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5x1000GDMI una nuova disciplina sportiva nel CSI  

Nuova proposta ludico-sportiva targata CSI

Da sempre il CSI è attento al mondo 
dei più piccoli e ai loro bisogni che, 
purtroppo, in questo lungo periodo 

di pandemia, li ha visti privarsi di due espe-
rienze fondamentali nel loro processo di 
crescita: il gioco e lo sport.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha limi-
tato fortemente le opportunità ludiche e 
ricreative di bambini e bambine e di ragaz-
zi e ragazze al di fuori del contesto familia-
re. In una fase auspicabile di pronta ripresa 
delle attività in presenza, il CSI si sta prepa-
rando per offrire una serie di proposte ludi-
co-sportive finalizzate ad animare il perio-
do estivo di bambini e ragazzi, ricreando 
tutte quelle sinergie collaborative con Ora-
tori, Associazioni sportive, Enti no profit, 
Enti locali, presenti su tutto il territorio 
mantovano. Già nell’estate scorsa queste 
forme di collaborazione hanno permesso, 
pur con tutte le restrizioni e limitazioni nor-
mative, di poter svolgere molteplici attività 
ricreative distribuite su tutto il territorio 
provinciale, dove il CSI ha contribuito a so-
stenere esperienze di gioco e di sport.
Il tema della ripartenza è complesso, ma 
come CSI abbiamo la chiara consapevolez-
za di “esserci” con il nostro servizio educa-
tivo al fianco dei più piccoli, in grado di of-
frire nella prossima estate opportunità e 
occasioni d’incontro grazie a proposte ludi-
co-sportive organizzate “in sicurezza” e a 
misura di bambini e ragazzi. Nell’estate 
scorsa sono state avviate ed attivate diver-
se forme di collaborazione sul territorio che 
hanno visto il nostro Comitato siglare “pat-
ti di corresponsabilità educativa” a favore 
dei più piccoli all’interno del Tavolo Tecnico 
degli Enti del Terzo Settore, della rete degli 
Oratori Lombardi, e con alcuni Soggetti 
presenti nell’ATS Valpadana.
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 a tali attività attraverso:
    • Messa a disposizione di animatori ed 
Educatori qualificati (anche sulle norme 
anti-covid) per le attività ricreative estive;
    • Promozione di percorsi formativi per 
operatori sportivi sulla gestione ed orga-
nizzazione dell’animazione estiva;

    • Corsi on-line per la formazione speci-
fica sulle norme Covid;
    • Disponibilità a supportare le attività 
sportive-ricreative mettendo a disposizio-
ne materiale ed attrezzature sportive in 
comodato ed utilizzo gratuito per tutti co-
loro che ne facciano richiesta;
    • Messa a disposizione di sussidi e sup-
porti on-line di materiali didattici per tutti gli 
animatori e le società sportive ed oratori.

Queste sono solo alcune delle opportunità 
che il CSI di Mantova ha già messo in can-
tiere e predisposto per la prossima estate, 
finalizzate alla piena partecipazione e pro-
tagonismo di bambini e ragazzi in cui gioco 
e sport diventeranno strumenti rilevanti 
per sostenere inclusione sociale, lotta alla 
povertà educativa, promozione della piena 
cittadinanza.
È una grande sfida educativa alla quale il CSI 

di Mantova, come sempre, non si sottrae 
rendendosi disponibile a qualsiasi richiesta 
di intervento e collaborazione sul territorio, 
attento a ricreare quelle sinergie collaborati-
ve preziose ed in grado di garantire un com-
plessivo ed organico approccio multidisci-
plinare a tutela dei minori.
Il Comitato di Mantova per far fronte a 
questo bisogno, ha attivato uno sportello 
informativo attraverso il quale è possibile 

porre quesiti, richieste informative e altre 
necessità, in vista della programmazione 
estiva.

Per info è possibile accedere ai seguenti 
contatti:
Ufficio di Segreteria Comitato: 346 
3765898.
Responsabile attività polisportiva di Comi-
tato: 368 7171813.

Negli ultimi decenni è cresciuta l’esigenza 
dell’individuo di ritrovare una forma fisica che 
equilibri corpo e anima. Il CSI nella sua propo-
sta sportiva ha recentemente riconosciuto la 
GDMI, la Ginnastica dinamica militare italiana, 
come disciplina sportiva.
La GDM italiana seleziona infatti, previo supe-
ramento di una selezione psico-fisica a segui-
to di tre mesi di corso, istruttori uniformati 
così e formati su dei punti cardini ben definiti. 
Oltre 300 i centri di allenamento GDM su tut-
to il territorio nazionale, la specialità della 
GDM è andare incontro all’esigenza nell’indi-
viduo di ritrovare una forma fisica, oltre ai 

comfort che oggigiorno deteriorano sempre 
più la naturale efficienza del nostro corpo e la 
capacità innata alla resilienza fisica e mentale. 
Questo spirito si manifesta attraverso un in-
sieme di esercizi effettuabili interamente a 
corpo libero e senza l’utilizzo di carichi, attrez-
zi, macchinari, e, prioritariamente in spazi 
all’aria aperta. Il principio fondamentale che è 
alla base della ginnastica dinamica militare i-
taliana, è quello del recupero della natura 
primitiva dell’essere umano, vero, puro e co-
riaceo. La metodologia allenante prende 
spunto dalla biomeccanica del corpo umano 
e si effettua con esercizi che sviluppano sia 

muscolatura, sia attitudini neuronali. L’intesa 
con il CSI proporrà diversi corsi di formazione 
di questa pratica, che può essere effettuata 
da chiunque, ad ogni età. Rispetto e disciplina 
sono alcuni punti cardine per l’evoluzione in-
dividuale e del gruppo. Nelle lezioni a gruppi 
della GDM il principio dell’uguaglianza è al 
centro di tutto, con ciascun individuo che non 
sfida altri per primeggiare, ma che compie 
una sfida con quella parte di sé che gli impe-
disce di evolvere, in primis la pigrizia. L’impe-
gno della GDMI è quello di formare in ogni 
regione di Italia istruttori in grado di diffonde-
re l’insegnamento di tale disciplina. Già in ca-
lendario i primi appuntamenti formativi per il 
nord Italia: il 18 aprile selezione istruttori a 
Brescia per Lombardia, Piemonte e Ligu-
ria. Il corso istruttori partirà quindi il 25 a-
prile: primo appuntamento on line, poi, a 
seguire, il corso vero e proprio che durerà fi-
no all’ultima domenica di luglio 2021.
La proposta prevede tre classi regionali, una 
in Lombardia, una in Veneto, una in Emilia 
Romagna. Per mandare la propria candidatu-
ra basta entrare nel sito www.gdmi.it sele-
zionando il link lavora con noi. 
Alla ripresa delle attività individuali, quando 
ciò sarà consentito, anche Mantova ospiterà 
le attività della GDMI.

Animazione estiva di qualità 
per bambini e ragazzi
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CORSO CSI ARBITRI DI CALCIO 2021 

Aperte le iscrizioni!FORMAZIONE CSI 

Chiude con successo il corso teorico-pratico
Abilitati nuovi giudici di gara nel nuoto
In attesa della ripartenza, anche per la 
fase di qualificazione ai campionati 
nazionali di nuoto, il CSI di Mantova si 
prepara dal punto di vista organizza-
tivo. Questo grazie ad alcuni dirigenti 
che si sono messi in gioco per il rico-
noscimento di Giudici di Gara.
La Commissione nazionale Arbitri e 
Giudici di Gara CSI ha organizzato, in 
videoconferenza, un corso per aspi-
ranti giudici di gara di nuoto di 1° li-
vello.
L’obiettivo del corso era quello di for-
mare gli aspiranti giudici da un punto 
di vista tecnico-associativo, fornendo 
loro gli strumenti atti ad assolvere le 
funzioni di cronometrista, giudice di 
stile, virata e arrivo nonché, dopo a-
deguato tirocinio, giudice di partenza 
e giudice arbitro.
A rappresentare il comitato territoria-
le CSI di Mantova, con il riconosci-
mento della qualifica di giudice, è E-
lena Presot, con gli aspiranti giudici 
Shanti Martino e Massimo Zanichelli 
che hanno brillantemente superato 
gli esami scritti e teorici e che accede-
ranno, nelle prossime manifestazioni 
in piscina, ad un percorso di affianca-
mento a giudici tutors al fine di con-
solidare le competenze acquisite.

A loro un sincero grazie da parte del 
CSI virgiliano.

CORSI DI FORMAZIONE 
CSI VERONA & CSI MANTOVA

CORSO ARBITRI 2021

IL CORSO VIENE ORGANIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DEI DUE COMITATI

CALCIO A 11- 7 - 5

Al superamento dell’esame verra’ fornita la divisa e il materiale 
per arbitrare. Il corso fornisce crediti formativi scolastici.

Il corso inizia il 26 APRILE e si 
svolgerà nelle serate di Lunedì e 
Mercoledì alle ore 20:30 per 8 

lezioni consecutive. Il modulo del 
Calcio a 5 prevede 2 lezioni 

supplementari il 31/5 e il 3/6.

www.csiverona.it -  info@csiverona.it - 045.8204031 & www.csimantova.it - info@csimantova.it - 0376-321697

https://
forms.gle/

oyFrNju4a2rkKR
RC6

CORSO ONLINE 
SU MEET

Clicca questo link 
per iscriverti

Date del corso: 
26/4 - 28/4 

3/5 - 5/5 
10/5 - 12/5 
17/5 - 19/5 
31/5*- 3/6*

* modulo aggiuntivo Calcio a 5

Riferimenti :
referente CSI Verona : Marco 

Adami (349.7441841) - 
calciocsiverona@gmail.com	  

referente CSI Mantova : Roberto 
Fortuna (345.1356416) - 

calcio.com.adulti@csimantova.it  
referente modulo calcio a 5 (Mn) : 

Ivo Vitari (328.359.8580)

KARATEMANTOVA 

Si prepara per l’estate     
Altro che pausa! Sempre in corsa,    
sempre sul pezzo! Poi…

NORDIC WALKING MANTOVA      
Un’associazione giovane, ricca    
di esperienza e dai grandi numeri  
Come è nato il Nordic Walking a Mantova

«Dalla passione dello sci di fondo e partecipando alle 
ʺgran fondo di sci̋ , in Scandinavia, notavo in questi pa-
esi nordici, - è il presidente Luciano Comini che racconta 
- in particolare in Finlandia, una strana camminata con 
bastoncini, fatta da persone di giovane età, su percorsi 
pianeggianti e non. Facendo ricerche e documentando-
mi, a seguire, ho avuto la fortuna di conoscere tale Pino 
Dellasega della Val di Fiemme, quasi mio concittadino, 
fondatore allora della S.I.N.W. “Scuola Italiana Nordic 
Walking”.
Nel frattempo mi ero interessato per fare un corso di 
primo livello da walker, trovando sul “mio cammino” un 
certo Mauro Ferrari istruttore ANWI di Piadena, che mi 
ha dato i primi stimoli verso questa disciplina, di conse-
guenza, nello stesso periodo, esattamente nell’ottobre 
del 2009, organizzai un raduno di appassionati di cam-
mino, con o senza bastoncini, al Bosco Fontana, con una 
partecipazione di oltre 105 simpatizzanti, quasi tutti soci 
del CAI di Mantova. Ma ci volle ancora un anno prima 
che l’attività, nata come simpatica e disinvolta cammina-
ta con i bastoncini da parte di gruppi improvvisati, com-
posti da entusiasti neofiti, diventasse un’attività non solo 
sportiva, ma anche culturale, aggregativa e sociale.
A questo punto era giunto il momento di riunire tutti i 
praticanti di questa disciplina di camminata nordica, 
chiamandola con la giusta denominazione, Nordic 
Walking.
Infatti nell’estate del 2010, dopo un lungo periodo di 
“semina” e di dimostrazioni di questo particolare modo 
di cammino, con l’ausilio di due semplici bastoncini, si-
mili a quelli usati per le escursioni in montagna, con l’a-
mico Cesare Pasotti, visto che i partecipanti erano sem-
pre più numerosi, si è pensato di fondare un’associazio-
ne dilettantistica di Nordic Walking.
E fu così che, a fine 2010, venne fondata l’ASD Noridc 
Walking Mantova, affiliata al CSI, con i primi 4 Istruttori 
operativi sul territorio. In seguito altri istruttori si sono 

formati e affiancati al nutrito staff dell’associazione, rag-
giungendo ad oggi quota 16.
Da allora, ogni anno, viene condiviso, con il Consiglio 
Direttivo, il programma delle uscite, contemplando ri-
svolti sportivi, culturali, con visite di interesse storico e 
naturalistico.
A questo vanno ad aggiungersi uscite settimanali, per 
tutto il territorio provinciale, accompagnati dai vari i-
struttori operanti nelle zone di appartenenza; cammina-
te finalizzate anche a specifiche lezioni, per un corretto 
apprendimento del gesto, della postura, del modo, del 
ritmo al fine di ottenere il massimo beneficio da questo 
cammino.
Numerosi sono stati gli appuntamenti sul territorio che 
in questi anni si sono organizzati, con l’aiuto degli istrut-
tori, che hanno portato a raggiungere, nel 2019, circa 
400 associati.
Per raggiungere tale traguardo si sono organizzate nu-
merose serate divulgative di questa attività in tutta la 
provincia, con l’aiuto anche di istruttori specifici nel cam-
po medico sanitario, coinvolgendo ed incontrando di-
verse associazioni come lo IOM (Istituto Oncologico 
Mantovano), l’associazione Signora Parkinson, l’Anffas 
Mantova, la Cooperativa la Stazione di Castellucchio, 
l’AVIS Mantova e altre realtà del territorio quali il Centro 
Anziani mantovano e le scuole di ogni ordine e grado 
cittadine e di Porto Mantovano.
Inoltre si sono organizzati Corsi Nazionali per diventare 
Istruttori e Corsi per aggiornamento degli stessi, oltre a 
due Meeting Nazionali con una presenza di oltre 500 
walkers provenienti da tutta Italia».
«Nel 2020, - conclude Comini - con l’aiuto del Comune 
di Mantova, è stata portata a termine la posa degli ap-
positi cartelli, un percorso permanente di Nordic 
Walking e Podismo, attorno ai Laghi di Mantova».

Per info: www.nordicwalkingmantova.it

Pur essendo ancora nella prima de-
cade di aprile, Karatemantova sta 
già pensando al programma estivo. 
Infatti nei parchi di Mantova, Mar-
mirolo, Goito, Carpenedolo e Susti-
nente, con sedi ancora da pianifica-
re, si svolgerà “Karate Summer” ri-
volto a tutti gli atleti del Team più 
“corposo” nel campo del karate 
della nostra Provincia.
Avendo perso molte lezioni causa la 
pandemia, si è pensato di far prose-
guire i corsi e gli allenamenti duran-
te tutta l’estate, all’aperto nei parchi 
in modo da riuscire non solo a pre-
parare gli esami di kiu ma anche a 
realizzare nuove attività rivolte alle 
donne, con la difesa personale e, na-
turalmente, dare un aspetto più lu-
dico al karate.
Grande progetto e anche ambizioso 
sarà quello del campus, se le condi-
zioni lo permetteranno, presso la 
Casa Alpina della parrocchia di Saci-
le, che si trova ad Auronzo di Cadore 
in mezzo alle Dolomiti, per fine ago-
sto, ma avremo modo di parlarne 

più avanti, con maggiori det-
tagli, perché la vacanza-sport 
è dedicata anche alle fami-
glie, con costi più che popola-
ri.
Quindi, seppur tra una pausa 
e l’altra ci si è fermati, Karate-
mantova è più che attiva e 
viva e sta pensando anche 
ad un Campionato Naziona-
le fase finale, che potrebbe 
arrivare quest’anno a set-
tembre. Intanto però si è ri-
programmata la fase finale 
provinciale con la Interna-
tional Dragon Day Cup pre-
vista per il 2 maggio e la se-
conda edizione della Mantua 
Open Cup gara Regionale ancora in 
formato E-Tournament. Ma la festa 
finale è programmata per il 14 giu-
gno con la Kobra Green Cup gara 
all’aperto prevista a Porto Mantova-
no in presenza e sarà davvero il pri-
mo appuntamento della “rinascita”.
Gli esami di Dan così slittano a fine 
dicembre 2021 mentre a settembre 

con le giuste 
condizioni si potrebbe pensare al 
Campionato Mondiale di Salisbur-
go mentre il campionato Europeo è 
previsto per i primi di luglio.
Altro che pausa! Karatemantova 
sempre in corsa e sempre sul pezzo. 
E questa settimana segna la ripar-
tenza in tutte le sedi dei corsi e degli 
allenamenti agonistici.


