
Centro Sportivo Italiano
Mantova

MagazineMagazine
Via Cremona 26/A - Mantova - Tel. 0376 321697 - Fax 0376 320660

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 15 aprile 2021

SPORTELLO SOCIETÀ
APERTURA SEDE

GIOVEDÌ e SABATO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

SU APPUNTAMENTO

mantova@csi-net.it

CONVOCATO IL CONSIGLIO    
DEL COMITATO TERRITORIALE 

Fase di qualificazione
31° Campionato Nazionale Tennistavolo

Il Consiglio Regionale Lombardo del Centro 
Sportivo Italiano, in collaborazione con i Co-
mitati Territoriali e le Società, organizza il 
XXXI Campionato Regionale CSI Lombardia 
di Tennis Tavolo.
La manifestazione è aperta a tutte le catego-
rie, maschili e femminili, dei tesserati CSI per 
la stagione sportiva 2020- 2021 e si articola 
su 2 (due) prove zonali nelle date e nelle lo-
calità specificate nella tabella.

CATEGORIE
Sono quelle previste dal Nazionale. Gli Atleti/e 
nati/e nel 2013 potranno partecipare ai Cam-
pionati Nazionali se alla data della manifesta-
zione risulteranno aver compiuto gli 8 anni.

ORARIO PROVE
Il ritrovo concorrenti è previsto per le ore 8.00.
Gli orari potranno subire variazioni in base al 
numero dei partecipanti ed alla durata degli 
incontri. In particolare, dovendo rispettare i 
protocolli COVID-19 che prevedono il divie-
to di assembramenti, qualora il numero di i-
scrizioni non consentisse di svolgere le gare 
nella sola giornata di domenica, la Direzione 
Tecnica Regionale si riserva di valutare la 
possibilità di anticipare al sabato pomerig-
gio alcune gare, dandone comunicazione 

entro il venerdì antecedente.
Entro il venerdì antecedente la gara verrà 
comunicato l’orario definitivo di inizio gara 
in ogni girone.

AMMISSIONE ATLETI
Possono partecipare solo atleti/e tesserati/e 
al CSI per l’anno associativo 2020/2021 per 
le categorie ed i limiti di età riportati all’arti-
colo 2.
Tutti gli atleti, per prendere parte ai Campio-
nati Regionali, devono essere in possesso 
della tessera CSI “AT” (Atleta) effettuata con 
una Società Sportiva regolarmente affiliata 
al CSI.
Gli Atleti dovranno inoltre essere in possesso 
del certificato medico per attività agonistica.
Le gare, come da protocollo Covid, si svol-
geranno a PORTE CHIUSE e pertanto l’ac-
cesso alla palestra sarà riservato ESCLUSIVA-
MENTE agli atleti, che potranno entrare solo 
15 minuti prima dell’orario di inizio della loro 
gara ed eventualmente all’allenatore. Termi-
nata la gara, gli atleti eliminati, dovranno u-
scire immediatamente dalla palestra.

PROTOCOLLO COVID-19
Per lo svolgimento delle gare si dovrà rispet-
tare il Protocollo Covid-19 predisposto dal 

CSI ed in particolare le Linee guida di detta-
glio per il Tennis Tavolo.
All’ingresso in palestra verrà rilevata a tutti la 
misurazione della temperatura corporea ed 
ogni atleta ed allenatore dovranno conse-
gnare il modulo dell’autocertificazione alle-
gato al presente regolamento.
Inoltre per l’accesso alla palestra è indispensa-
bile l’utilizzo della apposita mascherina che 
dovrà essere sempre indossata. Questa potrà 
essere tolta esclusivamente durante la gara.

Un atleta tesserato con la FITeT presso una 
Società Sportiva in possesso di doppia affi-
liazione CSI/FITeT, può scegliere di tesserarsi 
al CSI anche per un’altra Società Sportiva CSI 
diversa da quella di doppia affiliazione.
È data facoltà ad un atleta, se richiesto ante-
cedentemente alla prima prova a cui parte-
cipa, di gareggiare in una categoria superio-
re, fino alla categoria Senior compresa.
L’atleta dovrà gareggiare nella categoria 
scelta fino al termine del Campionato Regio-
nale CSI, fermo restando che alla fase nazio-
nale dovrà partecipare nella categoria di 
appartenenza.

GARE IN PROGRAMMA
SINGOLO maschile e femminile per tutte le 
categorie.
Il numero minimo di partecipanti per lo svol-
gimento di ogni categoria è fissato in 4 
(quattro) atleti/e. Nel caso fossero meno di 4 
atleti/e sarà discrezionalità del Giudice Arbi-
tro poter essere raggruppati in più categorie, 
anche miste.

In questi casi, al momento di stilare la classi-
fica individuale, si terrà conto del punteggio 
stabilito dal presente regolamento in base 
alla posizione raggiunta.
È data facoltà alla Società Organizzatrice di 
inserire un tabellone per gli esclusi dal primo 
girone, senza classifica.

FORMULA SVOLGIMENTO
Le gare dei gironi eliminatori, di tutte le cate-
gorie, compresi i gironi unici, verranno svol-
te, a discrezione del Giudice Arbitro, al me-
glio di 2 set su 3 oppure 3 su 5 agli 11 punti.
Le gare si svolgeranno nella fase iniziale con 
gironi all’italiana indi ad eliminazione diretta. 
Per tutte le gare formate da più gironi elimi-
natori all’italiana sono ammessi/e ai rispettivi 
tabelloni finali, ad eliminazione diretta, il pri-
mo ed il secondo di ogni girone.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota gara di 5,00 euro dovrà essere ver-
sata al Comitato Regionale CSI Lombardia al 
momento dell’iscrizione online. Il pagamen-
to delle quote gara dovrà essere effettuato 
tassativamente tramite carta di credito o tra-
mite bonifico online (se si utilizzano le ban-
che del circuito MyBank); in entrambi i casi il 
sistema provvederà a rilasciare immediata-
mente la ricevuta che dovrà essere portata la 
mattina della gara alla segreteria unitamente 
alla scheda di iscrizione.

ISCRIZIONI
L’iscrizione nominativa degli atleti deve es-
sere effettuata online, tramite il Portale Cam-
pionati, dalle singole Società (comprese 

quelle locali).
Il termine inderogabile per le iscrizioni è fis-
sato alle ore 18.00 del giovedì antecedente 
la gara.

Per ogni atleta iscritto che non si presenti 
alla gara verranno tolti 2 punti sia nella clas-
sifica per società che nell’individuale; per 
non incorrere nella penalità la Società dovrà 
produrre certificato medico entro il lunedì 
successivo alla gara.
Dato che l’iscrizione degli Atleti nel Portale 
Campionati determina l’effettiva presenza 
ed è condizione indispensabile per la parte-
cipazione alla fase nazionale, l’Atleta iscritto 
ma non presente alla gara verrà successiva-
mente depennato dal Portale stesso.
La mancata presentazione degli atleti dopo 
15 minuti dalla chiamata da parte del Giudi-
ce comporta l’automatica esclusione dell’at-
leta e la penalizzazione di 2 punti alla società 
di appartenenza.

CONTROLLO TESSERAMENTO
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in 
data antecedente alla manifestazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Direzione 
Tecnica Regionale potrà effettuare dei con-
trolli sull’identità degli atleti; gli stessi do-
vranno quindi essere in possesso di docu-
mento di identità, o tessera con foto, da esi-
bire a richiesta dei Giudici.

PREMIAZIONI
Stante la particolarità di questa stagione 
sportiva la Direzione Tecnica Regionale sta-
bilisce che non venga assegnato il titolo di 
Campione Regionale. Parimenti non verrà 
effettuata la Classifica per Società Sportiva.
Verranno pertanto effettuate unicamente le 
premiazioni di giornata come di seguito in-
dicato:
y primo classificato di ogni categoria 
medaglia d’oro
y secondo classificato di ogni categoria 
medaglia d’argento
y terzo classificato di ogni categoria 
medaglia di bronzo
y quarto classificato di ogni categoria 
medaglia di bronzo

Il Regolamento completo delle manifesta-
zioni può essere scaricato dal sito del CSI di 
Mantova in sport individuali.
I risultati saranno inviati a tutte le Società 
Sportive partecipanti e pubblicati sul sito 
web del CSI Lombardia (www.csi.lombardia.
it) a partire dal martedì successivo la gara.

GIUSTIZIA SPORTIVA
La Giustizia Sportiva è esercitata da Giudice 
Unico (GU), nominato prima dell’inizio del 
Campionato Regionale dal Direttore Tecnico 
Regionale per gli Sport Individuali; al GU do-
vranno essere presentati eventuali reclami 
inerenti le gare. I reclami relativi ai Risultati 
ed alle Classifiche dovranno essere presen-
tati entro 20’ dalla loro esposizione in ba-
checa.
Avverso le decisioni del GU è ammessa i-
stanza di revisione d presentarsi alla Com-
missione Giudicante Regionale (CGR).
Per tutte le norme attuative per la Giustizia 
Sportiva si rimanda al “Regolamento per la 
Giustizia Sportiva” del Centro Sportivo Italia-
no contenuto nel documento “Sport in Re-
gola 2019”.

Nella serata di venerdì 23 aprile 2021 ore 
21.00, in videoconferenza ai sensi 
dell’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 con-
vertito con la legge n. 27 del 24/04/2020, il 
neo eletto consiglio territoriale sarà chiama-
to a deliberare su diversi punti iscritti all’ordi-
ne del giorno.
L’esame del bilancio consuntivo 2020 sarà il 
punto centrale dell’incontro. Un bilancio 
particolare che riguarderà una parte di un 
anno sportivo che non si è svolto per la pri-
ma volta nella storia dell’Ente.
Sarà trattato anche il progetto “#ESTATECSI” 
che la direzione dell’area formativa ha predi-
sposto per bambini e ragazzi protagonisti 
nella nuova proposta ludico-sportiva estiva 
targata CSI MANTOVA
Un’animazione estiva di qualità a favore di 
bambini e ragazzi come “forte” segnale di 
ripartenza dopo un lungo stop di attività. 
L’obiettivo strategico sarà quello di pro-

muovere interventi, anche sperimentali e 
innovativi, di educazione non formale e in-
formale e di attività ludiche per l’empower-
ment dell’infanzia e dell’adolescenza, che 
privilegino attività, anche all’aperto e, 
nell’ambito di centri e campi estivi a favore 
dei bambini e dei ragazzi, in cui il CSI assu-
merà il ruolo di supporto organizzativo e 
strumentale attraverso una serie di servizi.
Nella medesima seduta verranno esaminate 
alcune delibere riguardanti la struttura del 
Comitato a seguito delle elezioni avvenute il 
30 di gennaio 2021, tra le quali la proroga 
degli incarichi delle commissioni sportive e 
giustizia sportiva fino al 30 maggio, poteri di 
firma e deleghe istituzionali dei nuovi incari-
chi dirigenziali.

Non mancheranno ovviamente gli aggior-
namenti sulle programmazioni di attività 
sportiva e formazione.

GINNASTICA
IL PROGRAMMA DELL’ARTISTICA

Le società sportive collegate in vide-
oconferenza nei giorni scorsi si sono 
ritrovate ancora una volta per esami-
nare modalità, tempi, programmi e 
località, nel rispetto del protocollo di 
disciplina. Il tutto per dare il “via” alla 
fase di qualificazione dei Campionati 
Nazionali, sperando sia la volta buo-
na.
Un continuo segnale di speranza che 
dirigenti e tecnici vogliono lanciare ai 
propri ragazzi e ragazze.

Questo il programma dei prossimi 
appuntamenti, sviluppato sul nume-
ro degli iscritti nei vari programmi 
della ginnastica artistica.
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NORDIC WALKING MANTOVA                 
A breve la riunione di tutti gli istruttori             
Protagonisti nei progetti per la prossima ripartenza 

Ciao
Campione

Martina Guandalini
sul podio

KARATEMANTOVA 

Impegnati, su invito, al Campionato Nazionale Spagnolo 
Quasi al completo l’agenda per il mese di maggio

ASD GIMNICA MANTOVA      
Martina Guandalini debutto col botto 
È subito a podio nella gara FGI Silver LB3

Campione nella disponibilità verso gli altri, Campione 
nell’altruismo verso chi ne aveva bisogno, Campione 
nell’inventare e realizzare i giochi per i bambini. 
Ciao Dario, amico vero, ora sei lontano dai nostri occhi 
ma non dai nostri cuori, un amico è per sempre e tu, 
per noi, lo sei ancora, anzi oggi più che mai; sarai per 
sempre con noi durante le nostre manifestazioni con il 
tuo sorriso e la tua sensibilità, sei stato per noi un esem-
pio di semplicità e di grandezza d’animo. Ciao Dario hai 
fatto giocare gli alunni nelle scuole, gli ospiti dei centri 
di disabilità e delle strutture protette, hai portato i gio-
chi antichi negli istituti geriatrici creando momenti di 
felice ricordo, hai fatto divertire le persone di ogni età 
nelle piazze della nostra provincia …….ora fai giocare 
anche gli angeli. Ciao Dario, amico vero, che tu possa 
essere in pace, sereno e felice, grazie per tutto quello 
che ci hai trasmesso.

Fervono i preparativi per la Inter-
national Dragon Day Cup prevista 
per il 2 maggio 2021. Karateman-
tova da lunedì inizierà a girare 
tutti i filmati di gara per questo 
e-tournament, pensando anche 
che ogni settimana di maggio sa-
rà teatro di una importante gara.
Infatti il 15 maggio, in attesa dei 
Campionati Nazionali Italiani CSI, 
gli atleti del Karatemantova Team 
saranno impegnati, su invito, al 
Campionato Nazionale Spagnolo 
WMAC con tutte le specialità pre-
viste di kata e forme. E dopo aver 
arbitrato i Pandemic Games la 
domenica di Pasqua il M° Reggia-
ni sarà impegnato anche ad arbi-
trare appunto in Spagna. Maggio 
ricco di eventi sia CSI che esterni. 
I segni della ripresa ci sono tutti 
ma per ora la modalità online re-
sta quella praticabile. Per quanto 
riguarda gli agonisti del Karate-
mantova Team si stanno facendo 
programmi per ricominciare an-
che gli allenamenti domenicali e 
si è scelta la sede di Te Brunetti 

per poter iniziare a preparare i ra-
gazzi. L’istruttore Nicola Bonardi, 
ottimo agonista, allievo diretto 
del M° Reggiani fin da bambino, 
si occuperà del gruppo agonisti-
co, coadiuvato dal fratello Mattia. 
Una coppia inossidabile. Manca il 
terzo elemento per il loro kata a 
squadre ma contiamo presto di 
averlo disponibile. Anche la squa-

dra femminile è quasi pronta, 
composta da Giulia Saccani, Stella 
Gueresi e in terza postazione ci 
sarà una novità entro breve. Folto 
il gruppo degli agonisti giovani 
leve che ha dato, già da quest’an-
no, segni di grande valore. I pre-
supposti ci sono tutti per far bene 
e il lavoro estivo non mancherà di 
dare buoni frutti.

Proseguono le soddisfazioni in casa Gimnica 
Mantova. Domenica 11 aprile presso il Palazzetto 
dello Sport di Daverio (VA), Martina Guandalini 
classe 2008, conquista un meritatissimo terzo 
posto nella gara Fgi silver LB3.
Martina debutta in questa categoria ottenendo il 
miglior punteggio a volteggio ed il secondo mi-
glior risultato al corpo libero. Lodevole il lavoro 
svolto da questa ragazza che in questi anni di at-
tività ha sempre dimostrato costanza ed impe-
gno. Un podio che conferma quanto i sacrifici 
alla fine vengano sempre premiati. Ora lo sguar-
do è rivolto verso la fase Nazionale di Rimini su 
cui atleta e tecnici continueranno a lavorare per 
raggiungere nuovi obiettivi. 

Nei prossimi giorni sarà indetta la 
riunione tra tutti gli istruttori che 
fanno parte del ASD Nordic 
Walking Mantova, (sono ben 16 
gli istruttori al servizio dell’Asso-
ciazione presieduta da Luciano 
Comini), per fare il punto ad oggi 
al fine di porre le basi per ripren-
dere le redini del futuro dell’asso-
ciazione e per analizzare le attività 
che, verosimilmente, si potrebbe-
ro realizzare dall’autunno prossi-
mo, periodo in cui si spera davve-
ro di ripartire dopo le vaccinazioni 
che, si auspica, potranno renderci 
meno vulnerabili al Covid 19.
Ogni Istruttore, consapevole e co-
noscitore delle aree geografiche 
in cui si muove, analizzerà le atti-
vità più consone, con percorsi 

progettati ad hoc, tutte rivolte e 
finalizzate alla ripartenza.
L’idea del Presidente Luciano Co-
mini è proprio quella di affidare 
ad ogni Istruttore incarichi mirati, 
responsabilizzandoli nell’esercizio 
delle proprie funzioni, sviluppan-
do strategie per farsi trovare 
pronti appena ci sarà semaforo 
verde. In concreto ogni Istruttore 
sarà incaricato  a dare il proprio 
contributo alle iniziative che, co-
me dicevamo, saranno individua-
te al meglio alla ripartenza. Ma 
non solo, ogni istruttore è chia-
mato oltre che a mantenere coe-
so il gruppo dei propri walkers a 
svolgere un ruolo di promotore 
della camminata nordica con i ba-
stoncini e verificare quali iniziative 

possano essere utili al fine di por-
tare nuovi potenziali aderenti al 
Nordic Walking Mantova, per im-
primere il senso dello sport a tutti, 
giovani e meno giovani, soprat-
tutto motivato dal fatto che il fu-
turo per lo sport attivo è un richia-
mo alla salute, al benessere, alla 
socializzazione, punti chiave del 
sodalizio mantovano.
Le giovani generazioni capiranno 
che lo sport attivo è patrimonio 
per vincere le sfide di alcune ma-
lattie e per avere un futuro in sa-
lute con minor consumi di medi-
cine.
Il concetto deve essere intrinseco 
nei nostri Istruttori che ben com-
prendono la mission cui sono 
chiamati, pronti a dare risposte 

esaustive: una sfida possibile per 
il loro futuro. Il richiamo è certa-
mente rivolto a tutti ma soprat-
tutto agli Istruttori più giovani che 
fanno parte del “Nordic”.
Le giovani generazioni, soprattut-
to quelle che rifiutano lo sport 
perché non ne comprendono i 
benefici e che pensano che lo 
sport sia solo fatica o solo agoni-
smo potranno avvicinarsi pro-
gressivamente al Nordic walking, 
attività sportiva non eccessiva-
mente impegnativa e senza di-
spendio di risorse economiche 
per attrezzatura e abbigliamento 
- basteranno scarpe da ginnastica 
comode, pantaloncini e maglietta, 
bastoncini ed un breve corso per 
la corretta tecnica - per darsi una 

medicina che significherà, per il 
loro futuro, una vita sana, fisica, 
sociale, allontanandosi progressi-
vamente o temporaneamente 
dalla sedentarietà legata allo 
smartphone e al computer, im-
mobilismo che porta ad un inde-
bolimento dei muscoli, dell’attivi-
tà cerebrale e degli occhi oltre al 

proprio isolamento sociale. La riu-
nione che avverrà sulla piattafor-
ma Zoom sarà concertata nei 
prossimi giorni con tutto il grup-
po degli Istruttori e dovrebbe 
svolgersi entro il mese di aprile.

Per info: 
 www.nordicwalkingmantova.it


