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#MyDance:       

corso online per maestro di danza

A tutela delle ASD per garantire 

una vera RIPARTENZA
“Occorre un salto di livello per il mon-
do della Promozione sportiva - si leg-
ge nella nota emessa il 19 aprile sigla-
ta oltre che dall’associazione arancio-
blu da Uisp, UsAcli, Aics, Acsi, Csen, 
Asi, Msp - ”senza più conflittualità 
strumentali e sconvenienti, a maggior 
ragione se a vantaggio di operatori 
poco rappresentativi della qualità e 
della tradizione dello sport di base 
del nostro Paese”. 

I sottoscritti Enti di Promozione Sportiva

Premesso che:
y l’ordinamento sportivo ha vissuto 
nell’ultimo triennio profondi cambia-
menti;

y le modifiche introdotte dalle nuo-
ve normative necessitano di ulteriori 
correttivi soprattutto in ordine al ruolo, 
alla dignità e alla rappresentatività della 
promozione sportiva;
 
y la vigente configurazione del siste-
ma sportivo vede la posizione della pro-
mozione sportiva tuttora subalterna allo 
sport di prestazione.

Considerato che:
 
y la mancanza di univocità delle mo-
dalità di svolgimento delle attività di 
promozione sportiva da parte delle di-
verse sigle che operano in tale contesto 
ha da sempre generato un elevato il tas-
so di conflittualità, a discapito della cre-
scita del movimento sportivo in genera-
le e lo sviluppo armonico della promo-
zione stessa in particolare;
 

y sovente alcuni soggetti della pro-
mozione sportiva agiscono nel quadro 
di mere finalità commerciali, in un regi-
me di totale vuoto normativo, divenen-
do organismi atti a fornire copertura 
assicurativa e fiscale a operatori palese-
mente commerciali. Tale pratica arreca 
confusione e danno all’intero mondo 
della promozione sportiva in particola-
re e del sistema sportivo in generale;
 
y     alcuni Enti di Promozione, in par-
ticolare, proliferano o addirittura so-
pravvivono unicamente attraverso la 
pratica di accordi con organizzazioni di 
secondo livello, organismi autonomi ri-
conosciuti attraverso di essi, allo scopo 
di incrementare il finanziamento pub-
blico o pervenire al mantenimento dei 
requisiti necessari per il riconoscimento 
della qualifica di EPS.
 
y taluni EPS hanno la consuetudine 
di “gonfiare” artificiosamente la propria 
consistenza, allo scopo di distogliere 
crescenti quote di finanziamenti pub-
blici, effettuando una affiliazione “plu-
riennale” (esplicitamente declinata co-
me tale), con rinnovo “automatico” 
della stessa alla scadenza senza l’e-
spressa volontà da parte del legale rap-
presentante ed attribuendo ad esse la 
fittizia partecipazione ad eventi sporti-
vi/didattici, ciò in palese violazione 
all’art. 2 comma 3 del “Regolamento di 
funzionamento del Registro Nazionale 
delle ASD/SSD”, che fissa la durata 
massima in 12 mesi e impone l’espressa 
volontà di rinnovo;

Tutto ciò premesso, si reputa indispen-
sabile assumere un forte e preciso im-

pegno per gli Enti di Promozione che 
andranno a rappresentare le istanze in 
premessa all’interno del Consiglio Na-
zionale Coni, del coordinamento degli 
EPS e di ogni altro organismo del quale 
andranno a far parte.

I sottoscritti Enti, anche attraverso i pro-
pri eletti in Consiglio Nazionale Coni e/o 
quelli sostenuti, si impegnano a creare 
le condizioni strategiche, politiche e 
normative per la nascita di un nuovo pa-
norama normativo e sistemico della 

promozione sportiva, che possa elimi-
nare le descritte incongruità del sistema 
e valorizzare all’interno della società ita-
liana il ruolo determinante e benefico 
dello Sport di base, attraverso i suoi 
principali protagonisti: le associazioni e 
le società sportive affiliate.
Oltre al problema contingente della ri-
presa delle attività sportive occorre tute-
lare le ASD attraverso un percorso ur-
gente di accompagnamento di ampio 
respiro per garantire una vera riparten-
za.

A tal fine, anche per rimuovere le spere-
quazioni e le asimmetrie con lo sport di 
prestazione, si rende necessario un salto 
di livello per il mondo della Promozione 
sportiva, che non può più patire, al pro-
prio interno, conflittualità strumentali e 
sconvenienti, a maggior ragione se a 
vantaggio di operatori poco rappresen-
tativi della qualità e della tradizione del-
lo sport di base del nostro Paese.

I presidenti CSI - ACSI- ASI - CSEN - 
MSP- UISP - US Acli

Aperte le iscrizioni per il percorso formativo nazionale che assegnerà la qualifica di I-
struttore di danza moderna e contemporanea cod. CONI BC002. 30 posti disponibili. 
Le lezioni si terranno in videoconferenza.
Nell’ambito della campagna nazionale #MyDance, il CSI organizza un percorso formativo 
online per maestri di danza. Il corso, in programma su Google Meet nelle giornate del 05-16-
23-30 maggio 2021 dalle ore 9,30-12,30, è destinato a maggiorenni con almeno 8 anni di 
esperienza nel mondo della danza e a operatori del settore che desiderano ottenere una 
certificazione di Qualifica Istruttore di danza moderna e contemporanea cod. CONI BC002. 
Le lezioni saranno tenute da formatori nazionali e territoriali del Centro Sportivo Italiano con 
una vasta esperienza nel settore.
Il corso è aperto ad un massimo di 30 partecipanti e ci si può iscrivere entro il 30/04/2021 al 
seguente link https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10528/4551375f0cd2eb11df3f7597e94c02c8. 
Al momento dell’iscrizione è necessario inviare anche il proprio curriculum sportivo, atte-
stante la reale esperienza nel settore della Danza, all’indirizzo e-mail scuolatecnici@csi-net.it 

#EstateCSI: corso di formazione online per educatori sportivi

Il CSI, nell’ambito del progetto 
ʺ#EstateCSIʺ, mette a disposizione un 
percorso di formazione dedicato alla 
qualificazione degli operatori dei centri 
estivi e dei grest: educatori, istruttori, 
animatori.
 
Il corso di formazione è articolato se-
condo due format,
Format 1: 10 moduli (10 ore) in 
modalità e-learning (CSI Academy)
Format 2: 3 moduli (6 ore) in 
modalità webinar (videoconferenza)
 
Diverse le aree di intervento previste 
nei 10 moduli formativi (10 ore), dispo-

nibili in modalità e-learning su piatta-
forma CSI Academy. Dall’importante 
ruolo degli animatori sportivi nella rela-
zione educativa con i ragazzi agli ap-
profondimenti tematici sulla comuni-
cazione e i moduli di primo soccorso.
Spazio poi alle proposte di giochi e at-
tività di animazione da proporre in si-
curezza nel rispetto del distanziamento 
e dei protocolli vigenti.
Accanto ai moduli formativi e-learning 
sono previsti inoltre, nel mese di mag-
gio, 3 incontri in modalità webinar (vi-
deoconferenza). Giovedì 13 maggio, 
dalle 18:30 alle 20:30 in “Fare meno, 
meglio e insieme”, si parlerà del lavoro 

in staff. L’animazione al centro del se-
condo incontro “Si parte...l’estate sta 
arrivando”, giovedì 20 maggio ore 
18.30-20.30. Infine, giovedì 27 maggio 
dalle 18.30 alle 20.30, tutte le novità e 
gli aggiornamenti sui protocolli anti-
Covid.
La partecipazione ai 10 moduli e-lear-
ning (format 1) e dei 3 webinar (format 
2) darà diritto al conseguimento della 
qualifica di “Educatore sportivo/istrut-
tore ginnastica per tutti” codice CONI 
BI005.

Per info: formazione@csimantova.it 
368 7171813
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In gara nel paese 
dei tulipani con 
gli atleti speciali
Karate e Kobudo 
virtuale nei pressi 
del Keukenhof

ASD NORDIC WALKING MANTOVA

Un grande riconoscimento all’impegno 
e alla professionalità
Al Sodalizio Mantovano assegnato il corso Istruttori nazionale 

KARATEMANTOVA 

Operativa sempre, dall’online alla ripresa        
degli allenamenti fino al Campus estivo sulle Dolomiti

ASD GYMNICA 2009     

GINNASTICA ARTISTICA:    

Campionato Regionale SILVER FGI   
La Gymnica 2009 riprende   
le gare alla grande!

Grazie all’impegno e alla disponibilità dello staff Istruttori, - capeggiato dal 
Presidente e maestro Luciano Comini, - l’ASD Nordic Walking Mantova, è 
riuscita a farsi assegnare il Corso Nazionale di 1° livello Istruttori, della SINW 
Scuola Nazionale Nordic Walking, che si terrà a Porto Mantovano in settem-
bre presso una struttura Sportiva del Comune.
È con grande soddisfazione che i dirigenti hanno accolto la notizia dell’asse-
gnazione di questo corso (una tra le 6 sedi sul territorio Nazionale) e si sono 
immediatamente messi in moto per organizzarlo con la professionalità, la 
competenza e l’esperienza, fiori all’occhiello dell’Associazione guidata dal 
presidente Luciano Comini.
Saranno 4 o 5 i potenziali Nuovi Istruttori che il Maestro Luciano ha certifica-
to, per accedere al Corso per Tecnico Sportivo Nazionale di 1° Livello Nordic 
Walking, (Istruttore S.I.N.W.), che andranno ad affiancare i già presenti e atti-
vi 16 Istruttori appartenenti all’ASD Nordic Walking Mantova.
Inoltre, si sta aspettando l’ufficialità, per fine autunno, anche dell’assegnazio-
ne per il corso di aggiornamento degli Istruttori, sessione che viene puntual-
mente organizzata sempre a livello nazionale ogni due anni e quest’anno 
Mantova sarà una delle sedi, in quanto ben 10 saranno gli istruttori della ASD 
Nordic Walking MN che saranno presenti a tale corso. Sia i corsi di formazio-
ne Istruttori, sia la sessione di aggiornamento vedranno confluire sul territo-
rio, una trentina di potenziali nuovi Istruttori, che si andranno ad aggiungere 
alla flotta di circa 1500 Istruttori già attivi sul territorio nazionale, innalzando 
cosi il numero di coloro che andranno ad insegnare la corretta tecnica del 
movimento della camminata nordica con i bastoncini.
Una camminata che sta avendo notevole adesione in quanto aiuta a muo-
versi a 360 gradi con l’impegno di tutti i muscoli del corpo in una semplice 
camminata tecnica, mossa dalla concomitanza dei bastoncini, favorendo 
spinta e velocità, oltre a vivere la natura a tutto tondo e la socialità armoniz-
zando rapporti amicali e sviluppo intellettivo, essendo un’attività ad alto quo-
ziente aerobico senza mai andare ad apnee respiratorie come possono es-
sere la corsa o altri sport di fatica diretta.
L’ASD Nordic Walking Mantova, una delle più attive a livello nazionale per 

numero di Istruttori e di iscritti (quasi quattrocento nel 2019), guarda con 
prospettiva, fiducia ed impegno ad un settembre con la speranza di un’effi-
cace ripartenza per dare finalmente soddisfazione al gruppo e a tutti gli altri 
aderenti al sodalizio.
Rimane una grande soddisfazione del riconoscimento a livello nazionale dei 
dirigenti SINW che intravvedono nell’ASD Nordic Walking Mantova un 
gruppo affidabile e di sicuro riferimento per la diffusione di un‘attività in 
forte crescita in tutto il territorio nazionale. Il Presidente Luciano Comini rag-
giunto dalla telefonata della nomina di Mantova quale luogo deputato alla 
formazione di Nuovi Istruttori, ha manifestato la propria soddisfazione e in-
formato il Gruppo dirigente e gli Istruttori. «Ci sarà da lavorare alacremente 
e coinvolgere quanti potranno dare il loro apporto che, sono sicuro non 
tarderà ad arrivare, alla luce anche delle tante iniziative ed eventi organizzati 
e andati a buon fine».
Per info: www.nordicwalkingmantova.it

Sebbene durante tutto questo perio-
do di restrizioni si siano fatte gare 
online e ancora ce ne siano in pro-
gramma, alle quali Karatemantova 
ha ampiamente partecipato, il lato 
agonistico vero e proprio con allena-
menti mirati supplementari e intensi-
vi è stato purtroppo un po’ trascura-
to. E in questo momento nel quale si 
profilano aperture con il migliora-
mento della situazione pandemica, si 
riparte anche con gli allenamenti di 
sabato pomeriggio dedicati agli atle-
ti agonisti che vogliono “ qualcosa di 

più”.
Anche perché durante l’estate non si 
potrà trascurare la preparazione ai 
Campionati Nazionali di karate CSI 
Fasi Finali previsti per settembre 
2021. Dunque due sono le alternative 
in questo momento come sedi di al-
lenamento che è fissato per l’8 mag-
gio come primo appuntamento: 
Mantova Te Brunetti e Marmirolo, 
entrambi nei rispettivi oratori dove la 
Società mantovana ha avuto le sue 
sedi in questo difficile anno sportivo.
Nicola Bonardi e Davide Reggiani co-

adiuvati da Mattia Bonardi guideran-
no sia gli agonisti “ormai consolidati” 
che le nuove leve ansiose di fare par-
te di questo gruppo che ricordiamo è 
anche Gruppo Sportivo Polizia Locale 
di Rodigo.
Vestiranno poi la famosa tuta azzurra 
del Team agonistico alle prime tra-
sferte all’estero come in passato già è 
stato. Si pensa a Salisburgo, Liegi, 
Bregenz dove già si sono fatte espe-
rienze bellissime. Sì perché Karate-
mantova è una grande famiglia e a 
fine estate si prevede anche un Cam-
pus estivo nientemeno che sulle Do-
lomiti.
Programmi ambiziosi specialmente 
dopo aver attraversato un così diffici-
le periodo ma danno un’idea di co-
me la società si muova e sia viva e o-
perativa sempre. Un riguardo parti-
colare anche agli atleti con disabilità 
che in questo periodo, forse più di 
tutti, hanno subito restrizioni e rinun-
ce. Avanti tutta!

Domenica gli atleti con disabilità 
di Karatemantova ASD saranno 
impegnati con una gara in Olan-
da sempre con la formula Virtual 
Online denominata Yokoso 
Dutch Open. Un nuovo circuito e 
un’occasione internazionale per 
Karatemantova ASD che presen-
ta sia il karate che il kobudo.
Attendiamo successi dai nostri 
grandi Renato, Jason, Sonia e 
Christian!

In questo anno di pandemia, Gymni-
ca 2009 ha ripreso iniziando con le 
gare SILVER di Federazione Ginnasti-
ca Italiana.
A monte e al di là di questo elenco 
che può sembrare asettico di nomi e 
di piazzamenti, ci stanno un grande 
lavoro delle Ginnaste e delle Loro In-
segnati e la determinazione di questa 
Società che non ha mai mollato an-
che quando tutto sembrava non po-
tesse continuare.
Per questo e per i risultati veramente 
lusinghieri ottenuti che gettano 
Gymnica 2009 ancora più in alto nello 
scenario lombardo e nazionale, ci di-
ciamo “BRAVI” e ce lo diciamo noi, 
perché tutto questo percorso ha 
dell’eccezionale, anche se sembra 
non interessare più di tanto, a parte 
noi!
Noi che abbiamo dato l’opportunità 
a tanti giovani del nostro territorio di 
raggiungere traguardi che pochissi-
mi di solito ottengono e questo gra-
zie ad un insegnamento d’eccezione, 
che non è solo lavoro, ma c’è passio-
ne e tanta competenza che molti di 
noi, neanche sanno valutare! E in più 
di questo c’è anche la capacità di da-
re un’educazione in aiuto alle Fami-
glie che fa di noi, oltre ad una ASD, 
anche ʺun’ Agenzia Educativa  ̋ di 
grande valore. Valore aggiunto che 
queste ginnaste e ginnasti si trove-
ranno come bagaglio importantissi-
mo per la loro vita!

Partenza il 20 marzo da Cornate 
d’Adda con la 1ª bellissima prova del-
le nostre ginnaste nella gara zonale 
LA GAF-FGI-SILVER, questi i risultati 
più eclatanti. 
Allieve 1ª Fascia - 1° MICHELLE RO-
SA - 2° KHLOE’ MONTAGNINI - 3° 
SOFIA FERRI - Ben Piazzata MARIA 
CLOE CRET
Allieve 2ª Fascia - 1° EVA SAVAZZI  
- 2° SOFIA VERNIZZI - Ben Piazza-
te SARA PASSANANTE, GIULIA FER-
RARINI, ALICE ZANICHELLI
Allieve 3ª Fascia - 1° CHIARA FRAN-
CIOSI  - 3° LETIZIA MAFFEZZONI 
Ben Piazzate LINDA AVANZI e NOE-
MI AIELLO
Allieve 4ª Fascia - Ben Piazzata AU-
RORA GHEZZI  
Junior 1- 3° MIREA SARZI MADDI-
DINI - Ben Piazzata CONTESINI CAR-
LOTTA

Junior 2 - 3° MARTINA MICELI
Junior 3 - 4° ASIA BRAGHINI 
2ª altra ottima gara delle nostre gin-
naste al Campionato Individuale 
SILVER LD GAF - Zona Tecnica F - 
Regionale 1ª prova Arcore, 27 marzo 
2021 il livello più alto della categoria 
Silver 
Junior 1- 2 ANNA BUTTARELLI - Ben 
Piazzata MARTINA NOLA
Senior 2 - 3 GIADA IEMMI
Allieve 4ª Fascia - Ben Piazzata ILA-
RY VALLI
Junior 3- Ben Piazzata SOFIA GELATI
Senior 1 - Ben Piazzate IRENE FROLDI 
e ALESSIA DETTORI
Ancora una grandissima prova a Da-
verio il 10 aprile per le ginnaste di 
GYMNICAm2009
Gara SILVER LB-GAF di Federazio-
ne
Allieve 2ª Fascia - 2° CAMILLA PE-
DRAZZOLI
Ottimo piazzamento di ANNA GA-
ROFALO, MATILDE FAZZI e ALICE 
BENAZZI 
Allieve 3ª Fascia - Ottimo piazza-
mento di MARGHERITA ROLLI e A-
NAIS MARIA CIOBANU
Allieve 4ª Fascia - 1° SARA RIVIERI
Ottimo piazzamento di MATILDE GI-
GANTE
Junior 1-3 GINEVRA FORNACIARI
Junior 2 - 2° ZOE  PISONI
Ottimo piazzamento di ALESSIA 
BIANCHI
Senior 1 - 1° REBECCA CORRADETTI  
- 3° NOEMI MONTAGNINI - 4° 
FRANCESCA MONTAGNINI  
E dulcis in fundo GYMNICA 2009 ai 
Campionati  Regionali FGI LC SIL-
FER al PalaFacchetti di Treviglio il 17 
aprile
Allieve1 - 3° ASIA GOFFREDI 
Junior 1 - 1° VICTORIA HOROSKO 
Junior 2 - 2° MARTINA CALEFFI 
Junior 3 - 2° VIOLA MANTOVANI
Senior 1 - 1° LUCIA MARAMOTTI
Tutte comunque piazzate benissimo 
nelle parti alte delle classifiche, in or-
dine di Categoria dalle più piccole.
Allieve 2-MARIA INCERTI e MATILDE 
ZANITONI - Allieve 3-ALBA RAVASI, 
ALICE ZULIAN - Junior 1 ELISA A-
RALDI - Junior 2 DENISE LODI RIZZI-
NI - Junior 3 MARTA LODI, KAILEY 
BALLARINI, NOEMI CAGNOLI - Se-
nior 1 SOFIA PELIZZONI, LAURA 
PALLINI, ANGELICA BOCCHI - Senior 
2 FEDERICA PELIZZONI.

la squadra agonistica 
femminile con Gueresi, 
Saccani e Salerno

POLISPORTIVA ANDES H / Le bici speciali di Anselmo 
Sanguanini approdano a Rai 3 e diventano famosissime!

La trasmissione ̋ Persone ,̋ andata in onda sabato scorso, ha infatti permes-
so di far conoscere al grande pubblico, lo straordinario lavoro e la sensibi-
lità che Anselmo Sanguanini, di Polisportiva Andes H, porta avanti da anni, 
costruendo prototipi personalizzati di biciclette speciali, ormai note come 
bici ̋ diversamente ST…ABILI̋ , appositamente costruite ed assemblate per 
permettere a giovani con disabilità di poter andare in bicicletta.
Anselmo, che ha sperimentato la prima costruzione con la bici del figlio 
Francesco, in questi anni ha costruito oltre 250 bici speciali ed è l’animato-
re della ̋ BICICLETTATA DELLA SOLIDARIETÀ, la manifestazione organizzata 
ogni anno sul tragitto Angeli / Grazie cui prendono parte decine di ragazzi 
e volontari.
Ogni bici, dunque, è diversa dalle altre e viene assemblata e personaliz-
zata con bici rotte e dismesse che, chi è interessato, può donare ad An-
selmo che ridarà loro una seconda vita, certamente molto densa di signi-
ficato ed utile per regalare felicità ed un pizzico d’avventura ad atleti 
davvero speciali.
Nel frattempo Polisportiva Andes H è al lavoro per organizzare l’edizione 
2021 della biciclettata che, come consuetudine prenderà le mosse dalla 
Trattoria Isidora per dirigersi alle Grazie e ritorno. A breve sarà diramato il 
programma.


