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Return to play: agevolazioni sul costo della visita

E’ già pronta la nuova 
stagione sportiva!

Il consiglio territoriale, per la prima 
volta in presenza dopo tanti mesi di 
videoconferenze, ieri sera ha discus-

so la programmazione della nuova sta-
gione sportiva targata CSI Mantova che 
come ben sapete non riguarda solo 
sport di squadra, ma tutto un ventaglio 
di sport individuali e nuove proposte 
per intercettare tutto il desiderio di 
sport che arriva dal territorio. Nei pros-
simi comunicati in pillole presenteremo 
la nuova stagione 2021/2022. 
Nell’ultimo periodo si è avuto un picco-
lo assaggio di ciò che vuol dire tornare 
a fare sport il più presto possibile. 
Con entusiasmo affrontiamo l’avvento 
della nuova stagione che ci auguriamo 

possa segnare davvero il ritorno sui 
campi, nelle palestre, sulle piste, per 
tutti i nostri atleti.
In tanti, nelle ultime settimane, ci avete 
chiesto delle categorie. Si scala di un 
anno o resta tutto come prima? 
Il nostro comitato, allineandosi alle di-
rettive del regionale e del nazionale ha 
scelto di scalare di un anno come sem-
pre avviene, evitando di tenere le cate-
gorie bloccate a causa della stagione 
persa per il COVID. Speriamo di riassa-
porare tutte quelle belle esperienze a 
livello regionale e nazionale.
Ora per le società sportive è il momen-
to delle scelte e delle decisioni impor-
tanti, ora la palla passa a loro. 

Quante squadre fare? Quali campionati 
proporre e con che stile? Quali nuove 
sfide intraprendere? Se andare alla ri-
cerca di nuovi ragazzi o magari di nuovi 
mister. 
Se proporre nuove discipline... Tante 
domande, un unico obiettivo: trasfor-
mare la prossima stagione sportiva in 
un’avventura straordinaria che torni a 
far innamorare bambini, ragazzi, giova-
ni e meno giovani dello sport.
In segreteria tutto è pronto per acco-
gliere nuove e “vecchie” società sporti-
ve e per affiancarle in fase di affiliazio-
ne ed iscrizione. Come già annunciato 
l’affiliazione, fino al 31 dicembre avrà 
un abbattimento di euro 70,00 e coste-

rà euro 20,00 mentre le tessere adulti 
avranno una scontistica di euro 2,80 e 
quelle giovanili di euro 2,40. Ma novità 
sono in arrivo anche per le quote di i-
scrizione degli sport di squadra.
Anche il tesseramento degli atleti, inve-
ce, come già negli scorsi anni, potrà 
essere effettuato on line attraverso al-
cuni semplici passaggi. A questo si af-
fianca la nuova app mycsi, mediante la 
quale ogni tesserato potrà visualizzare 
il proprio tesseramento e i corsi forma-
tivi effettuati. Non costa nulla! È un ul-
teriore servizio ai tesserati ma anche 
alle società sportive che potranno dia-
logare con i propri iscritti con un sem-
plice clic.

PROGETTO 
CALCIO 
Stagione 
2021/22

CATEGORIE OPEN
y Calcio Open a A11:
  • Campionato Provinciale inizio a fine 
settembre (sono previste fasi regionali e 
nazionali)
  • Berardo  Cup   ( Fase  precampionato )
  • Meneghetti Cup ( Fase post-campio-
nato)

y Calcio Open a A7:
  • Campionato Provinciale inizio a fine 
settembre (sono previste fasi regionali e 
nazionali)
  • Giona  Cup ( Coppa CSI )
  • Vagnotti Cup ( Fase Post-campionato)

y Calcio Open a A7 over 35:
  • Campionato Provinciale inizio a fine 
ottobre

CATEGORIE UNDER 8-10-12 
(iscrizione gratuita)
y CALCIO A 5
Gare dirette da dirigente arbitro 
UNDER 8 (M/F) 2014 e successivi 
UNDER 10 (M/F) 2012 e successivi 

y CALCIO A 7
Gare dirette da arbitro ufficiale 
UNDER 10 (M/F/misto) 2012 e successivi 
UNDER 12 (M/F/misto) 2010 e successivi 

y CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale 
UNDER 12 (M/F/misto) 2010 e successivi 

Per info: Roberto 345/1356416-Rocco 
328/1188514-Alberto 371/3725902
CALCIO A 5
y CAMPIONATO OPEN MASCHILE
(Età minima partecipazione: nati nel 2006 
e anni precedenti
Si gioca dal lunedì al venerdì in palestra e 
sui campi in erba sintetica
Possono essere tesserati 3 FIGC x squa-
dra.
Inizio campionato: Fine settembre 2021
La vincente del campionato avrà diritto 
di partecipare alla fase regionale dei 
campionati nazionali

y CAMPIONATO 5 + 1
Proposta di un nuovo campionato senza 
alcun vincolo di tesserati
Età minima partecipazione: nati nel 2006 
e anni precedenti
Si gioca dal lunedì alla domenica mattina 
sia in palestra che sui campi all’ aperto
Inizio campionato: ottobre 2021

y CAMPIONATO OVER 35
Si gioca dal lunedì alla domenica mattina.
Non c’è nessun vincolo di tesserati.
SI può giocare sia in palestra che sui cam-
pi a 5 all’ aperto
Inizio campionato: fine ottobre 2021

y CAMPIONATO OPEN FEMMINILE
Età minima partecipazione: nati nel 2006 
e anni precedenti
Si gioca dal lunedì al venerdì in palestra e 
sui campi ad erba sintetica
Inizio campionato: fine ottobre 2021
La vincente del campionato avrà diritto di 
partecipare alla fase regionale dei cam-
pionati nazionali

y CAMPIONATO JUNIORES
Età minima partecipazione: nati nel 
2004 e successivi
Si gioca dal lunedì al venerdì in palestra 
e sui campi in erba sintetica
Possono essere tesserati 3 FIGC x squa-
dra.
Inizio campionato: Fine settembre 2021
La vincente del campionato avrà diritto di 
partecipare alla fase regionale dei cam-
pionati nazionali

Le quote d’iscrizione dei vari campionati 
verranno pubblicate successivamente.
Per informazioni chiamare il responsabile 
IVO al 328 3598580.

Molte lamentele sono giunte in comitato per il cosiddetto “return to play“.
Un documento obbligatorio, che serve a chi ha contratto il COVID-19 per poter rientrare a 
giocare. 
La sua genesi è condivisibile. La federazione Italiana Medici Sportivi ha steso un protocollo 
per una visita aggiuntiva per i contagiati. Una necessità per scongiurare eventuali problemi 
a lungo termine della malattia. 
Purtroppo è sorto da subito un grosso problema: il costo. 
Regione Lombardia fa un passo in avanti verso gli atleti specificando, in una nota alle ATS 
lombarde, che tali approfondimenti dovranno essere effettuati in esenzione dalla compar-
tecipazione della spesa sanitaria. 
Gli atleti minorenni in età agonistica e quelli affetti da disabilità (anche maggiorenni, certi-
ficata superiore a due terzi) potranno svolgere la visita gratuitamente, purchè in un centro 
convenzionato.
Le certificazioni da enti non accreditati presso Regione Lombardia non rientrano nel prov-
vedimento. 
Stando così le cose rimangono esclusi dal provvedimento gli atleti maggiorenni. Stiamo 
inoltre cercando di capire se ci saranno provvedimenti retroattivi per chi ha ottenuto que-
sto documento nei mesi passati.
Ricordiamo che per poter prenotare la visita non occorre nessun tipo di impegnativa, basta 
contattare un centro convenzionato, dopo 30 giorni dall’avvenuta negativizzazione. 
Per ulteriori informazioni siamo a disposizione tramite i contatti di segreteria e i social di 
comitato.
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Grest cittadini a Te Brunetti

Gioco, animazione e … 
tanto CSI nei GREST estivi 2021

L’animazione estiva negli Oratori 
entra nel vivo aggregando 
bambini e ragazzi all’interno di 

molteplici esperienze ludico-ricrea-
tive e sportive. Anche in questa cal-
da estate entra in gioco la collabora-
zione del nostro ente a fianco dei 
GREST promossi dagli Oratori. 
Nell’ambito di una collaborazione 
stretta con l’Ufficio di Pastorale Gio-
vanile della Diocesi di Mantova, il 
CSI entra in campo a supporto di 
tutti gli oratori che vogliano speri-
mentare, all’interno del loro percor-
so estivo, alcune pillole di sana poli-
sportività. Diverse sono state le ri-
chieste degli oratori giunte al nostro 
coordinatore prof. Gilberto Pilati per 
promuovere alcune giornate poli-
sportive in ambiente naturale. Ri-
chiesti anche i giochi in strada coor-
dinati da Alberto Dalmaschio. Da 
Canneto S/Oglio, Sustinente, Rover-
bella, Redondesco, Viadana, Suzzara 

e dagli Oratori di città sono arrivate 
richieste al CSI per inserire nei propri 
grest  proposte ludiche e sportive 
per i più piccoli. Nel mese di giugno 
i grest cittadini a Te Brunetti e le 
parrocchie di Suzzara, Ognissanti, 
San Barnaba e Gradaro  hanno 
preso al balzo questa opportunità  
sperimentando, in stretta collabora-
zione con gli animatori, alcune mat-
tinate polisportive che hanno visto 
circa 250 bambini   vivere intensa-
mente “il giocare allo sport”.  Il Csi si 
rende disponibile a mettere in cam-
po, al servizio di tutti gli oratori che 
ne facciano richiesta, molteplici sup-
porti tra cui:
Collaborazione tecnico organizzati-
va per promuovere specifiche attivi-
tà polisportive.
Materiale sportivo e attrezzature per 
la gestione delle attività.
Supporto formativo per gli anima-
tori.

Suzzara
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San Barnaba

Ognissanti
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POLISPORTIVA ANDES H / Equitazione     
1ª tappa del Campionato interregionale  
Soddisfazione per i grandi progressi tecnici conseguiti

*Risultati e classifiche aggiornati al 22 
giugno 2021

Squadra Pt G V N P GFGS
BAR DAL LEO 6 2 2 0 0 25 6
FC VATICANO 6 3 2 0 1 1923
ACC.LORI GENITORI 4 3 1 1 1 2522
GAMES OVER 1 2 0 1 1 1011
RED & BLUES 0 2 0 0 2 8 25

CLASSIFICA

CALCIO A 7 MEMORIAL MORI

3a giornata
Fc Vaticano - Games Over 5-4
Red & Blues - Acc.lori Genitori 7-14

4a giornata
Acc. Lori Genitori - Bar Dal Leo 21/06
Game overs - Red & Blues 21/06

CALCIO A 7 MEMORIAL MORI

Risultati   
e classifiche 

NORDIC WALKING MANTOVA     
Cammini, lune, poesia, Corti e una grande speranza

KARATEMANTOVA / Interregionale di Karate a Verona 
Ottiene ottimi risultati e torna con un medagliere da campioni

ASD GINNASTICA AIRONE MANTOVA 
Summer Camp estivi 2021 al via

VEN 25-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 1 Red & Blues Fc Vaticano
VEN 25-06 20:45 Mn Te Brunetti campo 2 Bar Dal Leo Game overs

5a giornata

TE TIME          

Sono iniziati i “Summer Camp E-
stivi 2021” dedicati ai bambini dai 
6 ai 14 anni della Ginnastica AIRO-
NE Mantova che si tengono nelle 
due strutture professionali, una a 
Colle Aperto in Via Pertini 11, l’al-
tra a Porto Mantovano in Via Ba-
chelet.
I Camp, che hanno una valenza 
multi sportiva e di ginnastica acro-
batica andranno avanti per tutta 
l’estate. Sport, divertimento, ami-
cizia in due strutture all’avanguar-
dia e in sicurezza per lo sport a 
Mantova.
Per informazioni e iscrizioni 349 
1675695 – 338 9857503.

A.S.D. GINNASTICA 
AIRONE MANTOVA

ORGANIZZA

SUMMER CAMP 
2021

VI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE DUE 
STRUTTURE:

- COLLE APERTO -
- PORTO MANTOVANO -

A PARTIRE DAL 14 GIUGNO

- POSTI LIMITATI -
- STRUTTURE IN SICUREZZA -

- CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE OBBLIGATORIO-

INFO E COSTI
Colle Aperto : Lorella 3488805495 /                   

Martina 3491675695 / Asia 3920328163

Porto Mantovano : Francesco 3389857503

In una caldissima giornata si è 
svolto, presso il Palasport Conso-
lini di Verona, l’interregionale di 
karate finalmente in presenza.
Pubblico al 25%, accessi ad orari 
differenziati, su pochi tatami cir-
ca 100 atleti si sono incontrati 
per la prima volta in presenza. 
Karatemantova ha partecipato 
con un piccolo drappello di atleti 
alla gara ma i risultati son stati 
ottimi!

Nel kata individuale grandissi-
me prestazioni di Princess Amalia 
Vitiello, Giulia Alves e Sonia Ci-
priani che vincono l’oro; argento 
per Christian Garavello e Chiara 
Adele Martinelli alla sua prima 
gara in presenza e bronzo per 
Gabriele Desiderio unica cintura 

arancio in una categoria di verdi 
e blu. Oro ancora per la coppia 
Chiara Adele Martinelli -Thomas 
Lars Magro che sbaragliano let-
teralmente tutte le altre coppie. 

Un piccolo bottino che è diven-
tato un piccolo tesoro e che se-
gnala lo stato di ottima salute 
degli atleti di Karatemantova re-
duci da una stagione difficile ma 
di continuo allenamento.

Ora si parte con gli esami di kiu 
in tutte le palestre e il 17 luglio 
una new entry con una gara sulla 
spiaggia al Lido di Spina organiz-
zata da WMAC Italia società CSI. 
Estate di riflessione per prepara-
re la prossima stagione con alle-
namenti agonistici e con il Cam-
pus a Auronzo di Cadore sulle 
Dolomiti con le tre società Kara-
temantova, Jesus Accademia 2 e 
WMAC Italia a fine agosto. 
Karatemantova continua a rico-
struire e a pianificare fino già a 
dicembre 2021 con eventi in pro-
gramma di cui parleremo più a-
vanti.

Come dice sempre l’amico e 
grande campione, oggi grande 
dirigente internazionale WKF, 
Davide Benetello: «TIKIL» «This 
is Karate, i Like!

Bella quanto unica esperienza, domenica scorsa a Villa 
Bartolomeo (VR) per i ragazzi della Polisportiva Andes H 
che hanno partecipato alla 1ª tappa del Campionato in-
terregionale di TREC (Tecniche Ricognitive Equestri 
Competitive), organizzato dalla FITEREC - Ante del Vene-
to con la formula integrata, agli ordini degli istruttori Lau-
ra Schenato e Luigi Persico.
I biancorossi hanno preso parte alle prove ludiche nelle 
categorie EDP che si sono svolte in due fasi.
In mattinata si è tenuta la prima gara di “orientamento e 
regolarità” (POR) su un percorso di campagna, nella qua-
le i ragazzi hanno guidato a turno la carrozza. Quindi nel 
pomeriggio hanno preso parte alla seconda prova di 
“terreno vario”, composta da 6 ostacoli (slalom, corrido-
io, labirinto, barriere, mobilità, alt/ saluto).
Gli equipaggi in carrozza erano composti da Gaspare 
Corrao / Dario Romani ed Andrea Barbi / Sara Bernini, 
mentre sono saliti in sella Sara Bernini, Andrea Barbi e 
Dario Romani.
Fra gli atleti speciali un altro mantovano, Andrea Furghe-
ri del circolo Eclipse. Ottima l’ospitalità della Federazione 
veneta nella bella cascina di Fattoria Argentina.
Il gruppo sarà di nuovo in gara i prossimi 3 e 4 luglio 
nelle Marche dove parteciperà ad una prova di rilievo 
nazionale. Grande soddisfazione per la compagine bian-
corossa e per gli istruttori, soddisfatti dei grandi progres-
si tecnici conseguiti dagli atleti speciali oltre che dal clima 
di amicizia che caratterizza l’ambiente, sempre disponi-
bile ad intraprendere nuove avventure.

C’è ripartenza nell’aria, così oltre alle 
camminate settimanali, si comincia 
ad organizzare eventi classici per ri-
tornare ad assaporare le classiche 
camminate di un tempo, quelle ef-
fettuate prima di questo periodo 
Covid, con la speranza di lasciarlo 
definitivamente alle spalle.
Così domani, venerdì 25 giugno, si 
ritornerà a percorrere la Classica 
“Passeggiata sotto le stelle, con 
un tocco di poesia“, che quest’an-
no sarà, alla sua 10ª edizione.
Il ritrovo è fissato alle 20.45 con par-
tenza alle 21.00 dal Drasso Park, su 
di un percorso di 5 km, transitando 
per le Corti di Porto, percorrendo, 
capezzagne – le mantovanissime 
“cavdagne” e stradelli di campagna.
A fine passeggiata alcuni poeti por-
tuensi del gruppo “Al fogolèr” allie-
teranno la serata con poesie e aned-

doti locali, per ricordare e rivivere le 
nostre radici mantovane.
Una prossima serata simile, è stata 
organizzata per sabato 24 luglio 
sulle colline di Custoza, con una 
“Camminata al chiaro di luna pie-
na“, con, a seguire, un piccolo rinfre-

sco e tanta musica.

Anche con questo, l’associazione A-
SD Nordic Walking Mantova espri-
me la volontà e la speranza che que-
sto particolare lungo periodo possa 
essere lasciato dietro le spalle.


