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Con il CSI sei                
un passo avanti              
tutela legale gratuita

Sport in sicurezza               
Proteggi i tuoi tesserati con la Copertura COVID-19

Non abbiamo perso tempo.
La presidenza regionale e nazionale 
hanno lavorato sodo durante tutta 

l’estate per elaborare il protocollo e le di-
sposizioni applicative di dettaglio vali-
de per la Regione Lombardia.
Districarsi in una “miriade” di DPCM 
ed Ordinanze dei presidenti Regiona-

li e cercare di farne la sintesi è stato vera-
mente complicato. 
Ma soprattutto cercare di elaborare proto-
colli che garantiscano la massima 

sicurezza ma che siano 
semplici, attuabili, re-
alizzabili da ogni so-
cietà sportiva.

Qualcuno ci ha detto: “guardate che qualche 
federazione e/o Ente sono usciti con i Proto-
colli, il Csi deve sbrigarsi”.
Non é la data di emissione che rende un 
Protocollo “buono” per le società sportive.
É la sua attuabilità. Cioè il fatto che con-
senta di giocare in sicurezza senza far im-
pazzire la società sportiva o senza chiede-
re cose irrealizzabili.

Unitamente alle disposizioni applica-
tive degli sport di squadra per le 

discipline del calcio a 7 e 11, calcio a 5, pal-
lavolo e basket sono stati elaborati manifesti 
da appendere nei siti sportivi, negli spoglia-
toi, che dicano cosa fare in modo semplice 
e comprensibile a tutti prima, durante e 
dopo ogni partita e ogni allenamento. Nella 
documentazione che verrà consegnata alle 
società vi sarà inoltre un vademecum rias-
suntivo.
Le Disposizioni Applicative di dettaglio vali-
de per la Regione Lombardia, non conten-
gono prescrizioni e vincoli particolari, (al di 
là delle prescrizioni previste dai Decreti Go-
vernativi e dalle Ordinanze Regionali), ma 
solo modalità di comportamento e di azio-
ne a tutela della salute. 
Il documento è valido sia per le attività spor-
tive organizzate dal Comitato Regionale e 
dai Comitati Territoriali della Lombardia 
(campionati, Tornei, Trofei) per le citate disci-
pline, ma può essere utilizzato anche dalle 
ASD/SSD per gli allenamenti collettivi di 
squadra. 
Resta inteso che si provvederà ad aggiorna-
re il documento completo redatto dal CSI 
Lombardia qualora dovessero essere modi-
ficate normative e disposizioni Governative 
o Regionali.
Il lavoro che attende ora la commissione 
regionale è la redazione dei documenti per 
gli sport individuali.
Durante i vari incontri, programmati dal CSI 
di Mantova nelle prossime settimane, cer-
cheremo di entrare nello specifico dei vari 
protocolli e prevedere una data per l’inizio 
dei campionati. 
Sicuramente dovremo attendere anche lo 
spartiacque dell’inizio della scuola per capi-
re esattamente che cosa ci attende.
Pertanto un grazie alle società per aver pa-

zientato.

LO SPORT RIPARTE? LO SPORT RIPARTE? 
DISPOSIZIONI APPLICATIVE CSI DISPOSIZIONI APPLICATIVE CSI 

PER GLI SPORT DI SQUADRAPER GLI SPORT DI SQUADRA

I dirigenti sportivi svolgono quotidianamen-
te un prezioso servizio nelle società sportive, 
promuovendo lo sport come strumento di 
educazione alla vita, in particolare per i gio-
vani. La gestione dell’attività sportiva, so-
prattutto in questo particolare periodo stori-
co, comporta l’assunzione di responsabilità 
e rischi - penali e civili - per il direttivo delle 
società sportive. 
Ecco allora che per la stagione 2020/2021 (a 
partire dal 1 agosto 2020) il CSI, in collabora-
zione con Marsh ed ARAG, ha pensato di 
offrire gratuitamente, a tutte le società/asso-
ciazioni sportive affiliate, una copertura assi-
curativa di tutela legale. La copertura, pensata espressamente per il Presidente e il Consiglio 
Direttivo delle società sportive, prevede delle garanzie di tutela legale per oneri legali, perita-
li, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali. Per ulteriori informazioni 
collegati al sito del CSI www.csi-net.it - www.csimantova.it.

Dopo il via libera per lo svolgimento degli sport individuali e di squadra, ripartire in sicurezza 
è la priorità di tutti. Ciò può essere possibile anche grazie alla speciale copertura assicurativa 
da covid-19 pensata dal Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con Marsh. 
La copertura si attiva in caso di ricovero ospedaliero a seguito di infezione da COVID-19, 
garantendo un’indennità giornaliera per ricovero e un’indennità giornaliera per ricovero in 
terapia intensiva.
Scegli la soluzione più adatta alla tua società sportiva, per essere pronto a tutelare al meglio 
i tuoi tesserati. Sono previste due soluzioni di massimali.
Opzione 1: premio lordo per tesserato: € 1,50. 
Opzione 2: premio lordo per tesserato: € 3,00. 
Per info collegati al sito del CSI www.csi-net.it - www.csimantova.it

Nell’ambito del progetto Safe Sport® il 
Centro Sportivo Italiano, in collaborazio-
ne con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma e J Medical, organizza dei 
corsi di aggiornamento Covid per Ope-
ratori Sportivi Safe-Sport. I corsi, on-de-
mand sulla piattaforma CSI Academy, 
sono disponibili dal 24 agosto al 30 otto-
bre 2020.
Modulo: Linee guida per la ripresa 
dell’attività sportiva post-codiv19
Durata: 5 ore
Contenuti: Il corso, conformemente alle 
diverse Linee guida emanate, si occupa 
di inquadrare le misure utili e necessarie 
per minimizzare i rischi di contagio lega-
to al Covid-19. Il modulo si incentra, inol-
tre, sulle attenzioni indispensabili per la 
migliore gestione degli spazi del sito 
sportivo e sull’organizzazione dell’attività, 
soprattutto durante le sessioni di allena-
mento, nonché alle esigenze di pulizia e 
sanificazione degli attrezzi e dei luoghi.
Contenuti a cura dell’Università Catto-
lica
· Covid 19: quadro clinico modalità di tra-
smissione
· 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
Contenuti a cura dello staff J Medical
· Classificazione e analisi dei luoghi spor-
tivi
· Indicazioni di gestione degli spazi e or-
ganizzazione dell’allenamento e delle 
competizioni
· DPI e loro corretto utilizzo
· Pulizia e sanificazione
· Sport e COVID-19: stato dell’arte
· Certificazione idoneità sportiva
Contenuti a cura della Scuola Nazio-
nale Tecnici CSI
· L’organizzazione dell’attività sportiva in 
sicurezza
· Le proposte del progetto safe-sport
· Il ruolo dell’allenatore
· Il ruolo dell’operatore safe-sport
· Il giudice di gara
 
Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad. 
Costo per i non tesserati: 40 euro+iva 
cad. Modalità: e-learning su piattaforma 
CSI Academy con iscrizioni al link
 https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9172/6b8
901d6e3c14b5be24c2b45963e534d

Chiusura iscrizioni 11 ottobre 2020
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L’Oratorio Maffei presenta la nuova società sportiva  
Allenamenti aperti a tutti guidati    
da Alessandro Melli

L’Asd Alto Mantovano cala il tris  

Dopo Guidizzolo, Castiglione 
delle Stiviere ora apre   
a Volta Mantovana

CALCIO A 7CALCIO A 7

Fare sport a Mantova non è più un’utopia. 
Sono infatti a disposizione presso l’impianto 
di Te Brunetti, sito in via Amadei, un campo in 
erba di calcio a 11, uno di calcio a 7 trasforma-
bile in campi di calcetto e un’ area polivalente 
dove basket, pallavolo e pattinaggio sono di 
casa. 

Se sei un gruppo di amici, un oratorio, una 
squadra “senza impianto” puoi contattarci 

(Dalmaschio 371.3725902 
per prenotare il tuo spazio).

UN CALCIO 
PER 

RIPARTIRE 
INSIEME

CSI Mantova

#ripartiamoinsieme

Presentazione della 
nuova società sportiva 

del Maffei

Sabato 12 settembre  
dalle ore 15

Campo sportivo Oratorio Maffei, 
via Marini, 1 • Casalmaggiore

Una giornata di 
calcio aperta a tutti 
tra testimonianza 

e divertimento 
con allenamenti 

guidati 

PROGRAMMA
ore 15.00:		 RITROVO	NEL	CAMPO	SPORTIVO	DELL’ORATORIO	
ore 15.30:		 INCONTRO	PUBBLICO	CON	ALBERTO	MELLI,		

	 MODERATO	DAL	PROF.	GILBERTO	PILATI
ore 15.45:		 INIZIO	DELLE	ATTIVITÀ	DI	CALCIO	
ore 17.00:	 	 SALUTI	E	RINGRAZIAMENTI

•	 Per	chiunque	vorrà	partecipare	alle	attività	all’aperto	è	invitato	a	presentarsi	già	vestito	per	l’allenamento.	
•	 Durante	l’evento	sarà	possibile	raccogliere	le	iscrizioni	per	le	squadre	di	calcio	della	prossima	stagione		

dai	6	ai	16	anni	e	per	le	squadre	di	calcio	giovanili	e	adulti.	
•	 La	manifestazione	si	svolgerà	rispettando	le	regole	di	sicurezza	anti	covid	-19.	
•	 Sarà	attivo	il	servizio	bar	dell’oratorio.

Sabato 12 settembre al campo spor-
tivo dell’Oratorio, nel rispetto delle 
norme anti covid-19, un pomeriggio 
di calcio in compagnia di Alessandro 
Melli, ex giocatore del Parma, ac-
compagnato dal professor Gilberto 
Pilati, tra testimonianza e attività cal-
cistica.
“Un calcio per ripartire insieme”, sulla 
scia dello slogan lanciato dall’Orato-
rio Maffei di Casalmaggiore, il nuovo 
gruppo sportivo continua a propor-
re la propria sfida ai tempi difficili del 
Covid-19.
Per presentarsi, l’ASD Oratorio Maf-
fei ha organizzato per sabato 12 set-
tembre, una sessione di allenamen-
to di calcio aperto a tutti con la par-
tecipazione, come dicevamo, di A-
lessandro Melli, ex attaccante del 
Parma negli anni ottanta e novanta, 
in collaborazione con il CENTRO 
SPORTIVO ITALIANO DI MANTOVA.
Alle ore 15 ritrovo al campo sportivo 
dell’Oratorio, dove si terrà l’incontro 
pubblico con Melli, moderato dal 
professor Gilberto Pilati, a seguire ci 
saranno le attività di calcio sul prato. 
Al termine verrà consegnato un pic-
colo gadget ai partecipanti come ri-
cordo della giornata.
Gli organizzatori precisano che la 
manifestazione si svolgerà rispettan-
do le regole di sicurezza anti Co-
vid-19 e chiunque vorrà partecipare 
alle attività all’aperto è invitato a pre-
sentarsi già vestito per l’allenamen-
to.
Durante l’evento, infine, ci si potrà i-
scrivere alle squadre di calcio della 
prossima stagione dai 6 ai 16 anni e 
per le squadre di calcio giovanili e 
adulti.

L’Asd Alto Mantovano, ormai solida 
realtà CSI della nostra provincia, 
scalda i motori ed ingrana la terza, 
aprendo in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale un nuovo 
centro minibasket Volta Mantovana.
Tra le fila di questa giovane società si 
allenano atleti provenienti da Casti-
glione delle Stiviere, Lonato, Solferi-
no, Medole, Cavriana, Ceresara, Gui-
dizzolo e Goito, segno di un ottimo 
lavoro svolto sul territorio ed in pale-
stra, in cui i valori aggregativi ed il 
benessere psico-fisico dei bambini e 
dei ragazzi vengono prima del com-
petitivismo e del risultato finale sul 
campo.
Il progetto Volta Mantovana vedrà 
la luce appena verrà consegnato il 
nuovo impianto sportivo adiacente 
al nuovo Palazzetto dedicato alla 
pallavolo, si spera per la fine di set-
tembre.
In questa località verranno quindi 
spostate le attività delle giovanili già 
esistenti, vista la possibilità di utiliz-
zare un campo omologato.
Gli Allievi verranno affidati alla dire-
zione tecnica dei coach Alberto Mi-
lani e Silvano Castagna, i Ragazzi al 
neo coach e volto noto del panora-
ma cestistico provinciale Carlo Rota 
coadiuvato da Alberto Bignotti.
Verranno attivati anche due proget-
ti: uno vedrà coinvolti i bambini e le 
bambine dai 5 ai 10 anni per il mini-
basket, il lunedì ed il mercoledì dalle 
16 alle 18, un secondo coinvolgerà 
tutti i ragazzi delle medie e 1° anno 
superiori, il mercoledì ed il venerdì 
dalle 17 alle 18. Gli istruttori saranno 
il Prof. Andrea Ambrosi e Simone 
Tortella.
Chiunque fosse interessato a parte-
cipare ai corsi può contattare il re-
sponsabile Andrea Ambrosi (338 
5893769).
Sempre a Volta Mantovana sarà 
confermata anche la squadra Senior, 
il cui responsabile da anni, Cristiano 
Pegan, ha sposato ben volentieri la 
possibilità di collaborazione ed inse-

rimento dei giovani cestisti guidiz-
zolesi tra le fila del suo team. Per info 
348 4059368.
Partirà per il secondo anno anche il 
centro Minibasket di Castiglione 
delle Stiviere, presso la sede dell’IS 
Gonzaga di via fratelli Lodrini.
I giorni d’allenamento rimarranno i 
soliti martedì e venerdì, diretti dal 
responsabile Marco Giazzi, colonna 
portante dell’associazione, Cavaliere 
al merito della Repubblica insignito 
dal Presidente Mattarella, arbitro 
nazionale e docente presso nume-
rosi istituti della zona. Per informa-
zioni contattare il 393 6000136 E 
sempre a Castiglione esistono altre 
due squadre Senior targate Asd Alto 
Mantovano. Il gruppo nato grazie la 
buona volontà degli studenti dell’IS 
Gonzaga, semplici appassionati che 
piano piano hanno reclutato amici e 
creato questo Team che ha disputa-
to il suo primo campionato CSI e gli 
storici East Side del responsabile Fa-
brizio Filippini.
A Guidizzolo invece continuerà il so-
dalizio esistente ormai da più di tre 
anni a nome Asd Alto Mantovano.
Qui si rinnova l’attività presso la 
struttura del Pallone che vedrà coin-
volti i bambini del minibasket ed il 
gruppo Esordienti, ei giorni di mar-
tedì e venerdì, allenati da Andrea 
Ambrosi e Francesca Mora, in attesa 
della nuova struttura promessa 
dall’attuale amministrazione comu-
nale.
Lo scorso anno nel centro di Guidiz-
zolo c’è stata la bellissima novità 
della formazione della prima squa-
dra interamente femminile compo-
sta da ben 18 bambine che 
quest’anno continueranno la loro 
attività e si spera anche il campiona-
to a loro dedicato.
Tanta carne al fuoco dunque, spe-
rando di poter partire senza alcun 
problema e nel pieno rispetto di tut-
te le normative vigenti.

Vi aspettiamo numerosi in palestra!

IMPIANTI SPORTIVI TE BRUNETTI, VIA AMADEIIMPIANTI SPORTIVI TE BRUNETTI, VIA AMADEI

Gli spazi non sono un problema...Gli spazi non sono un problema...
contattaci se hai voglia di giocare!contattaci se hai voglia di giocare!

Ancora incerta Ancora incerta 
la data d’iniziola data d’inizio

Martedì scorso la riunioneMartedì scorso la riunione
Martedì 8 settembre, presso la sede del CSI di Mantova, si è tenuta la 
riunione dei presidenti di Società che partecipano al Campionato Pro-
vinciale Open a 7.
Durante l’incontro è stato presentato il nuovo protocollo del CSI relativo alla 
ripresa in sicurezza delle attività di contatto e di squadra per le Asd/Ssd affi-
liate ai Comitati territoriali del CSI Lombardia, che è stato ritenuto percorribi-
le per quanto in esso contenuto e per il lavoro della sua redazione.
È stata manifestata in effetti la volontà dei presenti di iniziare la nuova stagio-
ne quanto prima, però si è anche preso atto che attualmente non ci sarebbe-
ro i presupposti per una ripartenza in piena sicurezza dovuta all’attuale situa-
zione generale.
Sicuramente lo spartiacque sarà la ripresa della scuola che ci darà la reale si-
tuazione dei contagi.
Si è deciso pertanto di programmare un incontro nel mese di ottobre per 
valutare quando si potrà dare il calcio di inizio del campionato.
Nel frattempo è stata prorogata la chiusura delle iscrizioni al Campionato 
a giovedì 15 ottobre.
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NORDIC WALKING MANTOVA          
Programmi ed eventi iniziano a prendere forma     
Al via le prime classiche, sabato prove gratuite

POLISPORTIVA BAGNOLESE 
Scuola Tennistavolo!

FORMAZIONE CSIFORMAZIONE CSI
Corso per ISTRUTTORI DI NUOTOCorso per ISTRUTTORI DI NUOTO

FINALITA’
Il percorso formativo, organizzato in collaborazione con la Società Naziona-
le di Salvamento – Mantova, ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le 
problematiche connesse all’area dell’acquaticità e del nuoto. L’allargamento 
delle competenze nel settore è finalizzato a costituire e rafforzare una serie 
di competenze specifiche dedicate agli istruttori operanti nell’area del nuoto. 
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in questo settore, strumenti sem-
pre più adeguati alle esigenze poste in essere dalle organizzazioni sportive. 
Il corso di Istruttore Nuoto rappresenta un evento altamente professionale, 
una formazione teorica e pratica in grado di approfondire tutti gli argomen-
ti necessari per operare con competenza all’interno di un centro natatorio.

METODOLOGIA
Saranno approfondite tutte le tematiche inerenti l’avviamento al nuoto con 
un’analisi dettagliata degli stili, della biomeccanica muscolare e delle tecni-
che di allenamento, ma anche gli aspetti necessari a realizzare una program-
mazione finalizzata a migliorare gli aspetti di preparazione generale e di 
prevenzione degli infortuni.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, personale non 
qualificato. Età minima di partecipazione 18 anni. Tesseramento CSI relativo 
all’anno sportivo in corso. Diploma di Licenza Media Inferiore. Cittadinanza 
italiana o possesso del permesso di soggiorno. Possedere abilità nel nuotare 
correttamente due stili di nuoto

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.500,00, da versare secondo questa 
modalità: €.300,00 in fase di iscrizione a titolo di acconto, una volta superato 
il test di ammissione. €.200,00 da versare prima della data degli esami. Il 
versamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico bancario intestato a 
Società Nazionale Salvamento BPER Mantova – Codice IBAN I-
T76A0538711500000035062696 con specifica causale: acconto o saldo e 
nominativo partecipante)
Puoi procedere all’iscrizione registrandoti direttamente online, 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9304/1192a0eda7553a00d2ae514ec9f6a40c 
oppure mediante compilazione dell’apposito modulo da inviare, debita-
mente compilato in email a salvamento.mantova@libero.it.

Per eventuali ed ulteriori info contattare il n. 3356008498 (Massimo Zani-
chelli).
ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimento di 6 adesioni. In caso 
di mancato raggiungimento del numero min. di iscritti, il corso verrà postici-
pato o effettuato in altra sede.

MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA L’iscrizione al corso prevede: 
Accesso al materiale didattico digitale tramite area riservata, Dispense tecni-
che - Rilascio dell’attestato “Istruttore di Nuoto” (previo superamento dell’e-
same) - Inserimento nell’Albo Nazionale dei Tecnici CSI-SNAQ tramite piatta-
forma CEAF – Iscrizione Albo Nazionale Tecnici CSI e copertura assicurativa. 
Maglietta “Istruttore”.

QUALIFICA RILASCIATA La partecipazione al corso (presenza min. dell’80% 
del monte ore) ed il superamento dell’esame finale permetterà ai partecipan-
ti di essere inseriti nel registro Nazionale istruttori CONI con la qualifica di 
“Istruttore di Nuoto valida ai fini legali e fiscali come previsto dalla legge vi-
gente. L’acquisizione del titolo comprende anche il tesserino tecnico naziona-
le assicurativo CSI, valido su tutto il territorio nazionale. Partecipando e supe-
rando questo corso si otterrà la certificazione riconosciuta dal CONI con la 
quale poter usufruire dei vantaggi fiscali per i compensi degli istruttori spor-
tivi per prestazioni sportive dilettantistiche ai sensi della legge (art.67,comma1 
let.m.dpr 97/86, art.90 legge 289/2002 e art.1 co.358, l205/217).
Per gli studenti frequentanti il triennio degli Istituti Superiori, il brevetto costi-
tuisce elemento di valutazione per l’attribuzione di punteggio relativo ai ”Cre-
diti formativi”- MIUR.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
(entro il 25 Ottobre 2020): Fotocopia della carta d’Identità in corso di validità 
e dell’eventuale permesso di soggiorno - Modulo di adesione - N.1 fotogra-
fia formato tessera - Certificato medico attestante l’idoneità sportiva non a-
gonistica - Versamento della quota del corso €.300,00, a titolo di acconto

INFO ORGANIZZATIVE Il corso si svilupperà attraverso lezioni teorico-pra-
tiche presso la Piscina di Suzzara – Via Mitterand (TEL.0376536605)

DURATA DEL CORSO
Il programma, il calendario e le sedi delle lezioni potranno subire delle varia-
zioni che saranno comunicate durante le lezioni; gli allievi assenti sono tenu-
ti ad informarsi presso la segreteria della Sezione di tali eventuali modifiche.

RESPONSABILI DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – 3687171813
Massimo Zanichelli – Direttore Sezione Società Nazionale Salvamento Man-
tova - 3356008498

PROGRAMMA DEL CORSO

y Sabato 17 Ottobre - ore 15.00/19.00 - Piscina Suzzara 
Referenti: Prof. Gilberto Pilati – Massimo Zanichelli
Presentazione del Corso - La Formazione CSI e il Sistema Nazionale delle 
Qualifiche CONI – Prova di ammissione - L’immersione del viso in acqua - Il 
superamento della paura dell’acqua
y Domenica 18 Ottobre - ore 9.00/13.00 - Piscine Suzzara
L’ambientamento e la costruzione del galleggiamento (teoria e pratica)
y Sabato 24 Ottobre - ore 15.00/18.00 – Aula Prof. Dott. Luigi Frassoni
Elementi di teoria della comunicazione – Le tappe evolutive
y Domenica 25 Ottobre - ore 9.00/13.00 - Piscine Suzzara
L’equilibrio in acqua ed i piani di riferimento (teoria e pratica)
y Sabato 31 Ottobre - ore 15.00/18.00 – Aula - Prof. Dott. Luigi Frassoni
L’inserimento dei disabili nella scuola nuoto - Attività natatoria in età pre-
scolare e per anziani
y Domenica 01 Novembre - ore 9.00/13.00 – Piscine Suzzara
La respirazione e la costruzione della distanza (teoria e pratica)
y Sabato 07 Novembre - ore 15.00/18.00 – Aula – dott. Valentina Cavedon
Elementi di anatomia e fisiologia umana – 1° parte
y Domenica 08 Novembre - ore 9.00/13.00 - Piscine Suzzara
Simulazione Didattica: prove pratiche di insegnamento (teoria e pratica)
y Sabato 14 Novembre - ore 15.00/19.00 – Aula dott. Valentina Cavedon
Elementi di anatomia e fisiologia umana – 2° parte
y Domenica 15 Novembre - ore 9.30/12.30 – Piscina Suzzara
Didattica e Tecnica dello stile libero (teoria e pratica)
y Sabato 21 Novembre - ore 15.00/19.00 – Piscine Suzzara
Didattica e tecnica del dorso (teoria e pratica)
y Domenica 22 Novembre - ore 9.30/12.30 – Piscina Suzzara
Didattica e tecnica della rana (teorico pratico)
y Sabato 28 Novembre - ore 15.00/19.00 – Piscine Suzzara
Didattica e tecnica della farfalla (teoria e pratica)
y Domenica 29 Novembre - ore 9.00/13.00 – Piscine Suzzara
Simulazione didattica: prove pratiche di insegnamento (teoria e pratica) Rie-
pilogo del corso - Prove d’esame

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A 
Tel. 0376321697 - Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet - www.csimantova.it

Società Nazionale di Salvamento 
Sezione di Mantova Via Custoza,7/2A – 46048 ROVERBELLA MN 
Tel. 3356008498
Email: salvamento.mantova@libero.it internet www.salvamento.it

I bagnini neo brevettati della 
stagione estiva 2020 della Società 
Nazionale di Salvamento, diretta 
da Massimo Zanichelli 

Con la convocazione, nei giorni scorsi, del 
Consiglio Direttivo riprendono forma le atti-
vità con la partecipazione alle iniziative avvia-
te dallo stesso.
L’inizio sarà domenica 20 settembre con la 
Camminata di 8 km “Alla scoperta della storia 
militare della città di Mantova e del suo terri-
torio”, in collaborazione con l’Associazione 
Porta Giulia, e Spazio Culturale Andreas Ho-
fer. Partenza ore 9.00 da Piazza Porta Giulia 
Cittadella. Iscrizione obbligatoria tel. 0376 
220016. info@andreashofermantova.it. Mas-
simo 25 partecipanti. A fine camminata, visita 
al Museo Andreas Hofer Mito Memoria.
A seguire sabato 3 ottobre pomeriggio si da-
rà inizio alla prima camminata ufficiale, dopo 
il lockdown (l’ultima iniziativa svolta è la cia-
spolata in Val di Fiemme del 7 marzo). Ha 
raggiunto la 12ª edizione, la “Camminata nel 
Bosco della Fontana”, il raduno è a Corte Val-
lazza, di fianco all’entrata Bosco Fontana, con 
partenze a piccoli gruppi, con le dovute pre-
cauzioni, rispetto delle distanze, mascherine 
al seguito, rispetto del protocollo in sostanza, 
si percorreranno gli stradelli del parco, riser-
va di caccia dei Gonzaga. Questo evento, 
molto atteso da tutti i walkers, dopo sette 
mesi di assenza dell’attività di gruppo, è stato 
autorizzato dall’ente preposto alla sorve-
glianza e, come detto, si potrà camminare 
ritrovandoci con le partenze scaglionate a 
piccoli gruppi.
Il giorno dopo, domenica 4 ottobre, chi vorrà 
potrà partecipare ad un’altra camminata tra-
dizionale organizzata dal gruppo NORDIC 
WALKING VALDILLASI, in provincia di Verona. 
Trasferimento autonomo presso Illasi e cam-
minare poi tra i filari dei vigneti per sei o die-
ci chilometri. Una camminata suggestiva ora-

mai divenuta una classica.
Per iscrizioni e adesioni telefonare a Luciano 
(335 5897919) che saprà come indirizzarvi al 
raduno con partenza da Mantova.
In attesa di tutto questo, sabato 12 settem-
bre presso il Drasso Park di Porto Mantova-
no, dalle 17.00 in poi, chiunque potrà prova-
re, in una dimostrazione gratuita, ad indossa-
re i mitici bastoncini, per programmare, e-
ventualmente, ed organizzare con gli Istrut-

tori presenti, la partecipazione ai veri e propri 
corsi di Nordic walking, imparando la tecnica 
dei passi sincronizzati, vera panacea per il 
proprio benessere e forma di attività fisica 
consigliata dai medici.
Seguiranno nei sabati successivi, altre iniziati-
ve in varie aree della provincia che saranno 
comunicate con ulteriori avvisi.

Per info: www.nordicwalkingmantova.it
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Una Carrozzina per Jason

Grazie al bando della Fondazione Comunità Mantovane ONLUS vinto da 
Karatemantova, anche Jason ha avuto la sua carrozzina sportiva nuova 
fiammante. Ruote campanate regolabili, schienale in fibra di carbonio 
completamente regolabile, tutto nel suo assetto, sono le caratteristiche 
principali tecniche di questa carrozzina.
Jason è felicissimo anche perché, fortuna vuole, è nei colori che preferisce: 
il bianco e il nero! Karatemantova ha poi applicato le lenti alle ruote che 
definiscono anche la nostra bandiera tricolore italiana e che ci danno una 
bella identità nelle gare all’estero. Forza Jason, già eri bravo prima e ora... 
farai i fuochi d’artificio!

Jason si allena nella palestra di Marmirolo che quest’anno si sposta, in via 
provvisoria, presso l’ex cinema parrocchiale di Via tasselli di fianco alla 
chiesa.

REBEN HEQALING ARTS CENTER  
Giovedì 10 settembre   
pratica gratuita

KARATEMANTOVAKARATEMANTOVA

Karate in formazioneKarate in formazione

Inaugurata il 5 settembre la nuo-
va stagione formativa per il kara-
te.

Presso la sede di Porto Emergenza 
dodici tecnici di Karatemantova e di 
Jesus Accademia 2 hanno comple-
tato la propria formazione in tema 
di BLSD, ossia defibrillatore, stru-
mento ormai presente fortunata-
mente in quasi tutti i siti sportivi.
Un gruppo ha svolto la propria pri-
ma formazione e un secondo 
gruppo invece la fase di aggiorna-
mento previsto, per questi corsi, o-
gni 2 anni. Rianimazione cardiaca 
quindi, sia con il famoso massaggio 

e compressioni toraciche e il colle-
gamento del DAE con simulazioni 
dal vivo con manichino. Cinque ore 
di formazione molto costruttive, 
oggetto anche di molte domande 
e dubbi, al fine di operare al meglio 
anche in questo periodo COVID.
Le nuove leve sono state Katia Sur-
faro, Sall Bassirau, Daniel Treccani, 
Elio Masaia, Katona Anett, mentre 
per l’aggiornamento presenti Davi-
de Reggiani, Daniela Braglia, Cristi-
na Reggiani, Zaira Gerevini, Luca 
Morra, Aldo Maggio, Manuele Gia-
ron. Il 26 settembre si replica con il 
secondo gruppo di tecnici CSI.

POLISPORTIVA ANDES H / Canoa che passione!               
Riuscitissima la tradizionale pagaiata sul Mincio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TAI CHI CHUAN stile WUDANG
QI GONG • ZEN YOGA • MEDITAZIONE

PILATES • SHIATSU

PER INFORMAZIONI
Tel. 0376 262097 • info@associazionereben.it

www.associazionereben.it

APERTE LE ISCRIZIONI

Giovedì 10 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.30 pratica gratuita di  TAI 
CHI CHUAN E QI QONG. 
Vi aspettiamo! E’ gradita la prenotazione. 
Per info contattare la segreteria: tel. 0376.202697 o consultare il ns. sito: 
www.associazionereben.it

Bellissima esperienza domenica 
scorsa a Rivalta sul Mincio dove i ra-
gazzi della Polisportiva Andes H si 
sono cimentati con la “MINCIO IN 
CANOA”, la tradizionale discesa flu-
viale organizzata da Pro Loco Rivalta 
in collaborazione con il comune di 
Rodigo. È stata utilizzata l’imbarca-
zione adattata che può permettere 
agli atleti speciali di pagaiare in tutta 
sicurezza e raggiungere buono livel-
li tecnici.
Prima dell’avvio della manifestazio-
ne i biancorossi hanno consegnato 
una targa al presidente della Pro 
Loco Rivalta, tradizionale sostenitri-
ce di Andes H, come ringraziamen-
to per il rinnovato sodalizio che 
permette di disputare gli allena-
menti nonostante le difficoltà che 
stanno caratterizzando la stagione.

Domenica sono scesi in acqua Da-
rio Romani, Gaspare Corrao, Gianni 
Gandini e Valerio Laezza affiancati 
dall’allenatore Massimo Rampini ex 
azzurro della nazionale italiana, più 
volte campione italiano assoluto 
coi colori dell’Eridanea ed ora pluri-

titolato campione italiano master 
che, col suo manoscritto IL SOGNO 
AZZURRO, sta raccogliendo fondi 
per l’acquisto di una canoa fluviale 
adattata che permetterà di intensi-
ficare gli allenamenti degli atleti 
speciali.

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
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MILLENIUM    
Inizio lezioni il 14 settembre

JUDO FUJI YAMA            
A Marina di Massa lo stage di fine agosto      
Ora il via agli allenamenti

Più forti della paura del Covid19, ma con me-
ticolosa attenzione alle norme di sicurezza il 
Judo Fuji Yama, ha portato a termine per il 3º 
anno consecutivo lo stage di agosto a Marina 
di Massa (MS).
Gran voglia di cominciare e di riprendere a 
lottare in questa disciplina che regala tante 
emozioni e valori a chi inizia a conoscerla.
Dal 26 al 30 agosto, presso il villaggio turisti-
co a Marina di Massa, si è svolto lo stage di 
judo che ha visto la partecipazione, tra atleti 
e accompagnatori, di circa 100 persone che 
hanno avuto il piacere di divertirsi con le nu-
merosissime attività organizzate nel villaggio 
e ad allenarsi seguendo le lezioni di tecnici e 
campioni del judo come Donata Burgatta, 
Riccardo Cardarelli e Enrico Parlati.
Inoltre presente anche una pietra miliare del 
judo italiano, il maestro Bernardo Centrac-
chio che, con la propria esperienza, ha rega-
lato perle di saggezza e di vita judoistica cari-
cando gli animi degli atleti con entusiasmo 

per ricominciare questo nuovo anno sporti-
vo.
Un anno pieno di limitazioni dovute ai rigidi 
protocolli imposti dalla Fijilkam ma messi in 
atto proprio per permettere la ripresa degli 
allenamenti e dell’attività in tutta sicurezza.
Infatti il Judo Fuji Yama riprenderà regolar-

mente i propri allenamenti nelle sedi di Man-
tova (lunedì e mercoledì), Marmirolo (lunedì 
e mercoledì), Goito (martedì e giovedì).
Siamo carichi e vogliosi di ricominciare a vi-
vere uno sport in tutta sicurezza, nella spe-
ranza che tali sacrifici ci riportino a praticare il 
judo in piena libertà.


