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C’è anche il presidente del CSI, Vittorio Bosio tra i firmatari dell’appello dal tito-
lo “Sportivi – L’Italia che si muove”, un manifesto firmato da numerosi atleti e 
personaggi dell’universo dello sport a sostegno dell’importanza e del valore 

della pratica sportiva nel Paese.

Il mondo dello sport è consapevole del momento di grande difficoltà che il nostro 
Paese sta vivendo e ha strenuamente dimostrato il proprio senso di responsabilità 
attraverso la capacità di seguire le regole, di tutelare la propria e l’altrui salute, di 
fare squadra, di lavorare per obiettivi. Tutti argomenti che ben conosce chiunque 
pratichi una disciplina (termine non casuale) o sia entrato in uno spogliatoio.
Lo ha fatto attraverso il totale e incondizionato rispetto di ogni decisione che i DPCM 
hanno indicato, a partire dall’inizio dell’emergenza. Rispetto che vogliamo ribadire 
con forza, per il bene comune di questo Paese.
Migliaia di società sportive si sono prodigate e hanno investito denaro, in un mo-
mento di terribile crisi, per acquistare D.P.I, per seguire rigorosamente le procedure 
di sanificazione e i protocolli di sicurezza governativi e regionali. Proprio il rigore 
dimostrato - anche quando è stato chiesto di fermarsi - testimonia di un mondo 
capace di riconoscere le priorità e, contemporaneamente, dimostrare con forza di 
non essere un pezzo superfluo o accessorio della nostra società.
Desideriamo che allo sport venga riconosciuta un’importanza strategica ed essen-
ziale, senza nessuna retorica, per il futuro del Paese. Gli sportivi che rappresentiamo 
sono consapevoli di ciò che si può o non si può fare, soprattutto sono pronti non a 
indicare il problema, ma a offrire soluzioni.
Una pandemia si combatte con atteggiamenti virali, come convincere il più grande 
numero di persone all’uso della mascherina, all’abitudine a lavarsi le mani, scaricare 
la app Immuni e così via. Si ha a disposizione un esercito pacifico di milioni di ragaz-
zi, allenatori, dirigenti, volontari che possono diventare focolai virtuosi di lotta alla 
pandemia, perché, ne siamo certi, sono allenati a farlo.
Milioni di sportivi oggi vogliono ricordare che:
1. Lo sport, la cultura del movimento, come dimostrato dalla letteratura scientifica è 
uno dei principali generatori di risparmio al Servizio Sanitario Nazionale, in termini 
di prevenzione e di controllo di altre patologie pandemiche, come la sedentarietà, 
l’obesità (un terzo delle persone fortemente sovrappeso/obese sono minori), il dia-
bete, le patologie cardiovascolari. La cultura del movimento, le palestre, gli impianti, 

le piscine, i parchi sono un efficacissimo centro di prevenzione e controllo dei costi, 
quegli svariati miliardi di euro che il nostro Servizio Sanitario Nazionale sostiene o-
gni anno nella lotta contro queste patologie che coinvolgono milioni di nostri con-
nazionali.
 
2. Lo sport, la cultura del movimento, è insieme alla scuola un’agenzia educativa di 
enorme portata, capace di insegnare sul campo valori come l’inclusione, la solidarie-
tà, il rispetto. Lo sport, insieme alla scuola, è in grado di creare cittadini migliori e più 
consapevoli, educandoli alla logica del merito.
 
3. Lo sport, la cultura del movimento, è un luogo di investimenti: in ricerca, in tecno-
logia, in trasformazione stessa del paesaggio delle nostre città.
 
4. Lo sport, la cultura del movimento, è una parte consistente dell’economia che si 
affianca a quella dello sport professionistico. È fatta di abbigliamento, di viaggi, di 
turismo sportivo e di mille altre componenti che non riguardano certamente soltan-
to lo sport di élite.
 
5. Lo sport, la cultura del movimento, è lo strumento che permette a migliaia di 
persone diversamente abili di trovare la propria dimensione attiva nella nostra socie-
tà. I benefici in termini di salute, inclusione e socializzazione sono davanti agli occhi 
di tutti, ogni giorno.
Il mondo di cui con orgoglio facciamo parte è un generatore di salute, di risparmio, 
di economia, di senso civico, di identità, di benessere e di felicità. È essenziale alla 
qualità della vita, allo sviluppo, all’economia, alla difesa del diritto costituzionale alla 
salute di questo Paese e si è fondato quasi esclusivamente su contributi privati e di 
famiglie, che hanno oggi una ridotta disponibilità di spesa.
Questo modello oggi sta crollando.
Tanto le società sportive quanto i gestori dei luoghi dello sport, di fronte alla diffici-
lissima congiuntura economica e a un epocale sfratto collettivo, aggravato dall’inac-
cessibilità di tante palestre scolastiche (beni pubblici il cui utilizzo oggi viene spesso 
negato alle società sportive) chiedono azioni di sviluppo, non di mera assistenza. 
Nel prossimo comunicato entreremo nel concreto dell’appello con gli interventi per 
far ripartire lo sport.

Convocato il Consiglio Convocato il Consiglio 
del Comitato Territorialedel Comitato Territoriale

La base dell’Italia che si muoveLa base dell’Italia che si muove

Lunedì 9 novembre 2020 alle ore 
21.00 è stato convocato il Consiglio 
del Comitato Territoriale di Mantova, 
in modalità videoconferenza ai sensi 
dell’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 
convertito con la legge n. 27 del 
24/04/2020.

Nutrito l’ordine del giorno, che pre-
vede:
- Momento di riflessione Assistente 
Ecclesiastico
- Approvazione verbale seduta 
precedente
- Ratifica delibere adottate 
dalla presidenza
- Comunicazioni del Presidente
- Verifica attività sportiva a seguito 
pandemia Covid-19
- Bilancio di Previsione 2021
- Assemblea Elettiva-provvedimenti 
conseguenti
- Assemblea Straordinaria Territoriale 
per l’adozione del nuovo Statuto; 
provvedimenti conseguenti
- Nomina della Commissione Verifica 
Poteri
- Varie ed eventuali

Nuove disposizioni
E’ uscito il nuovo DPCM del 4 novembre 2020 che entra in vi-
gore a far data da oggi e che sarà efficace fino al 3 dicembre 
2020. Invitiamo quindi a scaricare e a leggere il documento. In 
fase di redazione del presente comunicato non siamo ancora 
a conoscenza della nuova Ordinanza del Presidente di Regio-
ne Lombardia.
Per cui su quanto contenuto nei documenti di cui sopra sarà 
cura della struttura Nazionale e Regionale per il tramite del 
nostro Comitato, aggiornare nei prossimi giorni tutte le socie-
tà sportive.
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PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVIPIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI
La formazione non si fermaLa formazione non si ferma
Dalla presenza all’onlineDalla presenza all’online

Piano Attività 2021 - Anche il sociale è nel nostro DNAPiano Attività 2021 - Anche il sociale è nel nostro DNA

Molte volte capita di leggere volantini di corsi di formazione di alcuni Enti 
sportivi per il rilascio di qualifiche tecniche, che nulla hanno a che vedere 
con i requisiti previsti sistema delle qualifiche SNaQ (Sistema Nazionale 
delle Qualifiche Sportive adottate dal CONI).
Corsi che prevedono un monte orario formativo ridotto rispetto a quanto 
previsto e addirittura senza alcuna prova pratica.
Per il CSI il sistema formativo deve rispettare tutte le norme previste per 
l’abilitazione di tecnici e dirigenti che un domani dovranno operare nelle 
strutture sportive e formare altre persone.
Per il CSI non può esserci una vera attività sportiva senza un adeguato 
percorso formativo.
Il piano della formazione previsto per la stagione sportiva 2020/2021 si 
svilupperà attraverso molteplici percorsi, finalizzati ad implementare ed 
arricchire diversificate competenze educative, metodologico-didattiche ed 
organizzative di tutti gli operatori CSI. A causa dell’emergenza COVID-19 le 
modalità con cui verranno effettuati i corsi potranno svolgersi in presenza 
e/o parte in modalità online. Nel CSI si avverte soprattutto l’esigenza di ri-
conoscere alla formazione il compito di “attrezzare” le singole persone 
perché 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 propone. Senza l’azione formativa, ogni attività sportiva 
sarebbe 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 (Siste-
ma 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 con-
durranno all’adozione di un Quadro Europeo 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 riconosci-
mento futuro presso le principali agenzie formative (CONI, FEDERAZIONI 
SPORTIVE, EQF, ECVET...) senza naturalmente snaturare i percorsi formativi 
orientati all’educazione attraverso lo sport: dal primo gennaio 2018 il CSI 
ha aderito ufficialmente ai sistemi SNaQ ottenendo il riconoscimento da 
parte del CONI.

“PerCorsi”, la guida che definisce i modelli formativi rappresenta un siste-
ma che consente di definire in modo chiaro i livelli formativi degli operato-
ri sportivi CSI differenziati in base al tipo di attività e alle rispettive compe-
tenze necessarie per svolgere il ruolo di tecnico sportivo di allenatore, i-
struttore, 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 con-
venzioni che il CSI sottoscrive.
Il Portale CEAF è la piattaforma dedicata, il grande contenitore, che racco-
glie il sistema formativo del CSI. L’accreditamento degli operatori sportivi 
all’indirizzo web: percorsi.csi-net.it consente di avere la certificazione previ-
sta 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 un’alternativa alla 
comunicazione tradizionale, occhi che si incrociano in presenza, formatori 
che cercano gli sguardi e l’attenzione dei corsisti. Non è semplicemente 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 formative della stagio-
ne 2020-2021 che si svolgeranno con modalità didattiche: FAD, on-line, in 
presenza.

y CLINIC DI AGGIORNAMENTO – DIRIGENTI DI SOCIETA’ SPORTIVA
Periodo: Gennaio – Febbraio 2021

y CORSO DI FORMAZIONE  - ISTRUTTORI MINIBAKET 
Periodo: Gennaio - Febbraio 2021

y CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, PAL-
LAVOLO, BASKET e GIUDICI DI GARA DI ATLETICA-GINNASTICA AR-
TISTICA – TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KARATE
Periodo: Anno Sportivo 20/21

y CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPORTIVI  OPERANTI 
NELL’AREA DEL FITNESS
Periodo: Febbraio – Marzo 2021

y STAGE FORMATIVO PER ARBITRI  DI CALCIO A 11/7/5 
Periodo: Febbraio 2021

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI  DI KA-
RATE – PREPARAZIONE ATLETICA 
Periodo: Aprile 2021

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  PER ISTRUTTORI DI 
GINNASTICA ARTISTICA 
Periodo: Dicembre 2020

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI  DI 
ATLETICA LEGGERA – “ASPIRANTE TECNICO”
Periodo: Marzo - Aprile 2021

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

y CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE EQUESTRE
Periodo: anno sportivo 2020/2021

y CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI NUOTO
In collaborazione con la Società Italiana di Salvamento – Sezione di Man-
tova 
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. Gilber-
to Pilati – 368 7171813 – togliani@interfree.it 

Oltre al Piano della formazione che ogni anno viene 
presentato alle società e al mondo sportivo, il CSI di 
Mantova predispone un piano di attività riguardante i 
progetti riguardanti le politiche sociali.

Di seguito i vari progetti: 
y PROGETTO DIDATTICO INTEGRATO “SPORT a 
SCUOLA”
In relazione al PROTOCOLLO D’INTESA siglato dal CSI e 
dal M.I.U.R – Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca, il Comitato Provinciale mette a disposizione un 
Progetto di attività ludico-sportiva calibrato sulle esi-
genze didattiche del mondo della scuola, al fine di cre-
are un servizio ed un supporto tecnico-organizzativo 
alle eventuali richieste di collaborazione che ogni istitu-
zione scolastica potrà inoltrare all’ente di promozione 
sportiva.
Obiettivi:
-integrare le attività di Ed.Motoria settimanale
-promuovere manifestazioni ludico-sportive intersco-
lastiche
-organizzare incontri di gioco-sport all’interno della 
scuola
-fornire sussidi didattici e multimediali per il personale 
insegnante
-organizzare corsi di formazione e aggiornamento 
-promuovere nell’ambito del piano dell’offerta formati-
va nuove  ed integrate attività polisportive
-supportare con materiale sportivo le varie attività
Tutte le società sportive e le Scuole interessate a 
questo progetto possono richiedere ulteriori e det-
tagliate informazioni presso la segreteria provincia-
le o al referente progetti “Sport a Scuola” (Prof. 
Gilberto Pilati).

y PROGETTO “SPORT IN ORATORIO” – PASTORA-
LE GIOVANILE
L’esperienza ludico sportiva e formativa che il Csi pro-
pone a favore di tuttigli oratori, vuole essere di suppor-
to 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 servizio di tutti 
gli oratori che ne facciano richiesta molteplici supporti 
tra cui:
• Supporti tecnico organizzativi e organizzazione di 
specifiche manifestazioni tra oratori.
• Materiale sportivo e sussidi per la gestione delle atti-
vità
• Animatori sportivi

• Corsi di formazione per gli animatori di oratorio e 
grest estivi
Tutti gli appuntamenti potranno essere promossi in zo-
na a seconda della disponibilità degli oratori coinvolti.

y PROGETTO “SPORT, SCUOLA E DISABILITÀ”
Nell’ambito di una progettualità ludico-sportiva sul ter-
ritorio, il CSI, congiuntamente con la Provincia di Man-
tova, il consorzio di cooperative “IL SOLCO”, il CSVM e 
l’ANFFAS intende promuovere un’esperienza ludico-
aggregativa integrata e itinerante rivolta a tutti i sogget-
ti affetti da disabilità psicofisiche di diversa gravità, ap-
partenenti sia alla fascia giovanile che adulta.
I contenuti della proposta permetteranno  e  cercheran-
no 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’espe-
rienza di gioco che possa valorizzare aspetti altamente 
aggregativi.
La metodologia che sostiene questo progetto sarà 
quella di poter accostare soggetti operanti nell’ambito 
del volontariato sportivo e non, con figure specifiche 
che quotidianamente 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 diversamente abili abbiano 
l’opportunità di vivere occasioni ludiche, facilmente 
fruibili,con altri soggetti appartenenti ad altre realtà ter-
ritoriali;
- Supporto tecnico organizzativo alle varie feste pro-
mosse a livello provinciale con la messa a disposizione 
di operatori, materiale di supporto, premiazioni, pubbli-
cistica;
- Possibilità di strutturare forme di collaborazione 
nell’ambito della formazione degli operatori volontari 
che si dedicano ai soggetti 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 
COMUNITÀ MANTOVANA
Il CSI ha avviato da alcuni anni progettualità sul territo-
rio, promosse in collaborazione con la Fondazione Co-
munità Mantovana finalizzate a. 
• Promuovere l’autonomia dei giovani attraverso azioni 
che mirino a stimolare protagonismo, responsabilità e 
talenti.

• Potenziare lo sviluppo di associazioni e di gruppi cre-
ati e gestiti per la maggior parte da giovani di età non 
superiore a 35 anni, favorendo lo sviluppo di iniziative 
nelle attività culturali, nel tempo libero, nella vita asso-
ciativa.
• Promuovere azioni di legalità diffusa, di cittadinanza 
attiva, di solidarietà sociale, favorendo la relazione e la 
comunicazione intergenerazionale per il rafforzamento 
del tessuto 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 promozione della 
salute, promosso dall’ATS Valpadana di concerto con 
tutti gli Enti no-profit appartenenti al Tavolo del Terzo 
Settore della provincia di Mantova-Cremona, il CSI, in 
coerenza con il proprio mandato istituzionale, intende 
promuovere presso tutte le società sportive del territo-
rio, 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 man-
tenimento di un buon stato di salute, vuole concretiz-
zarsi nell’ attivare presso le nostre realtà associative e/o 
attraverso la costituzione di gruppi informali, esperien-
ze di “Ginnastica dolce”, “FitWalking”, “Walking” o sem-
plicemente camminate della salute. 
Il Progetto nasce dalla volontà di promuovere uno stile 
di vita sano attraverso l’incremento dell’attività motoria, 
per la prevenzione delle patologie croniche e per il 
mantenimento dell’efficienza fisica nel soggetto adul-
to-anziano. Numerose evidenze scientifiche sottolinea-
no i benefici che un’attività motoria adeguata, il più 
possibile personalizzata e costante nel tempo possa 
contribuire ad una prevenzione primaria e secondaria 
di patologie cardiovascolari, diabete, malattie oncologi-
che, osteoporosi, sovrappeso e obesità.
Il progetto pertanto si rivolge a tutte le persone adulte 
e anziane, di entrambi i sessi, che abbiano la voglia e il 
piacere di muoversi insieme, in un ambiente sereno, in 
cui poter allacciare rapporti con altre persone e benefi-
ciare 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 – 368 7171813 – 
togliani@interfree.it.
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DL Ristori             
A chi l’indennizzo?

SCACCHI / Worldwide junior chessSCACCHI / Worldwide junior chess

Turno impegnativo quello di sabato 7 novembre per i “Mantua Boys”Turno impegnativo quello di sabato 7 novembre per i “Mantua Boys”    
Non tutti gli artisti sono scacchisti, ma tutti gli scacchisti sono artistiNon tutti gli artisti sono scacchisti, ma tutti gli scacchisti sono artisti

Dopo il podio conquistato dai ragazzi del 
“Mantua boys” nel turno del torneo interna-
zionale giovanile online di scacchi, giocato 

sabato 24 ottobre, il prossimo impegno si presenta 
assai difficile vista la forza degli avversari nel girone 
che si giocherà dopodomani dalle 17.
Il Worldwide Junior è un torneo riservato ai ragazzi 
dal 2004 in poi. Ad oggi hanno partecipato alla 
competizione nei vari turni più di 1800 giocatori al 
di sotto dei 16 anni. Questa settimana il torneo 
coinvolge una cinquantina di rappresentative pro-
venienti da tutto il mondo, suddivise in gironi di 10 
squadre. Il girone dove sono stati inseriti i nostri 
ragazzi comprende le squadre provenienti da Rus-
sia, Kazakistan, USA, Malesia, India, Marocco, Egitto 
e due squadre del Messico. Nell’arco di due ore, su 
lichess.org ogni giocatore incontra in diretta ragaz-
zi di altre squadre con 10 minuti a testa a disposi-
zione per terminare la partita.
Per gli Under 16 che vogliano unirsi alla rappresen-
tativa giovanile del “Mantua boys” e partecipare 
alle varie iniziative, basta registrarsi sulla piattafor-
ma di gioco su www.lichess.org, completamente 
gratuita e priva di pubblicità, scegliendo un nome 
di fantasia. Ne abbiamo di tutti i colori nel nostro 
team, da “cenciomolle” a “tonnofritto”, da “focacci-
na7” a “pastalpesto21” e via dicendo. Una volta re-
gistrati, si dovrà andare sulla pagina https://lichess.
org/team/mantua-boys e aggiungersi alla squadra. 
Non è necessario essere forti, basta conoscere le 
regole degli scacchi e avere voglia di giocare
Per iscriversi e giocare non c’è un limite minimo di 
età. A questo proposito per chi frequenta tornei di 
scacchi di buon livello non è raro vedere bambini in 

tenera età giocare e anche battere giocatori esper-
ti. 

Negli anni ’20 del secolo scorso l’americano Sa-
muel Reshevsky giocava in simultanea contro adul-
ti esperti quando non aveva ancora compiuto 10 

anni, e in seguito diventò uno dei più forti Grandi 
Maestri dell’epoca. Nel 1958, Bobby Fischer vinse il 
campionato assoluto statunitense quando aveva 
solo 14 anni prima di diventare Campione del 
mondo nel 1972. Tuttavia, mentre nei decenni scor-
si la comparsa di tali bimbi fortissimi erano eventi 

episodici, sembra che negli scacchi moderni ci sia 
un crescente numero di bambini prodigio. Non è 
facile capire perché alcuni ragazzi sono così bravi a 
scacchi, e determinare quale fattore culturale, bio-
logico e (o) ambientale gioca il ruolo maggiore in 
questo fenomeno. Lo psicologo ungherese Laslo 
Polgar spiegava in un libro che “I geni sono costru-
iti, non nascono” e che “Il genio è uguale a lavoro e 
circostanze fortunate”. Per dimostrare la sua teoria 
anni dopo ebbe tre figlie, e in quello che i detratto-
ri chiamano “esperimento del dr. Frankestein”, inse-
gnò loro precocemente a giocare a scacchi. Il risul-
tato? La figlia Sofia diventò un forte Maestro Inter-
nazionale, la figlia Susan diventò Grande Maestro a 
21 anni e la figlia Judit addirittura a 15. Quest’ulti-
ma poi è considerata la più forte giocatrice di scac-
chi di tutti i tempi, e scalò le classifiche mondiali 
diventando uno dei migliori giocatori assoluti. Con 
ironia, dopo avere battuto i colleghi maschi spesso 
dichiarava «non ho mai battuto un collega Grande 
Maestro maschio che dichiarasse di essere in buo-
na salute, chi aveva il mal di testa, chi il mal di pan-
cia, chi non aveva dormito...».
Sicuramente il padre Laslo aveva un alto quoziente 
intellettivo, ma la predisposizione biologica da sola 
non può spiegare questi risultati. Le sorelle Polgar 
svilupparono le loro doti scacchistiche in un am-
biente favorevole che unisce il duro impegno e un 
istruttore di livello adeguato.
In una intervista Susan dichiarò: «Mio padre crede 
che il talento innato non sia nulla, crede che il suc-
cesso sia al 99% duro lavoro, e pensa che le perso-
ne possano fare molto più di quello che realmente 
fanno».

Nei protocolli CSI, per l’attività sportiva dichiarata di rilevanza nazionale, 
è prevista la presenza di un operatore Covid. Nell’ambito del progetto 
Safe Sport® il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical, organizza dei corsi di 
aggiornamento Covid per Operatori Sportivi Safe-Sport.
I corsi sono on-demand sulla piattaforma CSI Academy. Ci si può iscrive-
re, entro l’11 novembre 2020. Che cosa prevede il corso. Un modulo per 
le “Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-covid19” della du-
rata di 5 ore. Il corso, conformemente alle diverse Linee guida emanate, 
si occupa di inquadrare le misure utili e necessarie per minimizzare i rischi 
di contagio legato al Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, sulle atten-
zioni 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.

Una prima parte sarà curata dall’Università Cattolica per quanto riguarda 
la conoscenza del quadro clinico e le modalità di trasmissione del Co-
vid-19. La sezione a cura dello staff J Medical tratterà la pulizia e la sani-
ficazione, i DPI e il loro corretto utilizzo. Ed infine l’ultima parte l’organiz-
zazione dell’attività sportiva in sicurezza da parte della scuolka nazionale 
tecnici del CSI.

 Il costo per i tesserati CSI è di euro 10,00 e la modalità del corso si svol-
gerà in modalità e-learning su piattaforma CSI Academy. L’iscrizione do-
vrà avvenire tramite il link https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9172/6b8901d6
e3c14b5be24c2b45963e534d .

Una volta completata la procedura di iscrizione verrà inviata una mail con 
il link per accedere alla piattaforma “CSI Academy” per seguire il corso in 
e-learning. 

Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce ulterio-
ri misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai settori produt-
tivi. Anche il mondo sportivo è incluso in questi aiuti economici. Dai bonus 
di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo ai contributi a fondo perduto. 
Dal sostegno allo sport dilettantistico alla proroga della Cig.
Martedì 27 ottobre 2020, il Governo ha varato un decreto “Ristori” contenen-
te, tra le varie disposizioni, anche le misure di ristoro per le categorie più 
penalizzate dai provvedimenti di chiusura anti Covid attuati con il DPCM del 
24 ottobre scorso.
Non vi sono infatti al suo interno solo sussidi a fondo perduto per le aziende 
colpite dal nuovo lockdown selettivo, ma anche nuovi interventi su Cig, affit-
ti, Imu, lavoratori stagionali. Da segnalare anzitutto tutto, i contributi a fondo 
perduto per le categorie disagiate (tra le quali sport dilettantistico, attività 
culturali e ricreative) che impattano una platea superiore a 300.000 tra im-
prese ed altri operatori economici. Il decreto prevede che sarà l’Agenzia del-
le Entrate ad erogare le somme ai richiedenti: coloro che hanno già ricevuto 
tali contributi in primavera, avendone fatto domanda all’epoca, li riceveranno 
automaticamente, presumibilmente entro la metà di novembre.
Per coloro che, al contrario, si affacciano per la prima volta al contributo, sarà 
necessario, sicuramente, trasmettere una domanda in via telematica all’am-
ministrazione finanziaria, ai cui aspetti tecnici sarà dedicata un’apposita se-
zione di FAQ.
Per verificare se si ha diritto o meno al contributo a fondo perduto, occorre 
in prima battuta, individuare con precisione il proprio codice ATECO. Il codice 
Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica.
Gli interessati potranno verificarlo direttamente sul certificato di codice fisca-
le partita iva, sull’ultima dichiarazione dei redditi oppure, on line, sul cassetto 

fiscale se posseduto.
Nell’elenco dei codici ATECO viene riportato a fianco un numero che indica 
la percentuale di ristoro del danno sofferto che per tutte le categorie identi-
ficate. Per il circuito ad esempio del mondo  CSI viene riportato il numero 
200 che è una aliquota molto elevata. Anche se il tetto massimo del contri-
buto è di 150.000 euro.
Ma non mancano criticità. Il riferimento ai codici ATECO, infatti, oltre a trascu-
rare attività che potrebbero essere sportive a tutti gli effetti (es. corsistica e 
formazione ATECO: 85.59.20 ) mette a rischio il risarcimento di quanti, per 
errore o altra valutazione, si siano classificati con codici ATECO diversi da 
quelli tipicamente sportivi, pur svolgendo, a tutti gli effetti, una attività auten-
ticamente sportiva dilettantistica. Un esempio di specie, potrebbe essere 
quello di una ASD che abbia scelto di abbinare il proprio codice ATECO 
all’attività commerciale secondaria svolta (es. vendita di materiale sportivo) in 
sede di apertura della P.Iva. invece che a quella istituzionale dilettantistica.
Oltre al fondo perduto - che è la misura di principale interesse per circoli 
culturali e club sportivi - vi sono altre misure contenute nel “decreto Ristori”:  
bonus di 800 euro per i lavoratori dello sport,  cassa integrazione  estesa per 
sei settimane aggiuntive fino al 31 gennaio 2020. Cancellata la seconda rata 
dell’Imu, che scade il 16 dicembre, per tutte le attività chiuse (quindi anche 
per sport e attività culturali e ricreative) o che hanno subito limitazioni di o-
rario nel Dpcm del 24 ottobre. Credito d’imposta di tre mesi per chi paga un 
affitto.
L’Ufficio Giuridico e Fiscale del Csi fornirà costante aggiornamento sulle mi-
sure di ristoro, attraverso la pubblicazione di FAQ sul sito www.csi-net.it oltre 
al consueto servizio di assistenza e risposta ai quesiti (mail: fiscale@csi-net.it; 
giuridico@csi-net.it) 

La formazione degli operatori La formazione degli operatori 
sportivi:sportivi:
corsi di aggiornamento Covidcorsi di aggiornamento Covid
iscrizioni entro 11 novembreiscrizioni entro 11 novembre
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Note tristi 
Ci ha lasciato il Maestro Ivano Giatti
Non mancava mai, colonna 
del Karate a Roncoferraro

È scomparso il Maestro Ivano Giatti, già Presidente della Società 
Truzzi Karate Roncoferraro, una colonna portante del karate CSI.
Si è sempre prodigato per portare avanti una idea fissa cioè fare 
karate con i propri ragazzi. Collaboratore di primo piano, con i due 
figli Federica e Alessandro, in tutte le competizioni di Karate porta-
te dal CSI a Roncoferraro. Non mancava mai e ogni volta che gli 
chiedevo una mano era sempre pronto, anche sabato pomeriggio, 
a montare i tatami, a preparare il palasport, a organizzare, a sbriga-
re la burocrazia con le richieste al Comune. Ed è stata una grande 
emozione al Palabam quando gli abbiamo consegnato il diploma 
di 5° Dan. Da sempre ha portato avanti le idee del CSI a spada 
tratta, talvolta anche andando contro i propri collaboratori. Idee 
sempre dalla parte dei bambini per un karate sano privo di interes-
si personali.
L’ho sempre coinvolto nelle gare ad arbitrare ed è stato sempre al 
mio fianco, in divisa con giacca e cravatta. Mi diceva: «alza il volu-
me che tutta Roncoferraro deve sentire!» quando suonavamo l’In-
no Nazionale nelle competizioni. E senza indugi prendeva la scopa 
e puliva tutto il palasport come fosse cosa sua.
Ci mancherà tanto la sua saggezza ma sono certo che da lassù 
guarderà i nostri kimoni bianchi e ci accompagnerà nel Do, la via 
del karate per sempre. Osu Ivano!

Davide Reggiani

5x1000

NORDIC WALKING MANTOVA          

Corsi e camminate nel rispetto del Dpcm

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:

POLISPORTIVA ANDES HPOLISPORTIVA ANDES H
Prove tecniche di… trekking nei boschi da fiabaProve tecniche di… trekking nei boschi da fiaba
Piace, quindi via alle prossime uscitePiace, quindi via alle prossime uscite

Gran bella esperienza sabato scorso, con il 
trekking nel bosco urbano, sui laghi di Man-
tova. Organizzato dalla Polisportiva Andes H 
con mister Max Rampini e Giovanna Lolli che 
hanno accompagnato i biancorossi in un per-
corso a dir poco fiabesco ed incredibile, da 
conoscere ed ammirare nel bosco che co-
steggia i laghi virgiliani, da Sparafucile fino 
all’imbocco per Porta Giulia.

Dopo questa bellissima escursione, infatti, 
Polisportiva Andes H organizzerà uscite setti-
manali di trekking nei luoghi di rilievo natu-
ralistico del territorio, (se non interverranno 
limitazioni governative), coniugando l’attività 
motoria a quella di conoscenza dell’ambiente 
circostante.

A questa prima escursione, insieme ai coach 
e al presidente del sodalizio Monica Perugini, 
hanno partecipato capitan Alberto Piombo, 
Dario Romani, Arianna Minazioli, Valerio 
Laezza, Gaspare Corrao e Gianni Gandini.

Grazie all’impegno degli Istrut-
tori dell’Associazione, continua 
la diffusione del nordic walking, 
con nuovi corsi e camminate 
settimanali, nel rispetto delle 
norme del Dpcm relative allo 
sport attivo delle ASD.
Tutti gli Istruttori attivi del Nor-
dic Walking Mantova, stanno 
proseguendo la specifica attività 
formativa di nuovi walkers, che 
si stanno avvicinando a questa 
bellissima attività sportiva fina-
lizzata sia al mantenimento del-
la forma, sia nel riconoscimento 
del benessere che esso apporta, 
mediante l’utilizzo di due sem-
plici bastoncini, che ne comple-
tano il movimento della cammi-
nata attiva.
È di questi giorni la conclusione 
di alcuni corsi che erano iniziati 
in settembre, chiuso quindi il ci-
clo di lezioni a Porto Mantova-
no, a Mantova, ed anche in pro-

vincia, corsi iniziati con semplici 
dimostrazioni gratuite, ma che 
hanno trovato via via e una folta 
adesione di partecipanti.
Alla luce di tutto questo, a bre-
ve, si darà inizio ad un secondo 

ciclo e sono già aperte le nuove 
iscrizioni presso gli Istruttori che 
provvedono all’insegnamento 
della tecnica corretta, oltre a 
mettere a disposizione la pro-
pria esperienza, nelle cammina-

te organizzate, nei confronti dei 
nuovi camminatori, curando il 
loro perfezionamento della tec-
nica al fine di ottenere il giusto 
benessere da questa disciplina.
ASD Nordic Walking Mantova 
rispetta le norme del Dpcm, im-
posto dalla federazione, facen-
do rispettare le giuste distanze, 
recuperando le informazioni dei 
partecipanti ai corsi ed alle cam-
minate, oltre a misurare singo-
larmente la temperatura corpo-
rea e all’utilizzo delle mascheri-
ne.
Quindi chi volesse avvicinarsi a 
questa disciplina lo potrà fare in 
tutta tranquillità.
Il Presidente Luciano Comini rin-
grazia tutti i camminatori ed i 
propri Istruttori che, in questo 
momento così delicato, metto-
no a disposizione il loro tempo 
per garantire oltre alla salute dei 
partecipanti alle camminate, la 
continuità del loro benessere e 
della formazione dei walkers 
che si avvicinano, per la prima 
volta, a questa attività con la 
consapevolezza che li farà star 
bene.

Per Info ed iscrizioni: www.nor-
dicwalkingmantova.it

Si tratta della nuova app MyCSI, che 
nelle prossime settimane sarà dispo-
nibile al download gratuito nei prin-
cipali app store da parte di tutti i tes-
serati CSI. Una volta scaricata l’app 
potrà restare installata sugli 
smartphone e si aggiornerà automa-
ticamente di anno in anno con le tessere rilasciate all’utente. Questa app con-
sente così sia la portabilità della tessera da parte di tutti che un positivo impatto 
ecologico, per la ridotta emissione di materie plastiche.
La tessera digitale è completamente sostitutiva di tutte le tessere associative in 
possesso dell’utente, (con una sola app si visualizzano più tessere di più società 
affiliate, se intestate alla stessa persona) e, nel caso si tratti di un dirigente/tecni-
co, essa assolverà anche le funzioni di “tessera di qualifica”, poiché sarà collega-
ta sia al TACSI che a PerCorsi/Ceaf.  MyCSI risulterà così essere un importante 
strumento di comunicazione diretto attraverso il quale sarà possibile veicolare 
informazioni, notizie o convenzioni locali.

La novità 2020/2021 si chiama La novità 2020/2021 si chiama MyCSIMyCSI
Ormai è ufficiale, in casa CSI Ormai è ufficiale, in casa CSI 
è nata la “tessera è nata la “tessera 
digitale”digitale”


