Santuario, naturalmente rispettan-
do il protocollo, indossando come da tradizio-
ne la maglietta per la raccolta fondi da desti-
nare ad un’associazione di volontariato della 
città. Già venerdì 14 agosto, un nutrito gruppo 
di walkers, guidati dall’istruttrice Federica è 
partito da Marmirolo per raggiungere il San-
tuario delle Grazie.
Indossando la canotta per individuarsi, e con i 
loro inseparabili bastoncini, il gruppo è uscito 
dall’isolamento del lockdown e, con l’entusia-
smo che lo caratterizza, ha macinato oltre 19 
km transitando dalla Zanzara, Belfiore, per poi 
raggiungere Grazie.
Come da tradizione, all’arrivo non è mancato 
l’assaggio di un panino con il cotechino.
Quindi il gruppo si è diretto sul sagrato del 
Santuario, dove hanno affidato la propria te-
stimonianza, Claudia si è improvvisata ma-
donnara disegnando l’Albero della Vita, e tutti 

i walkers hanno lasciato una traccia della pro-
pria presenza, disegnando con i gessetti le 
foglie, a forma di impronta dei propri piedi.
Dopo un momento di preghiera, il gruppo è 
rientrato alle proprie abitazioni lasciando però 
una piazza ricca di emozioni e di ricordi.
Il gruppo del Presidente, iniziava il proprio 
cammino con altri Istruttori al seguito, Fabio e 
Arnaldo, che partiti dalla Zanzara / Belfiore, 
giungevano al Santuario, alle ore 7 di domeni-
ca 16, giusto per assistere alla Messa del primo 
mattino. Una strana sensazione, un senso di 
smarrimento, un’insolita emozione hanno ac-
colto i walkers giunti alle Grazie, alla vista di un 
sagrato semi deserto, senza le innumerevoli e 
particolarissime opere dei madonnari, eviden-
ziando questo inconsueto momento storico 
che mai si sarebbe potuto immaginare.
La fiducia mostrata dai camminatori dell’ASD 
Nordic Walking Mantova è che il pellegrinag-
gio sia stato di buon auspicio, affinché il dif-
fondersi del Virus possa finalmente lasciare 
spazio alla speranza, ed alla fine di questo 
contagio.
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POLISPORTIVA ANDES H       
Pallanuoto e canoa le attività post ferragosto

PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVIPIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI

KARATEMANTOVAKARATEMANTOVA

Si riparte dall’1 settembreSi riparte dall’1 settembre

Non può esserci una vera attività sportiva senza un ade-
guato percorso formativo. Il piano della formazione pre-
visto per la stagione sportiva 2020/2021 si svilupperà 
attraverso molteplici percorsi, finalizzati ad implementa-
re ed arricchire diversificate competenze educative, 
metodologico-didattiche ed organizzative di tutti gli o-
peratori CSI. A causa dell’emergenza COVID-19 le mo-
dalità con cui verranno effettuati i corsi potranno svol-
gersi in presenza e/o parte in modalità on-line.  Nel CSI 
si avverte soprattutto l’esigenza di riconoscere alla for-
mazione il compito di attrezzare le singole persone per-
ché vivano pienamente e criticamente la vita associativa, 
si riconoscano in un progetto e siano parte attiva per il 
raggiungimento delle finalità che quel progetto si pro-
pone. Senza l’azione formativa, ogni attività sportiva sa-
rebbe ridotta a gesti e risultati tecnici privi di spessore 
educativo. La ristrutturazione dei livelli formativi CSI 
rappresenta l’adeguamento dei percorsi formativi 
dell’Associazione al sistema delle qualifiche SNaQ (si-
stema nazionale delle qualifiche sportive adottate dal 
CONI). Tale sistema è stato realizzato nel rispetto del 
cambiamento che sta avvenendo in ambito europeo 
in tutte le professioni attualmente non regolamentate 
e che condurranno all’adozione di un Quadro Europe-
o di Qualifiche (EQF) e alla creazione di sistemi europei 
di crediti per l’istruzione e la formazione (ECVET).
Il CSI ha adeguato le qualifiche formative anche in 
un’ottica di riconoscimento futuro presso le principali 
agenzie formative (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE, 
EQF, ECVET,..) senza naturalmente snaturare i percorsi 
formativi orientati all’educazione attraverso lo sport: 
dal 1 gennaio 2018 il CSI ha aderito ufficialmente Snaq 
ottenendo il riconoscimento da parte del CONI.
“PerCorsi”, la guida che definisce i modelli formativi 
rappresenta un sistema che consente di definire in 
modo chiaro i livelli formativi degli operatori sportivi 
CSI differenziati in base al tipo di attività e alle rispettive 
competenze necessarie per svolgere il ruolo di tecnico 
sportivo di allenatore, istruttore, preparatore atletico, 
educatore. Per ognuno dei livelli e per ogni percorso 
corrisponde l’acquisizione di crediti formativi validi in 
ambito CSI che potranno essere riconosciuti da Enti e 
Federazioni attraverso le convenzioni che il CSI sotto-
scrive.
Il dettaglio dei livelli formativi con le diverse qualifiche, 
i riconoscimenti nonché i crediti formativi saranno og-
getto di una prossima pubblicazione, ma già da ora 
possibile scaricarli dal sito www.csimantova.it nell’area 
formazione.
Il Portale CEAF è la piattaforma dedicata, il grande con-
tenitore, che raccoglie il sistema formativo del CSI. L’ac-
creditamento degli operatori sportivi all’indirizzo web: 
percorsi.csi-net.it consente di avere la certificazione 
prevista dalla legge che attesti la propria qualifica e il 
percorso formativo svolto. Infatti l’iscrizione all’Albo 
Nazionale dei Tecnici Sportivi, attraverso la piattaforma 
CEAF, è condizione obbligatoria per tutti gli istruttori 
che percepiranno compensi sportivi.
Ed infine l’ultima nata in casa CSI è “CSI Academy”,  la 
piattaforma per la formazione a distanza. 
Mai come in questi giorni, è divenuta così necessaria 
una alternativa alla comunicazione tradizionale, occhi 
che si incrociano in presenza, formatori che cercano gli 
sguardi e l’attenzione dei corsisti. Non è semplicemen-

te un rinvio a videoregistrazioni, né una community 
ludico-ricreativa, ma un vero e proprio strumento di 
e-learning“.
Ma diamo ora uno breve sguardo alle opportunità for-
mative della stagione 2020-2021 che si svolgeranno 
con modalità didattiche: FAD, on-line, in presenza.

y CLINIC DI FORMAZIONE PER OPERATORI di CO-
MITATO PROVINCIALE E COMPONENTI COMMIS-
SIONI SPORTIVE - Periodo: Settembre 2020

y CLINIC DI AGGIORNAMENTO – DIRIGENTI DI 
SOCIETA’ SPORTIVA 
Periodo: Gennaio – Febbraio  2021
  
y CORSO DI FORMAZIONE  - ISTRUTTORI MINI-
BAKET  - Periodo: Gennaio - Febbraio 2021

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PER DIRIGENTI -ARBITRI  DI SOCIETA’ SPORTIVA E 
SEGNAPUNTI – SETTORE CALCIO E PALLAVOLO
Periodo: Ottobre- Novembre 2020

y CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CAL-
CIO, CALCIO a 5, PALLAVOLO, BASKET e GIUDICI DI 
GARA DI ATLETICA-GINNASTICA ARTISTICA – 
TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KARATE
Periodo:  Anno Sportivo 20/21

y CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTI-
VI  OPERANTI NELL’AREA DEL FITNESS
Periodo:  Novembre- Dicembre 2020      

y STAGE FORMATIVO PER ARBITRI  DI CALCIO A 
11/7/5 - Periodo: Settembre 2020

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PER TECNICI  DI KARATE – PREPARAZIONE ATLE-
TICA - Periodo: Ottobre – Novembre 2020

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  
PER ISTRUTTORI DI GINNASTICA ARTISTICA 
Periodo: Ottobre -Novembre 2020

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PER ISTRUTTORI  DI ATLETICA LEGGERA – “ASPI-
RANTE TECNICO”- Periodo: Febbraio- Marzo 2021

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  
DAE-BLSD Defibrillazione Precoce
Periodo: Novembre 2020

y CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE E-
QUESTRE - Periodo: anno sportivo 2020/2021

y CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI 
NUOTO in collaborazione con la Società Italiana di Sal-
vamento – Sezione di Mantova 
Periodo: anno sportivo 2020/2021

Per avere maggiori dettagli riguardanti la formazione 
del CSI di Mantova è possibile contattare il Direttore 
Area Formazione CSI Mantova Prof. Gilberto Pilati – 
3687171813 – togliani@interfree.it 

Settimana densa di soddisfazioni 
per gli atleti della Polisportiva An-
des H che hanno preso parte al 
tradizionale incontro annuale di 
pallanuoto coi pallanuotisti di 
Cloromania di Suzzara ed alla di-
scesa sul Mincio con campo base 
a Rivalta.

Grazie all’idea degli ex biancoazzurri 
della gloriosa Mantova Nuoto, dun-
que, anche quest’anno, nonostante 
le difficoltà dettate dall’emergenza 
che limitano lo svolgimento delle 
attività sportiva, mercoledì 19 si è ri-
petuto il tradizionale incontro fra i 
suzzaresi e le calottine speciali di An-
des H.
Ancora una volta e in uno sport par-
ticolarmente arduo per i ragazzi con 
disabilità intellettiva, si è dimostrato 
come l’inclusione permetta di mi-
gliorare la vita e la socialità sia di ra-
gazzi con problemi, impegnati 
nell’attività sportiva, che per le realtà 
che accolgono queste esperienze 
sportive uniche che puntano all’ in-
tegrazione.
Come sempre la partita è stata orga-
nizzata in modo integrato, permet-
tendo a tutti i partecipanti di divertir-
si e agli atleti speciali di dimostrare i 
progressi ottenuti grazie agli allena-
menti svolti nella stagione. Ecco i 
biancorossi scesi in acqua: Andrea 
Barbi fra i pali, Dario Romani, Gaspa-
re Corrao, Sara Bernini, capitan Al-
berto Piombo e Mirko Moretto.
IL match è stato combattutissimo e 

alla fine ha prevalso sia pur di misura 
per 10 a 8, l’esperienza della squadra 
capitanata da Max Frodà, il mitico 
portiere della Mantova Nuoto anni 
90 che ha vestito la calottina azzurra 
della nazionale, contro quella di 
Frodà jr. 
Oltre agli atleti di Cloromania Suzza-
ra va ringraziato l’organizzatore An-
gelo Sangermano per la dimostra-
zione di amicizia e continua collabo-
razione sempre dimostrata verso 
l’Andes H.
Giovedi 20 poi è stata la volta della 
discesa sul Mincio partendo da Ri-
valta con la consueta collaborazione 

della Pro Loco Rivalta che rende di-
sponibili le canoe adattate che han-
no permesso a mister Massimo 
Rampini di pagaiare per un lungo 
tratto del fiume con capitan Alberto 
Piombo, Dario Romani e Gaspare 
Corrao e quindi di preparare al me-
glio l’allenamento in vista dell’ ap-
puntamento del 6 settembre con la 
Mincio in canoa che vedrà impe-
gnati gli atleti speciali insieme a ca-
noisti ed amatori, oltre che a trascor-
rere una bellissima giornata nella 
suggestiva cornice del centro canoe 
rivaltese, storico collaboratore di 
ANDES H.

Fermento per la ripartenza di tutti i corsi, alcuni dei quali sono 
in definizione di programmazione. Un anno difficile ma se-
gnato da una grande voglia di riprendere con tutti i mezzi di-

sponibili nelle varie sedi di Karatemantova. Al momento ci sono 
ancora alcune sedi da consolidare sia come calendario sia come 
sede vera e propria. 

Questa fermata ci ha complicato le cose ma... non ci ha fermato!

y Mantova Città: i corsi ripartiranno mercoledì 2 settembre nei 
soliti giorni e orari di mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00. 
Nelle prime due settimane in riva al lago ai giardini Fraccalini di 
porta Mulina in esterno a fianco della ciclabile. Poi si sposterà all’in-
terno in una sede in via di definizione; si stanno valutando tre di-
verse alternative.

y Marmirolo: si sposta nella sede del Teatro Gonzaga in Via Tas-
selli 6 a fianco della chiesa con i soliti giorni del martedì e venerdì 
dalle 18.00 alle 20.00 per il karate e dalle 20.00 alle ore 21.00 il 
martedì per il kobudo; fino al giorno 12 settembre ci si allenerà in 
piazza Roma a fianco il teatro in esterno pista polivalente.

y Goito: proseguirà invece presso la palestra delle scuole elemen-
tari in via Alighieri. Fino al 15 settembre solo in esterno fuori dalla 
palestra, nel cortile della scuola, il lunedì e il giovedì dalle 18.30 
alle 20.30.

y Sustinente: dal 14 settembre presso il salone della Scuola Pri-
maria in Via Manzoni 313/a , il lunedì e il giovedì dalle 18.30 alle 
20.30.

y Pozzolo sul Mincio: la sede di allenamento si sposta nella più 
ampia sala di Spazio Ancilla con ingresso in Via C. Battisti dal 
cortile. Restano invariati i giorni di lunedì e mercoledì sempre 
dalle 18.00 alle 20.00. Tutto questo dal 23 settembre.

y Carpenedolo (BS): riparte in esterno, palestra di Via Laffranchi 
dal 2 al 15 settembre poi all’interno della stessa palestra il marte-
dì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30.

y Rovereto (TN): è ancora in attesa dal Comune di assegnazio-
ne sede. Intanto si allena in esterno a Lizzana di Rovereto (TN) 
Piazzale De Gasperi.

y Orzinuovi (BS): nuova realtà parte in esterno per tutto il me-
se di settembre presso il Campo Sportivo Comunale in Viale 
Bainsizza il martedì e il venerdì dalle 18.30 alle 20.00.

Rimangono da organizzare i corsi del Centro disabili Tam Tam (di 
solito dal 1° ottobre) e il corso di Taisò ginnastica orientale al 
CAO dell’Ospedale Carlo Poma (previsto da novembre).

Nuovo protocollo operativo anti COVID 19 per la ripartenza in 
sicurezza in tutte le sedi. Il M° Davide Reggiani ha acquisito nuo-
ve certificazioni sia dal CSI con il corso Safe Sport sia in merito 
alla sanificazione degli ambienti. Nulla è lasciato al caso in casa 
Karatemantova!

Informazioni:
al 338 5775667 o a info@karatemantova.it.



Giovedì 27 agosto 20204 MagazineMagazine
APD SAN PIO XAPD SAN PIO X

Ai nastri di partenza Ai nastri di partenza 
per la stagione per la stagione 
2020-20212020-2021

Siamo giunti al via della stagione agoni-
stica 2020/2021. L’APD San Pio X, sezio-
ne Basket e MiniBasket, durante il pe-

riodo estivo non si è mai fermata. La Società, 
grazie all’instancabile lavoro organizzativo 
dei Dirigenti e Allenatori/Insegnanti Respon-
sabili, seguendo tutti i protocolli emanati 
dall’ATS Valpadana e dalla FIP/CSI nazionali, 
ha proposto attività di ottimo livello che 
hanno raggiunto risultati e successi impor-
tanti. 
In primis il San Pio X Cred riservato ai bambi-
ni dai 6 ai 12 anni, un servizio dato alle fami-
glie impegnate nel lavoro. Oltre a questo 

importante appoggio che si concluderà l’11 
settembre, il valore più grande è stato il po-
ter far rivivere ai bambini la piccola comunità 
di un contesto simile alla scuola che da fine 
febbraio ha subito il lockdown. Il San Pio X 
ha provato a riaprire il proprio ambiente e-
ducativo dando soprattutto un senso di nor-
malità, un po’ diversa, ma sempre una sensa-
zione di stare insieme rispettando gli altri e le 
regole.
Oltre a questo, già dal 3 giugno, a gruppi di 
8 ragazzi, sono ripartiti gli allenamenti delle 
squadre giovanili. Dal 22 giugno, per ben 4 
settimane, si è svolta la bellissima esperienza 

del CityCamp per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. 
Quest’ultima attività ha preso vita nel play-
ground “Paolo Tornieri” in via Amadei gesti-
to dal CSI. Inoltre, due settimane di SanPioX 
Camp all’EuroCamp di Cesenatico hanno 
concesso ad oltre 40 atleti momenti entusia-
smanti di vacanza, miglioramento tecnico e 
preparazione alla nuova stagione.
Mentre tutto questo si svolgeva, si pensava 
già alla ripartenza della nuova stagione. Pre-
messo che ancora non si ha certezza delle 
date di inizio dei campionati e in attesa dei 
nuovi protocolli in procinto di uscire, la So-
cietà San Pio X ha pensato a come ripartire, 
scegliendo i campionati e le attività dei pro-
pri gruppi. 
I più piccoli saranno organizzati nei corsi Mi-
niBasket coordinati dalla Prof.ssa Palmieri e 
verranno attivati nelle palestre Pomponazzo, 
Martiri di Belfiore, De Amicis, Bertazzolo, 

Sacchi, Palestrina Dlf San PioX. Le squadre 
delle giovanili di Coach Tosetti che compren-
dono i ragazzi delle medie e delle superiori, 
si alleneranno tra la Sacchi, la Bertazzolo, la 
Tensostruttura e la Palestrina del Dlf San 
PioX.
Il numero elevato di ragazzi che partecipano 
alle squadre ha portato ad organizzare mol-
te squadre suddivise tra i campionati Fip e 

CSI.
Di seguito una breve descrizione:
• nati 2013/’14/’15/’16 attività Csi e Fip se-
guendo le indicazioni degli Enti di promo-
zione sportiva
• nati 2011/2012 U10 Sport&Go CSI e Aqui-
lotti Fip 
• nati 2010 U12 Sport&Go CSI e Aquilotti Fip
• nati 2009 U12 Sport&Go CSI, Esordienti Fip 
e U13 Fip
• nati 2008 U13 CSI e Fip
• nati 2007 U14 CSI e Fip
• nati 2006 U15 CSI e Fip
• nati 2005 U16 CSI e Fip
• nati 2003/2004 U18 CSI e Fip
• nati 2002/2003 U19 CSI 
Da non dimenticare le due squadre Senior 
che parteciperanno ai campionati regionali 
di C Silver e di Prima Divisione.
Insomma, ci sarà da lavorare sodo e natural-
mente, da divertirsi stando insieme pratican-
do uno degli sport di squadra più belli in 
assoluto.
Bravi San Pio X!


