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Oltre al Piano della formazione che o-
gni anno viene presentato alle socie-
tà e al mondo sportivo, il CSI di Man-

tova predispone un piano di attività riguar-
dante i progetti riguardanti le politiche so-
ciali.
Di seguito i vari progetti: 

y PROGETTO DIDATTICO INTEGRATO 
“SPORT a SCUOLA”
In relazione al PROTOCOLLO D’INTESA si-
glato dal CSI e dal M.I.U.R – Ministero dell’I-
struzione, Università e Ricerca, il Comitato 
Provinciale mette a disposizione un Proget-
to di attività ludico-sportiva calibrato sulle 
esigenze didattiche del mondo della scuola, 
al fine di creare un servizio ed un supporto 
tecnico-organizzativo alle eventuali richieste 
di collaborazione che ogni istituzione scola-
stica potrà inoltrare all’ente di promozione 
sportiva.
Obiettivi:
-integrare le attività di Ed.Motoria settima-
nale

-promuovere manifestazioni ludico-sportive 
interscolastiche
-organizzare incontri di gioco-sport all’inter-
no della scuola
-fornire sussidi didattici e multimediali per il 
personale insegnante
-organizzare corsi di formazione e aggiorna-
mento 
-promuovere nell’ambito del piano dell’of-
ferta formativa nuove  ed integrate attività 
polisportive
-supportare con materiale sportivo le varie 
attività
Tutte le società sportive e le Scuole interes-
sate a questo progetto possono richiedere 
ulteriori e dettagliate informazioni presso la 
segreteria provinciale o al referente progetti 
“Sport a Scuola” (Prof. Gilberto Pilati).

y PROGETTO “SPORT IN ORATORIO” – 
PASTORALE GIOVANILE
L’esperienza ludico sportiva e formativa che 
il Csi propone a favore di tuttigli oratori, vuo-
le essere di supporto ed integrazione alle 

varie attività di animazione che vengono 
svolte abitualmente da ogni realtà parroc-
chiale.
Il Csi è in grado di mettere in campo, al ser-
vizio di tutti gli oratori che ne facciano richie-
sta molteplici supporti tra cui:
• Supporti tecnico organizzativi e organizza-
zione di specifiche manifestazioni tra oratori.
• Materiale sportivo e sussidi per la gestione 
delle attività
• Animatori sportivi
• Corsi di formazione per gli animatori di o-
ratorio e grest estivi
Tutti gli appuntamenti potranno essere pro-
mossi in zona a seconda della disponibilità 
degli oratori coinvolti.

y PROGETTO  “SPORT, SCUOLA 
E DISABILITA’“
Nell’ambito di una progettualità ludico-
sportiva sul territorio, il CSI, congiuntamente 
con la Provincia di Mantova, il consorzio di 
cooperative “IL SOLCO”, il CSVM e l’ANFFAS 

intende promuovere un’esperienza ludico-
aggregativa integrata e itinerante rivolta a 
tutti i soggetti affetti da disabilità psicofisi-
che di diversa gravità, appartenenti sia alla 
fascia giovanile che adulta.
I contenuti della proposta permetteranno  e  
cercheranno di favorire in tutti i soggetti l’ 
opportunità di scoprire e praticare un’attività 
ludico-sportiva a loro misura. Il percorso di 
esperienza tenderà inoltre a motivare e ri-
motivare i soggetti diversamente abili verso 
un’esperienza di gioco che possa valorizzare 
aspetti altamente aggregativi.
La metodologia che sostiene questo pro-
getto sarà quella di poter accostare soggetti 
operanti nell’ambito del volontariato sporti-
vo e non, con figure specifiche che quotidia-
namente vivono a contatto con i diversa-
mente abili.
Le indicazioni operative consistono:
• nella costruzione e nella diffusione di alcuni 
momenti forti “feste” in cui i soggetti diver-
samente abili abbiano l’opportunità di vivere 
occasioni ludiche, facilmente fruibili,con altri 
soggetti appartenenti ad altre realtà territo-
riali;
• Supporto tecnico organizzativo alle varie 
feste promosse a livello provinciale con la 
messa a disposizione di operatori, materiale 
di supporto, premiazioni, pubblicistica;
• Possibilità di strutturare forme di collabora-
zione nell’ambito della formazione degli o-
peratori volontari che si dedicano ai sogget-

ti diversamente abili; 
• Promuovere forme di cooperazione con 
enti pubblici e soggetti nel sociale, sensibili 
alle problematiche che investono il mondo 
dell’handicap.

y PROGETTO SPORT /GIOVANI – 
FONDAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA
Il CSI ha avviato da alcuni anni progettualità 
sul territorio, promosse in collaborazione 
con la Fondazione Comunità Mantovana fi-
nalizzate a. 
• Promuovere l’autonomia dei giovani attra-
verso azioni che mirino a stimolare protago-
nismo, responsabilità e talenti.
• Potenziare lo sviluppo di associazioni e di 
gruppi creati e gestiti per la maggior parte 
da giovani di età non superiore a 35 anni, 
favorendo lo sviluppo di iniziative nelle atti-
vità culturali, nel tempo libero, nella vita as-
sociativa.
• Promuovere azioni di legalità diffusa, di cit-
tadinanza attiva, di solidarietà sociale, favo-
rendo la relazione e la comunicazione inter-
generazionale per il rafforzamento del tes-
suto sociale;
• Incoraggiare la partecipazione attiva dei 
giovani alle attività sportive con lo scopo di 
creare coesione sociale e prevenire forme di 
disagio e di esclusione sociale

y PROGETTO PROMOZIONE 
SALUTE  ANZIANI – TERZO SETTORE 
ATS VALPADANA
Nell’ambito di un progetto di tutela e pro-
mozione della salute, promosso dall’ATS 
Valpadana di concerto con tutti gli Enti no-
profit appartenenti al Tavolo del Terzo Set-
tore della provincia di Mantova-Cremona, il 
CSI, in coerenza con il proprio mandato isti-
tuzionale, intende promuovere presso tutte 
le società sportive del territorio, il valore 
della prevenzione e tutela della salute con 
particolare attenzione verso la popolazione 
anziana. L’importanza di adottare stili di vita 
salutari per il mantenimento di un buon 
stato di salute, vuole concretizzarsi nell’ at-
tivare presso le nostre realtà associative e/o 
attraverso la costituzione di gruppi infor-
mali, esperienze di “Ginnastica dolce”, 
“FitWalking”, “Walking” o semplicemente 
camminate della salute. 
Il Progetto nasce dalla volontà di promuo-
vere uno stile di vita sano attraverso l’incre-
mento dell’attività motoria, per la preven-
zione delle patologie croniche e per il man-
tenimento dell’efficienza fisica nel soggetto 
adulto-anziano. Numerose evidenze scien-
tifiche sottolineano i  benefici che un’attivi-
tà motoria adeguata, il più possibile perso-
nalizzata e costante nel tempo possa con-
tribuire ad una prevenzione primaria e se-
condaria di patologie cardiovascolari,  dia-
bete, malattie oncologiche, osteoporosi, 
sovrappeso e obesità.
Il progetto pertanto si rivolge a tutte le per-
sone adulte e anziane, di entrambi i sessi, 
che abbiano la voglia e il piacere di muo-
versi insieme, in un ambiente sereno, in 
cui poter allacciare rapporti con altre per-
sone e beneficiare degli effetti di un corso 
di attività motoria a misura delle proprie 
capacità.

Per conoscere meglio nel dettaglio le varie 
proposte è possibile contattare il Direttore 
dell’ Area Formazione del CSI Mantova Prof. 
Gilberto Pilati – 3687171813 – togliani@in-
terfree.it 
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CSI: con noi per fare CSI: con noi per fare SPORTSPORT

Atletica Leggera maggio 2021

Corsa Campestre 2 prove : dicembre 2020 - febbraio 2021

Campionato calcio a 5 PLUS dal 16 anno compiuto
Inizio campionato: novembre 2020

13° Torneo Europeo Calcio a 5 Canneto S/Oglio - Maggio 2021

 “Gioca in rete” : gennaio-maggio 2021
Circuito attività ludico-sportiva promossa congiuntamente dal CSI, associazioni, scuola
Asola-Centro Sportivo Schiantarelli 

Karate Campionato provinciale

Nuoto Campionato provinciale

Virgiliadi edizione 2021
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IMPIANTI SPORTIVI TE BRUNETTI, VIA AMADEI  
Gli spazi non sono un problema…   
contattaci se hai voglia di giocare!

Don Andrea 
muove i primi 
passi all’interno 
dell’associazione

Con il CSI tutela legale gratuita per le società sportive

Al CSI di Mantova un nuovo assistente ecclesiasticoAl CSI di Mantova un nuovo assistente ecclesiastico
Dopo 15 anni Dopo 15 anni Don Michele Garini Don Michele Garini passa il testimonepassa il testimone

Lo statuto del CSI, dalla sua nascita nel 1944 ad 
oggi, prevede uno specifico articolo che così reci-
ta: “… a tutti i livelli dell’Associazione, nazionale e 
territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, 
con il compito di contribuire alla realizzazione del-
le finalità educative del CSI attraverso l’esercizio 
del proprio servizio ministeriale. L’assistente eccle-
siastico è nominato dalla competente autorità ec-
clesiastica…”.
Il CSI è tra l’altro la sola associazione di promozio-
ne sportiva formalmente riconosciuta dalla CEI.
Come ben sappiamo, le finalità educative del CSI 
si realizzano nella pratica sportiva e la ragione di 
tale principio consiste nella capacità, propria dello 
sport, di rendere sperimentabile il legame tra il 
gesto sportivo e lo sviluppo/crescita della perso-
nalità.
E la figura dell’assistente ecclesiastico è quella di 
impegnarsi a stimolare l’associazione affinché resti 
fedele alla propria storia e all’ispirazione cristiana 
della proposta educativa.
Dalla nascita del nostro comitato nel 1945, sono 
ben sette le figure che hanno accompagnato la 

vita del CSI. Iniziando con Mons. Scardovelli, don 
Gavioli, Mons.Mazzali, don Sanfelici, don Orlandi, 
don Antonioli, per arrivare a don Michele Garini ai 
giorni nostri.
È notizia di qualche settimana fa che Don Michele, 
durante una seduta del Consiglio Provinciale, ci 
comunica di dover lasciare l’incarico per impegni 
di studio fuori Diocesi.
Era il 2005 quando don Michele, ancora Diacono, 
conosce il CSI di Piazza Virgiliana e partecipa subi-
to al corso di arbitro ufficiale di calcio a 5. Proprio 
da questa insolita passione sportiva per un sacer-
dote, il Vescovo Caporello nel 2006, prima lo invita 
a seguire il CSI e poi nel 2007, lo nomina ufficial-
mente assistente ecclesiastico.
Molti lo hanno conosciuto in questi 15 anni pro-
prio nel ruolo di arbitro nelle palestre del nostro 
territorio nel campionato di calcio a 5, anche per i 
cartellini rossi utilizzati quando i comportamenti 
dei giocatori prendevano pieghe non proprio così 
corrette soprattutto nei linguaggi. Altri lo hanno 
incontrato nelle varie manifestazioni, si pensi ai 
tanti “Natali dello sportivo”.

I dirigenti del CSI lo hanno apprezzato, nelle riu-
nioni di Consiglio, non solo per la sua passione 
juventina, troppo spesso ricordata, quanto per 
quei momenti di riflessione spirituale, intensi, ric-
chi di richiami e di speranza per costruire una vita 
migliore nel mondo dello sport.

Il nostro grande “Grazie” a don Michele da parte 
di tutto il CSI Virgiliano, per quanto ha saputo do-
narci nel ruolo di sacerdote e uomo di sport e che 
rimarrà nei nostri momenti più belli.
Solo dopo pochi giorni dall’annuncio di don Mi-
chele, che ci ha colto di sorpresa, arriva la notizia 
della nomina, ad assistente CSI, di don Andrea 
Ferraroni, parroco del Gradaro e Te Brunetti.
Un’altra notizia inaspettata, ma gradita, in quanto 
don Andrea era già molto conosciuto dai dirigenti 
CSI. Di lui apprendiamo, fra l’altro, la sua grande 
passione sportiva essendo stato un calciatore ad 
alti livelli ed i suoi tanti impegni pastorali.
Avremo ed avrete modo di conoscerlo nei prossi-
mi anni.

Il presidente Gian 
Carlo Zanafredi 
consegna 
il Discobolo 
Virgiliano 
a Don Michele

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 trasformabile in cam-
pi 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).

COMMISSIONE CALCIO OPEN
Riunione con le società calcio a 7 
e comunicazioni importanti

In attesa dell’incontro con le Società del campionato Seven 
League in programma martedì 8 settembre alle ore 21.00 
presso la sede di Via Cremona n°26  che si svolgerà in 
presenza e non più in videoconferenza, (portare la masche-
rina), volevo ricordare che, chi ancora non avesse provveduto 
all’iscrizione online al campionato dall’area riservata, di effet-
tuare l’iscrizione.
Detta iscrizione non comporta alcun pagamento, serve solo 
per fare il quadro della situazione.
Ricordo inoltre che, se aveste già iniziato a fare qualche alle-
namento, di provvedere al rinnovo dell’affiliazione e al tesse-
ramento per avere la copertura assicurativa dei propri gioca-
tori.

Durante l’incontro parleremo:
Programma della nuova stagione sportiva 2020/21
Protocolli sanitari di gara previsti 
Novità in materia di assicurazione che il Nazionale ha messo a disposizione delle proprie Società.
Alla riunione interverrà per chiarimenti e delucidazioni il presidente del CSI di Mantova Giancarlo Zanafredi.
Il Coordinatore Commissione Calcio Open Roberto Fortuna. Tel.345 1356416.

Per maggiori informazioni: www.csi-net.it
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NORDIC WALKING MANTOVA      
Vieni a conoscere ed imparare il Nordic Walking, 
per il tuo benessere ed il piacere della camminata

POLISPORTIVA ANDES HPOLISPORTIVA ANDES H
Alla Quercia, Anffas e Alla Quercia, Anffas e 
a La Stazione la raccolta fondia La Stazione la raccolta fondi

y PALLACANESTRO
Le prime classificate delle categorie seguenti parteciperanno alla fase regionale/nazionale
Progetto circuito Play&GO
Under 8 – (m/f misto) 2013 e successivi
Progetto circuito Sport&GO
Under 10 – (m/f misto)  2011 e successivi
Under 12 – (m/f misto)  2009 e successivi
Under 14 – (m/f misto) 2007 e succesivi

Minors Champions League OPEN maschile 2005 e precedenti
Inizio campionato novembre 2020
Sono previste fasi regionali e nazionali 

y PALLAVOLO
Le prime classificate delle categorie seguenti parteciperanno alla fase regionale/nazionale
Progetto circuito Play&GO
Under 8 minivolley (m/f misto) 2013 e successivi
Progetto circuito Sport&GO
Under 10: minivolley (m/f misto)  2011 e successivi
Under 12: supervolley (m/f misto)  2012 e successivi
Per tutte le categorie seguenti sono previste le fasi regionali e nazionali
Under 13 M/F MISTO: 2008 e successivi
RAGAZZI/E MISTO: 2007 e successivi 
OPEN MISTO 2005 e precedenti
TORNEI PRIMAVERILI e Post campionati
Periodo: primavera 2021

CALCIO UNDER 8-10-12 CALCIO GIOVANILE RAGAZZI 
-ALLIEVI - JUNIORES

DATE DATE

ANNATE ANNATE

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 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

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

ANNATE ANNATE ANNATE

QUOTE QUOTE QUOTE

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

Partono i corsi, in tutta la provincia, 
per imparare la tecnica del Nordic 
Walking, grazie alle iniziative da par-
te degli Istruttori che aderiscono all’ 
ASD Nordic walking Mantova.
Il via sabato 12 settembre alle varie 
proposte di avvicinamento al nordic 
walking, da parte degli istruttori 
dell’associazione che, a vario titolo, si 
affideranno alle loro aree, con pro-
getti mirati a far conoscere questa 
meravigliosa attività sportiva, ”in una 
palestra a cielo aperto,” volta al be-
nessere sicuramente ed ai rapporti 
di amicizia e socializzazione che si 
potranno formare, nel prosieguo 
dell’attività, con la partecipazione al-
le varie iniziative. Un’attività dai ri-
svolti quasi miracolosi, senza sacrifici 
o dispendio di forze.
L’iniziativa, guidata dagli istruttori 

dell’ASD Nordic Walking Mantova, 
nei luoghi che verranno comunicati 
successivamente, nelle aree geogra-
fiche della nostra provincia, consiste 
nel far provare i primi passi tecnici 
con l’uso dei bastoncini e, successi-
vamente verranno avviati ai relativi 
corsi. La grande proposta dell’ASD 
N.W.MN si inserisce nelle azioni mi-
rate a far comprendere i risvolti del 
benessere, della salute e dello stare 
insieme a tutti coloro che progressi-
vamente si avvicinano a questa atti-
vità, camminando con due semplici 
bastoncini in numerosissimi e varie-
gati percorsi all’aperto.
Il presidente del sodalizio Luciano 
Comini ha interpretato in questi an-
ni, da quando lo ha fatto conoscere, 
e a seguire grazie a tutti gli istruttori 
che si sono prodigati con passione, a 

farlo praticare a numerosissimi 
walkers.
Le esigenze del momento particola-
re, dove il lockdown ha segnato uno 
stop forzato di tutte le attività del 
benessere, sono ora rivolte alla ne-
cessità di invertire la rotta, con inizia-
tive sociali ed individuali, per una 
definitiva ripartenza, ma sempre con 
le dovute cautele imposte.
Luoghi di incontri per dimostra-
zioni:
y Sabato 12 settembre ore 17.30 
presso Drasso Park di Porto Manto-
vano. Tel. 335 5897919
y Sabato 19 settembre ore 17.30 
presso Campo Canoa zona Sparafu-
cile Mantova. Tel. 335 1256326
Altri incontri saranno a breve comu-
nicati sul sito. www.nordicwalking-
mantova.it

Bella soddisfazione per i ra-
gazzi della Polisportiva Andes 
H che, la scorsa settimana, so-
no stati i destinatari di una rac-
colta fondi indetta dalla re-
sponsabile del negozio di ab-
bigliamento B&B Factory di 
Mantova, dopo la sfilata di 
moda organizzata in occasione 
delle scorse vacanze natalizie.

La manifestazione organizzata 
ottimamente, rimandata a se-
guito dell’emergenza sanitaria 
che ha bloccato tutte le attività 
socializzanti ed aggregative, 
ha riscosso grande successo 
ed è stata un’ulteriore occasio-
ne per i ragazzi delle associa-
zioni e delle strutture coinvol-
te, per rivedersi dopo tanto 
tempo di isolamento.
Oltre alla Polisportiva Andes H, 
che era presente con capitan 
Alberto Piombo, Aysha Domi-
nelli, Dario Romani e Mirko 
Moretto, hanno preso parte 
all’iniziativa ragazzi e ragazze 
di LA QUERCIA Roverbella, 

ANFFAS MANTOVA e OSTIGLIA 
e LA STAZIONE di Castelluc-
chio, cui è stato assegnato 

l’importo di 1.000 euro, diviso 
in parti uguali. Al termine della 
cerimonia scambio di un calo-
roso arrivederci alla prossima 
edizione.

Un particolare ringraziamento 
va rivolto a Natascia del BB 
Factory per la simpatia e la 
sensibilità dimostrate, agli o-
peratori e referenti dei Centri 
intervenuti che hanno reso 
molto bella gradevole questa 
occasione di inclusione socia-
le.

La vicepresidente di 
Polisportiva Andes H 
Mariateresa Cerani 
con capitan Alberto Piombo 
riceve la donazione 
da Natascia di BB Factory
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Il 15 settembre lezione gratuita di Hatha Yoga

Il 15 settembre si terrà una lezione di prova gratuita, con prenotazione 
obbligatoria telefonando al 329 9640185.

Lo Yoga è molto più di un’attività fisica, è uno stile di vita teorico-pratico 
adatto a tutti senza limiti di età.
Attraverso la pratica dello Hatha Yoga ritroviamo l’armonia tra corpo e 
mente e ciò che ci circonda, aumentiamo la propriocezione dando al 
nostro corpo e al nostro respiro il giusto ascolto. Miglioriamo l’umore e il 
rapporto con gli altri.
La pratica degli asana migliora la postura, la flessibilità e la forza e regola 
il sistema endocrino.

KARATEMANTOVA        
Il Karate torna nelle parrocchie

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO / Karate e Yoga 

Da metà settembre ripartono tutti i corsi

POLISPORTIVA EREMO DI CURTATONEPOLISPORTIVA EREMO DI CURTATONE

Si ricomincia! Calendari, corsi e iscrizioniSi ricomincia! Calendari, corsi e iscrizioni
La Polisportiva Eremo ricomincia la nuova stagione sportiva, presso la Pale-
stra di via R. Sanzio, 1 a Eremo di Curtatone, con le seguenti discipline, orari 
e date:
y Ginnastica artistica: 
a) per bambine di 4/6 anni, il lunedì dalle 16.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 
16.15 alle 17.15; di 7/9 anni il lunedì dalle 17.30 alle 18.30 e il mercoledì dalle 
17.15 alle 18.15; di 9/11 anni il lunedì dalle 18.30 alle 19.45 e il giovedì dalle 
18 alle 19.15 
b) per agoniste delle scuole elementari, il martedì dalle 17 alle 18.30, il giove-
dì e il venerdì dalle 16.30 alle 18 ; delle scuole medie e superiori, il martedì 
dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 16.30 alle 18 e il venerdì dalle 15 alle 16.30. Si 
inizia lunedì 7 settembre.
y Giocodanza per bambine/i: 
a) di 3/4 anni, il lunedì dalle 16 alle 17 e il mercoledì dalle 16.15 alle 17.15; 
b) di 5 anni, il martedì dalle 17 alle 18 e il giovedì dalle 16.15 alle 18.15; 
c) di 6/7 anni il martedì dalle 18 alle 19 e il giovedì dalle 17.15 alle 18.15. Si 
inizia lunedì 14 settembre.
y Danza Classica per bambine/i: 
a) di 8 anni, il lunedì dalle 17 alle 18 e il mercoledì dalle 17.15 alle 18.30; di 
9/10 anni, il lunedì dalle 18 alle 19 e il giovedì dalle 18.15 alle 19.15. Si inizia 
lunedì 14 settembre.
y Bootybarre lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20, martedì e giovedì dalle 20 
alle 21; Bootybarre bounce il giovedì dalle 19 alle 20; bbarre less il martedì 
dalle 19 alle 20. 
Si inizia lunedì 14 settembre.
y Karate per tutte le età a partire dai 7 anni, ogni mercoledì e venerdì dalle 
18 alle 19. Si inizia mercoledì 9 settembre.
y Ginnastica di mantenimento per tutte le età ogni lunedì e giovedì dalle 
ore 20 alle 21. Si inizia giovedì 1 ottobre.

y Ginnastica posturale specifica di lunga vita per i giovani di ieri ogni mar-
tedì e venerdì mattina dalle ore 8.45 alle 9.45. Si inizia venerdì 2 ottobre.
y Allenamento funzionale, stretching completi ogni venerdì dalle ore 20 
alle 21.30. Si inizia venerdì 18 settembre.
y Hatha Yoga ogni martedì dalle 12.45 alle 13.45 e dalle 18.45 alle 20. Si i-
nizia martedì 15 settembre.

Tutti i corsi saranno tenuti da docenti qualificati e nel rispetto dei protocolli 
per la sicurezza in emergenza COVID19. 
Per informazioni e iscrizioni tel.389 4776363.

Karatemantova è CSI.
Il CSI ha avuto la sua naturale evo-
luzione con gli oratori e le parroc-
chie e per lo sport del karate è co-
me un ritorno alle origini. In questo 
momento nel quale le palestre 
scolastiche e comunali sono off li-
mits per il Covid, con una grande 
forza d’animo Karatemantova tor-
na a fare sport negli oratori. Così a 
Marmirolo si affianca al Judo, che 
già da due anni è collocato nell’o-
ratorio della parrocchia di Marmi-
rolo e, ogni martedì e venerdì gli 
allenamenti si svolgeranno nell’ex 
Cinema Gonzaga di Via Tasselli, a 
fianco della chiesa parrocchiale. 
Una scelta obbligata ma anche un 
grande lavoro di collaborazione 
grazie a Don Roberto e a Don Fi-
lippo che hanno accolto il grande 
gruppo di karateka di Marmirolo. 
Non solo, ma anche a Mantova ci 

siamo rivolti alla parrocchia del 
Gradaro, nella persona del suo 
parroco Don Andrea, che ospiterà 
nella parrocchia di Te Brunetti il 
gruppo di città di Karatemantova 
esattamente a fianco ai campi 
sportivi e all’area ora gestita in col-
laborazione con il CSI. 
Certo sono sistemazioni provvisorie 
perché in questo periodo non è 
possibile l’uso di spogliatoi e docce 
e palestre scolastiche ma le regole 
Covid dettano alcune condizioni 
per fare sport in sicurezza e Karate-
mantova è totalmente pronta: il M° 
Reggiani ha partecipato a corsi esti-
vi, come quello organizzato dal CSI 
denominato “Safe Sport” per edu-
catori sportivi, un corso di sanifica-
tore, oltra ad altri corsi paralleli in 
tema di prevenzione. La società ha 
approntato un rigoroso protocollo 
attuativo in linea con le direttive 

OMS e governative, la società si è 
attrezzata di termoscanner in ogni 
palestra e sarà a disposizione il gel 
disinfettante ovunque.
Ancora vi sarà il tracciamento di o-
gni atleta alle lezioni, autocertifica-
zioni individuali, l’uso di scarpette 
negli allenamenti ed infine la sanifi-
cazione al termine di ogni allena-
mento. Tutte regole affiancate al 
distanziamento e all’uso di masche-
rine quando necessario.

Karate in sicurezza quindi in par-
tenza già da martedì 1 settembre.
Tutte le info le potete trovare sul 
nostro sito internet oppure al nu-
mero 338 5775667.

Un momento estivo degli 
allenamenti all’aperto

Dopo mesi di attesa, si sente una grandissima emozione 
nel cuore per la ripartenza di tutti i corsi dell’Associazione.
YOGA E KARATE da metà settembre saranno tutti sui 
blocchi di partenza per poter poi svolgere le attività nella 
massima sicurezza fino alla fine dell’anno sportivo. Ma ve-
niamo ad elencare i corsi, dove e quando riprenderanno:
SAN GIORGIO BIGARELLO
Karate riprenderà lunedì 14 settembre alle ore 18.00 per 
i più piccoli e alle ore 19.00 per i ragazzi e gli adulti, pres-
so la Palestra delle Scuole Elementari in Via Caselle 1, 
entrata da Piazza San Giorgio.
Yoga riprenderà mercoledì 16 settembre alle ore 18.30 

presso la Sala Polivalente del Centro Pertini a Mottella di 
San Giorgio Bigarello, in Via Togliatti 27.
CASTEL D’ARIO
Yoga riprenderà martedì 15 settembre alle ore 9.30 pres-
so la Palestrina del Palazzetto dello Sport in Piazza Ca-
stello 1
RONCOFERRARO
Yoga il corso riprenderà a metà settembre (al momento 
la data esatta non è disponibile) e si svolgerà nella serata 
di martedì dalle 18.30 alle 20.00
La nostra segreteria è disponibile per qualsiasi informa-
zione al numero 334 7290540.

Il ricavato sarà util izzato per finanziare 
progetti sullo sport giovanile e 
attività sportiva per ragazzi disabili

Destinarlo al CSI aiuti il Tuo sport
Nella dichiarazione dei redditi indica il CSI
quale destinatario del:

JUDO
6° Campionato Provinciale
novembre 2020 – gennaio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali

KARATE E KOBUDO
Stage società sportive ottobre – dicembre 2020
16° Campionato provinciale torneo dei Gonzaga novembre 2020 - gen-
naio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali
Christmas Cup dicembre 2020

NUOTO
5° Campionato Provinciale 2 prove dicembre 2020 – gennaio 2021
Sono previste fasi regionali e nazionali

ORATORIO CUP
10° Campionato provinciale tennistavolo
4 prove – gennaio-maggio 2021
Torneo calcio a 7 
Attività riservata agli oratori e alle parrocchie, svolta in collaborazione con 

il centro diocesano di Pastorale Giovanile, ricadenti sul territorio manto-
vano delle diocesi di Mantova e Cremona
Olimpiadi Parrocchiali
In collaborazione con il centro di Pastorale Giovanile

SPORT EQUESTRI
Attività ludico-ricreative ad indirizzo sportivo 
Circuito sportivo in collaborazione con i centri ippici

SCACCHI  
Campionato provinciale
Under 8-10-12-14-16
Over 16 categoria A e B
Circuito provinciale: ottobre 2020 – maggio 2021
Promozione del gioco degli scacchi nelle scuole , per giovani o per tutti, 
corsi di formazione al gioco 
Organizzazione manifestazioni delle società sportive

PIANO ATTIVITÀ 2020-2021PIANO ATTIVITÀ 2020-2021


