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PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO

Dopo l’assemblea ordinaria del 30 
gennaio, i nuovi eletti nel consiglio 
territoriale di Mantova sono chia-

mati ad emanare le prime delibere.
L’organo ciessino infatti è stato convocato, 
ai sensi dell’art.52 del nuovo Statuto, per il 
giorno di lunedì 22 febbraio 2021 alle o-
re 21.00, ancora una volta in videoconfe-
renza ai sensi dell’art.73 del D.L. n.18 del 
17/03/2020 convertito con la legge n. 27 
del 24/04/2020, per la trattazione degli ar-
gomenti iscritti all’ordine del giorno:
1. Momento di riflessione Assistente 
Ecclesiastico
2. Convalida degli eletti

3. Approvazione verbale seduta prece-
dente
4. Comunicazioni del Presidente
5. Nomina presidenza territoriale (art.53 
statuto)
6. Nomina vicepresidente vicario
7. Nomina Coordinatori Area (art,54 
statuto)
8. Piano di ripartenza e resilienza CSI
9. Varie ed eventuali
Il primo passo riguarderà la nomina del vi-
ce del presidente Zanafredi, i membri della 
presidenza, nonché i coordinatori delle va-
rie aree: sportiva, formativa, segreteria, po-
litiche sociali.

Il punto centrale e che assume una note-
vole rilevanza associativa riguarderà il 
“Piano di ripartenza e resilienza del CSI” 
della presidenza nazionale.

Al di là delle parole, si tratta dell’intervento 
più significativo a favore del territorio che 
sia mai stato realizzato dalla nostra asso-
ciazione su tutto il territorio nazionale. È 
stata investita un’ingente somma per so-
stenere la ripartenza delle nostre società 
sportive e contribuire alla loro continua e 
preziosa vitalità.
Il CSI vuole esserci ora, subito, per dare la 
propria risposta, quella educativa, quella 

aggregativa, quella del divertimento nello 
sport e con lo sport.
Non vi è dubbio che stiamo assistendo ad 
un vero e proprio assalto ai territori, da 
parte di altri Enti e Federazioni, per acca-
parrarsi iscritti e affiliazioni facendo leva 
su condizioni economiche precarie e pre-
occupazioni di tante società sportive. Si 
promettono possibilità di fare sport che, in 
realtà, vengono subito smentite dalle nor-
me in vigore; intanto, però affiliano e iscri-
vono, anche lusingando le società sporti-
ve.
Occorre quindi investire sul futuro, non 
quello lontano, ma quello prossimo: vo-

gliamo tutelare le nostre società sportive, 
la nostra storia sui territori, ma anche pre-
sentarci con la nostra organizzazione e la 
credibilità di sempre. Il CSI non crea illu-
sioni ma dà risposte concrete “sul campo”.
Pertanto una prima importante notizia è 
che il CSI ha diminuito i costi delle affilia-
zioni e dei tesseramenti a carico delle so-
cietà sportive.
Le risorse messe in campo dovranno di-
ventare l’occasione per ripartire con de-
terminazione e convinzione appena sarà 
possibile, perché i giovani chiedono lo 
sport, chiedono il CSI, hanno bisogno di 
ritrovarsi.

La Direzione Area Formazione del CSI 
Mantova, in accordo con il settore Ginna-
stica artistica, promuove un percorso di 
aggiornamento tecnico rivolto a tutti gli 
Istruttori/Responsabili tecnici operanti in 
questa disciplina sportiva.
Il clinic verrà svolto in modalità “a di-
stanza”, tramite due moduli organizzati 
in videoconferenza, attraverso i quali ver-
ranno forniti approfondimenti teorico-
pratici riguardanti l’attività sportiva in 
oggetto.
Al corso sono tenuti a partecipare tutti 
coloro che sono in possesso della qua-
lifica di 1° Livello e che operano presso 
le proprie società sportive.
Si precisa che a partire dall’1 gennaio 
2021, in relazione alle normative vigenti, 
tutti i tecnici in possesso di qualifica, so-
no tenuti a partecipare obbligatoria-
mente all’aggiornamento tecnico di 10 
ore da svolgersi ogni due anni (preferibil-
mente 5 ore ogni anno), usufruendo di 
corsi promossi dai Comitati territoriali, 
regionali e dal CSI nazionale, ove neces-
sario.
Pertanto, auspichiamo che tutti gli istrut-

tori possano attingere a questa occasio-
ne formativa che il Comitato organizza a 
livello locale.
Per l’iscrizione al corso ogni istruttore 
dovrà accedere alla piattaforma CEAF-C-
SI attraverso il link: 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10208/8
87ec950a0c2b15504b6d456065682f4
L’adesione in piattaforma consentirà di 
poter ricevere l’attestato di partecipazio-
ne al corso.
La quota d’iscrizione di euro 20,00 dovrà 
essere versata, contestualmente all’ade-
sione al corso, attraverso versamento tra-
mite bonifico bancario alla Cassa Rurale 
ed Artigiana di Rivarolo Mantovano – 
Codice IBAN IT75 K 08770 11500 
000000800192 - con specifica causale 
versamento.

Per la partecipazione “a distanza” in 
modalità e-learning, tutti i tecnici, do-
po aver adempiuto alle procedure ob-
bligatorie d’iscrizione (versamento 
quota e adesione sul portale CEAF), 
potranno accedere ai link dei due mo-
duli previsti per domenica 21 febbra-

io e sabato 27 febbraio.
Si coglie l’occasione per informare tut-
ti i tecnici/istruttori, con qualifiche a-
bilitanti ottenute presso altri Enti/Fe-
derazioni, e operanti all’interno delle 
attività sportive promosse dal CSI, di 
attivare, nel caso non avessero ancora 
regolarizzato la loro posizione, la pro-
cedura di riconoscimento della pro-
pria qualifica all’interno del Sistema 
Nazionale Qualifiche CSI-CONI – PER-
CORSI CSI.

FORMAZIONE                   
Ginnastica Artistica: Clinic di aggiornamento tecnico 2021         
Due i moduli in videoconferenza

I primi passi del nuovo 
consiglio territoriale

Diminuzione 
costi affiliazione 
e tesseramento

y Domenica 21/02/2021 - ORE: 09.00 – 13.00 
RELATORE: Matteo Grillini
AREA METODOLOGICA AREA TECNICA:    
• Parallele pari, dall’approccio all’attrezzo fino ad elementi del programma super;
• Sbarra e parallela femminile – Approccio all’attrezzo ed elementi di base fino alla kippe
• Domande e richieste di approfondimento sui due attrezzi

y Sabato 27/02/2021 - ORE: 14.30 -19.30 
RELATORE: Chiara Grillini
AREA METODOLOGICA AREA TECNICA:
• Preparazione fisica e specifica per approcciare le parallele asimmetriche
• Slanci e i vari gradi fino ad arrivare alla verticale:
• Lavoro circolare. Giro di pianta, capovolta alla verticale, stalder, endo, piantate.
• Lavoro di frustate avanti e dietro. Dalla mezzavolta fino alle granvolte
• Domande e richieste di approfondimento sugli elementi a parallele

DIRETTORE DEL CORSO:
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova

STAFF FORMATORI:
Elena Fabbri – Formatrice Nazionale CSI Ginnastica artistica Chiara Grillini – Tecnico Ginnasti-
ca Artistica
Matteo Grillini – Tecnico Ginnastica Artistica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376 321697
Fax: 0376 320660 – E-mail: info@csimantova.it – Internet: www.csimantova.it

Per eventuali ed ulteriori info contattare:
Vanessa Frignani – Resp. Comm. CSI Ginnastica Artistica: 346 1484205.
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KARATEMANTOVA       
Senza sosta: due gare questo fine settimana   
Il campionato provinciale e l’evento internazionale

NORDIC WALKING MANTOVA / La grande risposta dei walkers per il ricordo di Flavia     
L’incontro fa crescere la voglia di ripresa e forse un modo per farlo adesso c’è!

GYM ART POLISPORTIVA EREMO     
Noemi Tanchella e Sara Baraldi,    
successo in ambito sportivo e scolastico

ASD ATLETICA INTERFLUMINA è più Pomì
Atletica leggera: Nazionale 
master over 35… no limits
Il 27 e 28 febbraio 
Campo Scuola 
“P. Corna” 
Casalmaggiore

KARATEMANTOVA

All’avanguardia e la ripartenza di Rovereto
Il nuovo corso della didattica a distanza

Sabato 27 febbraio, al pomeriggio, prenderà il 
via il grande evento Nazionale di Atletica Leg-
gera, questa volta non rivolto ai giovanissimi 

e ai giovani, ma agli adulti, dai 35 anni in su, senza 
limite d’età e vedremo sicuramente atleti ottanten-
ni misurarsi nelle varie specialità previste dalla ma-
nifestazione. L’evento proseguirà domenica 28 
febbraio tutto il giorno.
L’Atletica Leggera, con i suoi gesti naturali del mar-
ciare, correre, lanciare e saltare non ha limiti, non ha 
confini ed il praticarla consente di prolungare la 
longevità oltre al limite medio cui, normalmente, la 
nostra “specie” giunge.
Si tratta ancora di eventi a porte chiuse, autorizzati 
dal CONI e dal Ministero dello Sport, aperti ad At-
leti, Giudici di gara, Tecnici e Dirigenti.
Il tutto sempre nel rispetto delle normative sanita-
rie e con il grande aiuto dell’AVIS Sezione di Casal-
maggiore e dei medici del nostro Territorio, vero 
esempio di Servizio, (s maiuscola), per la Comunità, 
nelle persone del Dottor Luigi Borghesi e delle 
Dottoresse Antonella Cozzini e Carla Maffei.

Non si può dire che Karate-
mantova non sia attiva. Dicia-
mo pure Superattiva!
Sebbene si debbano ancora 
affrontare gare online, la pre-
parazione degli agonisti di Ka-
ratemantova continua senza 
sosta. Ben due le gare in pro-
gramma questo fine settima-
na: la prima organizzata dal 
Comitato di Verona in qualità 
di Campionato provinciale, 
con tutte le specialità classiche 
del CSI più qualche piccola no-
vità e con l’arbitraggio in pre-
senza al Comitato provinciale, 
se le condizioni lo permette-
ranno.
Ben 18 gli atleti in gara, pur-
troppo escluse le categorie dei 
bambini e dei ragazzi essendo 
pre-agonistiche e non poten-
do fare attività e allenamento 
in questo periodo.
La seconda gara prevista è in-
ternazionale, organizzata da 
WMAC WORLD la cui sezione 
italiana WMAC Italia è iscritta 
al CSI. Si svolgerà in Austria 
con il nome inquietante di 
Pandemic Games. Presenti tut-
te le specialità di forme e kata, 
con le formule anche musicali 
e creative. Presenti, in gara, 8 
atleti del team Karatemantova.
Essendo online, chiaramente, 
non ci sono problemi di con-

temporaneità in quanto tutti i 
kata sono stati eseguiti nelle 
varie sedi di Karatemantova, in 
palestra, la settimana scorsa. 

In bocca al lupo a tutti e spe-
riamo di tornare prestissimo 
nei palazzetti a gareggiare in 
presenza.

Finalmente anche la sede di Rovereto riparte.
Questa pandemia, sommata al ritiro del M° Roberto 
Boni, aveva chiuso e sfaldato anche il gruppo rovere-
tano del Karatemantova Team. Ma il nocciolo duro 
non ha rinunciato e da domani, venerdì 19 febbraio, 
riprendono gli allenamenti con gli strumenti che que-
sta pandemia ha voluto fossero adottati.
Con la guida diretta del M° Davide Reggiani, in didat-
tica a distanza, si svolgeranno gli allenamenti, all’inizio 
saranno di ripasso, attraverso la piattaforma Skype. Il 
M° Reggiani si è già attrezzato con radiomicrofono e 
schermo gigante per non perdere particolari e poter 
fare le correzioni adeguate agli atleti.
A questi collegamenti trentini si affiancherà anche un 
ragazzo che ora studia ad Ancona. Questa modalità 
sperimentale potrebbe anche diventare non solo di 
emergenza, ma trasformarsi in un vero e proprio cor-
so “normale”; così si potranno raggiungere ragazzi 
che smettono di praticare per trasferimenti e lonta-
nanza dalle sedi fisse di Karatemantova.
Un progetto ambizioso ma interessante, anche per-
ché le lezioni online saranno sicuramente abbando-
nate a favore delle palestre una volta risolta la situa-
zione epidemiologica, mentre Karatemantova terrà 
attivi tutti i corsi in presenza affiancandoli a lezioni 
online. 
Informazioni al 338 5775667.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo di Marmirolo, unitamente al Presi-
dente dell’ASD Nordic Walking Mantova, Luciano Comini, accolta an-
che da altri gruppi aderenti ha ottenuto un buon successo nonostante 
il freddo intenso della mattinata di sabato.
Quasi cinquanta i walkers partiti da vari punti geografici attorno alla 
città, da Marmirolo in primis, da Belfiore, da Campo Canoa, dal gruppo 
di Porta Giulia, da Governolo, gruppo cui faceva riferimento Flavia, in-

sieme agli Istruttori Roberto, Federica Carra, Federica Margonari, Arnal-
do, Fabio, Beatrice, Dolores, e dallo stesso Presidente Luciano, hanno 
voluto ricordare Flavia ad un anno dalla sua scomparsa.
Vuoi la coincidenza del ricordo dell’Istruttrice scomparsa, vuoi la voglia 
di ricominciare, il buon numero di partecipanti, che ha sfidato il freddo 
polare di quella giornata, è l’espressione di un grande ed intrinseco si-
gnificato: la voglia di un ritorno al cammino!
A fine tragitto, la carovana dei walkers si è unita al punto prestabilito, 
sul sagrato della Chiesa di Cittadella, dove ad attenderla c’era Don Au-
gusto che, dopo i saluti di benvenuto ed aver sistemato in cerchio gli 
intervenuti, con il rispetto delle distanze, ha ceduto la parola all’Istrut-
trice Federica, del Gruppo di Marmirolo che, con significative e toccan-
ti parole, ha voluto manifestare il ricordo di Flavia.
Una di noi che ha contribuito, con il proprio lavoro, alla diffusione del 
nordic walking a vari livelli, di buon carattere, con abnegazione ed im-
pegno, ha lavorato a fianco del Presidente, negli anni che ha potuto 
farlo, per l’organizzazione e la diffusione delle camminate, sia quelle 
“classiche” sia nella ricerca di nuovi percorsi.
Al termine Don Augusto ha impartito la benedizione a tutti i cammina-
tori intervenuti.
È stata l’occasione, quella della camminata in ricordo di Flavia, per riba-
dire che, nonostante la preoccupante situazione ed il pericolo di diffu-
sione del virus Covid-19, il mantenere le distanze e l’indossare sempre 

la mascherina, si può af-
frontare la disciplina del 
nordic walking in piccoli 
gruppi, con lente riprese 
di camminate su brevi 
percorsi, lontano dagli 
assembramenti e sce-
gliendo percorsi poco 
frequentati, nella logica 
dell’aria aperta, una pa-
lestra naturale che, nei 
prossimi giorni anche a-
iutati dall’aprirsi della bella stagione e del clima più favorevole con tem-
perature più miti, potrà aiutare quanti credono a questa attività di be-
nessere, a riprendere la frequentazione di gruppo del Nordic Walking 
Mantova.

Sono sempre aperte le iscrizioni del TESSERAMENTO 2021, la quota 
tessera di adesione è di euro 10 con le possibilità di associarsi anche 
tramite il versamento diretto agli Istruttori di riferimento zonale o con 
bonifico, IBAN: IT26H0103011503000010335436.
Si ricorda inoltre di controllare la scadenza del Certificato di idoneità 
sportiva per l’attività dilettantistica.

Lunedì 15 febbraio, nella bellissima 
location di Corte Spagnola, a Curta-
tone, si sono tenute le premiazioni 
di 10 borse di studio sportive rivolte 
ai ragazzi e ragazze meritevoli, rela-
tivamente all’anno scolastico e 
sportivo 2019/2020. Il premio è sta-
to dato a chi ha ottenuto ottimi ri-
sultati scolastici e altrettanti risultati 

in ambito sportivo, come riconosci-
mento del grande impegno, sacrifi-
cio, e passione messi in entrambi i 
settori.
Tra gli atleti premiati Noemi Tan-
chella e Sara Baraldi, due nostre 
portabandiera, che sono state chia-
mate a rivestire questo grande ruo-
lo definito “di esempio” dall’asses-

sore allo sport e dal sindaco Carlo 
Bottani della città di Curtatone.
Vivissime congratulazioni alle no-
stre atlete anche da parte dello staff 
tecnico e dalla dirigenza della Gym 
Art Polisportiva Eremo per questo 
importante e meritato premio, arri-
vato, per altro, in un momento così 
delicato e particolare.


