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ANCHE IN CASA LO SPORT CSI È ASSICURATO      
ESTENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Approvato dal Consiglio dei Ministri 
un decreto-legge che introduce ul-
teriori misure urgenti per la tutela 

della salute e per il sostegno ai settori pro-
duttivi. 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” contenente, tra 
le varie disposizioni, anche le misure di ri-
storo per le categorie più penalizzate dai 
provvedimenti di chiusura anti Covid at-
tuati con il DPCM del 24 ottobre scorso.
Non vi sono infatti al suo interno solo sus-
sidi a fondo perduto per le aziende colpite 
dal nuovo lockdown selettivo, ma anche 
nuovi interventi su Cig, affitti, Imu, lavora-
tori stagionali. Da segnalare anzitutto tut-
to, i contributi a fondo perduto per le ca-
tegorie disagiate (tra le quali sport dilet-
tantistico, attività culturali e ricreative) che 
impattano una platea superiore a 300.000 
tra imprese ed altri operatori economici. Il 
decreto prevede che sarà l’Agenzia delle 
Entrate ad erogare le somme ai richieden-
ti: coloro che hanno già ricevuto tali con-
tributi in primavera, avendone fatto do-
manda all’epoca, li riceveranno automati-
camente, presumibilmente entro la metà 
di novembre.
Per coloro che, al contrario, si affacciano 
per la prima volta al contributo, sarà ne-
cessario, sicuramente, trasmettere una 
domanda in via telematica all’amministra-
zione finanziaria, ai cui aspetti tecnici sarà 
dedicata un’apposita sezione 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 iden-
tifica una attività economica.
Gli interessati potranno verificarlo diretta-
mente sul certificato di codice fiscale par-
tita iva, sull’ultima dichiarazione dei reddi-
ti oppure, on line, sul cassetto fiscale se 
posseduto.
Nell’elenco dei codici ATECO viene ripor-
tato a fianco un numero che indica la per-
centuale di ristoro del danno sofferto che 
per tutte le categorie identificate. 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 contributo è di 150.000 euro.
Ma non mancano criticità. Il riferimento ai 
codici ATECO, infatti, oltre a trascurare at-
tività che potrebbero essere sportive a 
tutti gli effetti (es. corsistica e formazio-
ne ATECO: 85.59.20 ) mette a rischio il ri-
sarcimento di quanti, per errore o altra 
valutazione, si siano classificati con codici 

ATECO diversi da quelli tipicamente spor-
tivi, pur svolgendo, a tutti gli effetti, una 
attività autenticamente sportiva dilettan-
tistica. Un esempio di specie, potrebbe 
essere quello di una ASD che abbia scelto 
di abbinare il proprio codice ATECO all’at-
tività commerciale secondaria svolta (es. 
vendita di materiale sportivo) in sede di 

apertura della P.Iva. invece che a quella i-
stituzionale dilettantistica.
Oltre al fondo perduto - che è la misura di 
principale interesse per circoli culturali e 
club sportivi - vi sono altre misure conte-
nute nel “decreto Ristori”:  bonus di 800 
euro per i lavoratori dello sport,  cassa in-
tegrazione  estesa per sei settimane ag-

giuntive fino al 31 gennaio 2020. Cancel-
lata 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 orario nel Dpcm del 24 ottobre. Credito 
d’imposta di tre mesi per chi paga un af-
fitto.

L’Ufficio Giuridico e Fiscale del Csi 
fornirà costante aggiornamento sulle 
misure di ristoro, attraverso la pubbli-
cazione di FAQ sul sito www.csi-net.
it oltre al consueto servizio di assi-
stenza e risposta ai quesiti (mail: fi-
scale@csi-net.it; giuridico@csi-net.
it) 

DL Ristori, a chi l’indennizzo?

Diamo voce ai ricordi: le belle storie CSI
Sarà capitato molte volte dopo aver incon-
trato un “vecchio” compagno di squadra o 
dopo aver chiuso le pagine del “Discobolo 
Virgiliano” di lasciarsi trasportare da quel 
filo di nostalgia che lega i ricordi più belli. 
Siamo tutti sportivi e una parte della nostra 
vita si svolge sui campi, in palestra, tra spo-
gliatoi e panchine. Forse anche in tribuna 
per continuare a “tifare” la squadra del pa-
ese, che ci ha visto magari protagonisti, o 
come genitori per accompagnare e soste-
nere il “nostro” atleta nelle sue prime gare. 
Forse è il momento iniziare a raccontare, di 
dar voce ai ricordi, a quegli attimi “indi-
menticabili” che sono patrimonio del sin-
golo e delle società sportive. Iniziamo a 
condividere le esperienze, le vittorie più 
belle, gli episodi più insoliti e gli eventi par-

ticolari. Parliamo di “noi”, di quello che siamo, della nostra passione. Diventiamo testimo-
ni del mondo sportivo CSI, di quanto bello ed importante avviene nei campi sportivi 
della nostra provincia.
Uno spazio aperto a tutti, una pagina a disposizione per emozionare ed emozionarci 
prima di riprendere, speriamo presto, a vivere in prima persona quanto di bello c’è nello 
sport. Spedite i vostri racconti a mantova@csi-net.it   

In seguito ai DPCM sul Covid-19, il Centro Sportivo Italiano ha 
esteso per l’anno sportivo 2020/2021 le garanzie di polizza 
infortuni/RCT anche per le attività sportive svolte presso l’abi-
tazione dei propri tesserati, sotto forma di allenamento auto-
rizzato dal CSI. L’estensione è valida a condizione che le attivi-
tà svolte a casa siano riconducibili a programmi di allenamen-
to rientranti in quelli previsti dalla disciplina sportiva.
Per tutti i tesserati al CSI sono infatti estese agli allena-
menti sportivi effettuati tra le mura domestiche le coper-
ture assicurative contro gli infortuni/RCT prestate da Uni-
polSai, tra le compagnie assicurative leader nel settore 
dello sport e tempo libero. Tutte le garanzie di polizza si in-
tendono infatti operanti anche per le attività sportive svolte 
presso l’abitazione del tesserato sotto forma di allenamen-
to autorizzato dal CSI. Questa estensione e adeguamento di 
polizza, non comporterà alcun costo a carico dei tesserati. Di 
seguito il testo dell’appendice alla polizza infortuni:
“Con la presente appendice si dà e si prende atto che tutte le 
garanzie di polizza devono intendersi operanti anche per le 
attività sportive svolte presso l’abitazione del tesserato sotto 
forma di allenamento autorizzato dal CSI – Centro Sportivo I-
taliano (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lezioni di pre-
parazione atletica svolte online con un istruttore). Tale esten-
sione deve intendersi valida a condizione che le attività svolte 

a casa siano riconducibili a programmi di allenamento rien-
tranti in quelli previsti dalla disciplina sportiva. Si intendono in 
copertura tutti i sinistri eventualmente avvenuti a decorrere 
01/11/2020”.
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Una fotografia della scorsa stagione

KARATEMANTOVA KOBUDO   
A Marmirolo riparte il kobudo 
I ragazzi ci sono con la grande 
voglia di riprendere

LA FORMAZIONE CONTINUA
Ai nastri di partenza il corso 
di aggiornamento per tutti 
i tecnici di arti marziali

NORDIC WALKING MANTOVA          
A fianco dell’Associazione “Signora Parkinson”

KARATEMANTOVA 

Gara Online di Karate provinciale domenica 6 dicembre  
I filmati entro il 28 novembre

ASSOCIAZIONE PER ARIA ASD

Un pensiero ai bambini 
della Casa del Sole

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non sarà possibile 
partecipare alla consueta festa organizzata dall’Associazione PER ARIA di 
Mantova a favore dei bambini della Casa del Sole, denominata: “Babbo 
Natale PER ARIA alla Casa del Sole”, che avrebbe visto esibire la sua decima 
edizione.
Ma nessun virus può fermare il sostegno a favore dei bambini ed ecco che, 
l’Associazione PER ARIA in collaborazione con il CSI di Mantova, realizza un 
piccolo presepe in acciaio laserato e verniciato a ricordare che mai come ora 
è necessario essere uniti e solidali con il prossimo. L’offerta è libera e si può 
versare sul codice iban IT 24 J 05216 59960 000000000876 e l’oggetto potrà 
essere ritirato presso la sede del CSI non appena sarà possibile l’apertura.
Il ricavato sarà interamente devoluto a favore dei bambini della Casa del 
Sole.
Per info Fausto 340 3828216 oppure Giancarlo 346 3765898.

Slitta al 6 dicembre, per motivi logistici, la gara programmata di karate di 
kata che si svolgerà online, come già detto, domenica 6 dicembre 2020. I 
filmati potranno così pervenire entro e non oltre il 28 novembre 2020.
Sono oltre cento gli atleti già iscritti alle varie prove di forme pre-
viste, in linea con i Campionati nazionali. La gara pur essendo 
online è molto sentita, visto che appunto in questo periodo è 
l’unica modalità di competizione possibile con i palazzetti e gli 
spazi al chiuso non utilizzabili.
Ma ugualmente sarà una gara molto interessante. Due sono le moda-
lità previste per i giudici e gli arbitri: se sarà possibile si troveranno 
nelle varie sale in sede CSI con i monitor e le valutazioni saranno di tipo 
tradizionale tranne, ovviamente, che per la presenza di atleti dal vivo e del 
pubblico; la seconda modalità prevista sarà con i giudici da casa mentre 
la direzione di gara raccoglierà i vari punteggi dalla abitazione del Diret-
tore di gara Braglia Daniela.

Molte le specialità previste: kata individuale, kata a coppie, kata a 
squadre, kata disabili individuale, kata a coppie integrato, kata con 
musica individuale, kata con musica team, kata family 
e per i più piccolini il Kata Kids con forme di kihon. In 
effetti tutti possono esprimersi e partecipare alla com-
petizione.
Il Campionato provinciale di Kobudo invece sarà inglo-
bato nella Christmas Cup prevista per il 6 gennaio 
2021. Questa sarà la prova provinciale dei Campionati 
Italiani CSI di kobudo 2021, gara di interesse nazionale.

Nel contesto delle gare CSI, da alcuni anni ormai il kobudo è entrato nel 
consueto programma dei Campionati Nazionali ed anche nelle categorie ad 
interesse nazionale.
Da martedì 17 novembre, con tutte le regole dettate dai vari DPCM, sono 
ripresi, a Marmirolo, gli allenamenti in vista dei Campionati Nazionali.
Come per il karate non ci sarà alcun contatto e per ora sono escluse le gare 
di kumite, mentre restano attive tutte le gare di forme e kata sia individuali 
che a squadre.
Con questa ottica di allenamento, - fermo dal febbraio scorso - riparte anche 
il settore armi di Karatemantova ASD capitanato dal M° Simone Reggiani 
responsabile tecnico della società virgiliana.
Rimangono in stand by le domeniche nelle quali affluivano atleti provenien-
ti dalla Svizzera ma anche dall’Emilia Romagna e dal Veneto, per ovvi motivi 
di zona rossa. Ma il settore tiene duro e questa timida ripartenza ci dice che 
i ragazzi ci sono e hanno un’immensa voglia di riprendere. Parallelamente 
riparte anche il settore kobudo disabili, unico in Italia, con un’arte marziale 
adattata ma sempre efficace ed esclusiva.
Ricordiamo anche che, dal gennaio scorso, Karatemantova fa parte del gran-
de circuito internazionale dell’OKDR Okinawa Kobudo Doushi Renmei con il 
suo direttore tecnico mondiale Neil Stolzmark e con il Dojo Cho per l’Italia M° 
Franco Ponchiroli 7°Dan di Kobudo, parte integrante di Karatemantova ASD.
CSI Kobudo avanti tutta!

Quasi pronto il corso di aggiornamento di quest’anno per tutti i tecnici di 
arti marziali, karate-judo-aikido-iaido-kickboxing-kobudo-kung fu-krav 
maga, per la nostra provincia.
Il Comitato di Mantova, con il responsabile del settore CSI M° Davide 
Reggiani, formatore SNAQ, sta approntando una lezione molto interes-
sante per l’annuale appuntamento formativo, valido per la permanenza 
nell’Albo Nazionale dei tecnici CSI. L’argomento di quest’anno sarà scien-
za della nutrizione nelle arti marziali, argomento che sarà portato avanti 
dalla Dottoressa Giulia Castelletti.
La lezione in questo periodo si svolgerà in e-learning sulla nuovissima 
piattaforma CSI Academy nata proprio per questa esigenza poiché, come 
ormai noto, le lezioni in presenza non si possono svolgere con facilità. 
Non solo, la piattaforma facilita tantissimo la formazione per coloro che, 
normalmente, si devono spostare da località lontane per raggiungere la 
nostra città, visto che a Mantova fanno riferimento palestre molto distan-
ti come quelle di Roma e della Valtellina.
Un appuntamento sicuramente da non perdere e obbligatorio annual-
mente, come si è detto per i tecnici già formati.

Continua la proficua collaborazio-
ne tra le Associazioni “Nordic 
Walking Mantova” e “Signora Par-
kinson OdV” con l’iniziativa “Si-
gnora Parkinson in Cammino”.
La recente emergenza sanitaria 
che ha imposto limitazioni alle at-
tività al chiuso, e le esigenze di e-
sercizio fisico per tutti e, ancor più, 
per chi è affetto da patologie neu-
rodegenerative come il Parkinson, 
non possono trovare miglior solu-
zione che nel Nordic Walking, la 
tecnica di camminata sportiva pra-
ticata con l’uso dei bastoncini.
Dopo le precedenti edizioni, in cu-
i soci e famigliari dell’Associazione 
Parkinson hanno avuto modo di 
apprendere, grazie alle lezioni del 
maestro istruttore Luciano Comini, 
i vari benefici che la camminata 
nordica può dare e le tecniche di 
base con il coordinamento dell’an-
datura dei movimenti, sono ripresi 
nei mesi di settembre e ottobre gli 
incontri e le camminate all’aria a-
perta, ovviamente sempre nel ri-
spetto delle disposizioni anti-Co-
vid 19.

Nutrito il calendario degli incontri 
che si sono svolti non solo a Man-
tova, ma anche in provincia. Quat-
tro le date allora organizzate a 
Cittadella di Mantova con ritrovo 
presso il Circolo Pescatori di Porta 

Giulia, l’8 e il 18 settembre e anco-
ra l’1 e il 12 ottobre, grazie all’ospi-
talità del presidente del circolo 
M.Bonfietti.
«Un ringraziamento va inoltre al 
Presidente dell’Associazione “Ami-

ci del Cuore” di Bozzolo Nicola 
Scognamiglio per averci segnalato 
l’opportunità di poter usufruire del 
Parco Don Milani di Bozzolo come 
punto di ritrovo per la camminata 
che si è svolta il 6 ottobre. Come 
ultimo appuntamento di Nordic 
Walking e Parkinson – conclude 
Luciano Comini - i walkers si sono 
trasferiti il 14 ottobre a Castel Gof-
fredo, approfittando dell’ospitalità 
concessa dell’Associazione San 
Michele, un ulteriore incontro 
presso il Parco dell’omonima asso-
ciazione».
L’Associazione “Signora Parkin-
son” esprime attraverso queste 
colonne, un sincero ringraziamen-
to al maestro istruttore Luciano 
Comini per la gentile disponibilità, 
in attesa di riprendere, emergenza 
sanitaria permettendo, il percorso 
iniziato con l’organizzazione di al-
tre camminate tanto benefiche 
quanto terapeutiche a livello psi-
co-motorio
Nordic Walking Mantova tel. 335 
5897919 - Associazione Signora 
Parkinson Odv tel. 327 7060535


