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CSI e società sportive 
per una nuova partenza

È vero che oggi come oggi nel mon-
do dello sport l’importante è ripar-
tire, ma se si riesce ad affiancare 

anche un aiuto alle nostre società spor-
tive nei costi di affiliazione e tessera-
mento è altrettanto importante. In un 
momento storico difficile per il mondo 
dello sport di base il Centro Sportivo Ita-
liano ha confermato ancora una volta di 
preferire i fatti alle parole, attivando un 
piano il Piano di resilienza 2021, pensato 
appositamente per aiutare le società a 
ripartire senza rinunciare alla loro attivi-
tà. Dal mese di febbraio e fino al 31 di-
cembre 2021 la quota di affiliazione al 
Csi sarà scontata di 70 euro e quindi co-
sterà 20 euro. Non solo per quanto ri-
guarda i tesseramenti: -2,40 euro per gli 
Under 16; -2,80 euro per gli Over 16.
La stagione 2021-2022 sarà caratterizza-
ta poi da riconferme e novità in tema di 
tesseramento. Guardiamo insieme le più 
significative:
Prolungamento della validità delle 
tessere calcistiche a tutto il 
31/08/2021.
Anche se l’anno sportivo calcistico ini-
zierà regolarmente il 1 luglio le tessere  
già emesse (comprese quelle degli alle-
natori e degli arbitri) saranno prorogate 
di 2 mesi. Sono perciò consentiti nei me-
si di luglio e agosto 2021 eventi sportivi 
sia con tessere “vecchie” prorogate sia 
con tessere di nuova emissione 2021/22.
Cambiamento di annualità discipline 
sportive che passa da “sportiva” (1 set-
tembre / 31 agosto) a “solare” (1 genna-
io / 31 dicembre) allineandosi così alle 
annualità delle affiliazioni delle rispetti-
ve Federazioni sportive nazionali. Le di-
scipline interessate sono le seguenti: 
badminton, pesca sportiva di superficie, 
baseball/softball, pugilato amatoriale,  
bocce, scacchi, bowling, squash, bridge, 
tiro con l’arco, beach tennis, tennis , 
danza artistica e gruppi di ballo, 
taekwondo, danza sportiva competitiva, 
giochi e sport tradizionali, paddle/pa-
deltennis..  
Nuove discipline sportive
Si tratta del pugilato amatoriale, che 

comprende anche il pugilato giovanile e 
le discipline pre-pugilistiche della gym 
boxe, e del taekwondo.  Esse avran-
no annualità “solare”, pertanto con una 
durata di affiliazione che va dal 01/01 al 
31/12 di ciascun anno. 
Conferma delle tessere “MINI Istitu-
zionali”

Per le discipline individuali che nel 2020, 
e per quelle che nel 2021 passeranno da 
anno “sportivo” ad anno “solare”, sono 
sottoscrivibili queste tessere nel periodo 
1 settembre – 31 dicembre, e sono utili 
per tesserare “a costi ridotti” i nuovi i-
scritti ai corsi di avviamento e agli alle-
namenti.

Il Consiglio Nazionale del CONI nella ri-
unione del 7 luglio ha deliberato u-
na “sanatoria” per quelle ASD e SSD i-
scritte al Registro che, alla del 30 giugno 
scorso, non hanno rendicontato, attra-
verso il proprio Organismo di affiliazio-
ne, alcuna attivita’ sportiva, didattica e 
formativa e che tale termine perento-
rio è fissato al 31 dicembre 2021 . Do-
po tale termine, perdurando la mancan-
za di rendicontazione, verranno assunti i 
relativi provvedimenti ( cancellazione 
dal Registrof).
Le società, quindi, hanno ancora sei me-
si di tempo per riuscire a inserire le atti-
vità a cui ha preso parte o che hanno 
organizzato. Per le società CSI, che han-
no inserito le attività attraverso la piatta-
forma campionati del Comitato, ovvero 
attraverso la “autodichiarazione” effet-
tuata attraverso il TOL saranno agevola-
te in questo adempimento.
È perciò assolutamente importante, nei 
prossimi mesi, che le ASD/SSD iscritte 
nel registro Nazionale del CONI,  si atti-
vino e siano consapevoli delle conse-
guenze che potrebbero derivare dalla i-
nosservanza. 
La segreteria del Comitato è a disposi-
zione dei propri affiliati.

GIOCHI IN STRADA a Ceresara questa sera, dalle 20.00
Grande sfida con i giochi di una volta nelle piazze e nelle vie ceresaresi
Anelli, Campanun, Bocce quadre, FlipperTappo, 

Imbuca sacchetti, Ciclotappo, Fucile ad elastici, 

Corsa con i cerchi, 

Piastre giganti, Sjoelen
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ASD GIMNICA MANTOVA   
Foto e regali nella cena di fine 
corso, premiati l’impegno,  
la costanza, la passione

POLISPORTIVA ANDES H / Circolo Ippico Eclipse Sailetto
«Non è tempo sprecato quello trascorso in sella»
Campionato Nazionale di equitazione: 
ancora ottimi piazzamenti per i cavalieri special

KARATEMANTOVA 

“KaratEstate con noi”   
Inaugurati i due mesi estivi a Mantova 
e Marmirolo, fare sport divertendosi

JESUS ACCADEMIA 2 
Molto apprezzato l’intervento al Grest 
nella Scuola dell’infanzia San Giuseppe 
di Costalunga

SSD SCHIANTARELLI GINNASTICA ARTISTICA 
Nessuno stop: prosegue per tutto luglio   
il corso estivo di ginnastica artistica

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 
“Multisport Camp” la proposta per tutti i gusti 
Un ventaglio di sport per bimbi e ragazzi

Non si ferma l’attività della SSD 
Schiantarelli che, anche per il mese 
di luglio, ha in programma corsi ba-
se di ginnastica artistica per bambini 
e ragazzi dai 5 ai 13 anni, perfetto 
per chi desidera provare questa di-
sciplina. Le lezioni si terranno il mar-
tedì e il giovedì, dalle 16.30 alle 
17.30, presso il Parco della Piscina 
del Centro Sportivo Schiantarelli di 
Asola, per tutto il mese di luglio.
È necessario il certificato medico.
Per informazioni e iscrizioni, con-
tattare la Segreteria del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 
0376 719362 oppure alla mail info@
centrosportivoasola.it

Se l’estate è ancora lunga e desideri 
iscrivere il tuo bambino a un’attività 
sportiva in cui anche si diverta, il 
Centro Sportivo Schiantarelli ha 
pensato alla soluzione adatta a te.
La novità del 2021 è il Multisport 
Camp: un’esperienza innovativa do-
ve i bambini e i ragazzi dai 5 ai 13 
anni si cimenteranno in varie atti-
vità sportive, fra le quali nuoto, 
calcio, pallavolo, basket, rugby, 
pallanuoto, atletica, baseball e 
hockey adattato. Ce n’è per tutti i 
gusti: la proposta ideale per chi non 

vuole focalizzarsi su uno sport specifico ma desidera sperimentare! Il Multi-
sport Camp è diviso per settimane, autonome fra loro, fino al 3 settembre, 
permettendo la partecipazione anche in periodi non consecutivi. L’iscrizione 
deve avvenire entro il lunedì precedente all’inizio delle attività. Tutte le attivi-
tà si terranno al Centro Sportivo Schiantarelli, presso il Parco e le piscine. 
Un’altra proposta che durerà per tutta l’estate è il Summer GYM Camp, ge-
stito dalla SSD Schiantarelli Ginnastica Artistica in collaborazione con ARPA 
Calvisano ASD. Le attività saranno organizzate in settimane, indipendenti fra 
di loro, fino al 3 settembre e si svolgeranno in parte presso il Polo Ginnico di 
Castelnuovo di Asola (attività di ginnastica artistica, ritmica e acrobatica) e in 
parte presso il Parco e le Piscine del Centro Sportivo Schiantarelli.  Il Summer 
GYM Camp è tenuto da istruttori qualificati dalla Federazione Ginnastica Ita-
lia ed è adatto anche a bambine e bambini che non hanno mai praticato 
ginnastica artistica e vogliono provare l’esperienza. 
Per tutte le attività è richiesto il certificato medico per l’attività sportiva non 
agonistica. Per informazioni o iscrizioni, contattare la Segreteria del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 0376 719362 oppure visitare il sito www.
centrosportivoasola.it

Esaltante esperienza per gli atleti 
speciali della Polisportiva Andes H 
che hanno partecipato, con i colori 
del Circolo Ippico Eclipse di Sailetto, 
alla 2ª Prova del Campionato Nazio-
nale di Equitazione FITREC, svoltasi lo 
scorso fine settimana, a Fossato di 
Chiaserna nel comune di Camtiano 
(PU), conseguendo prestigiosi risul-
tati nelle varie prove in sella.
Splendida e suggestiva la cornice del 
Circolo ippico La Badia che ha ospita-
to la tappa del Campionato Italiano, 
valido per il trofeo delle Regioni (vin-
to dal Friuli Venezia Giulia), immerso 
nel verde dell’Appenino marchigiano 
ai confini con l’Umbria, così come 
eccezionali e perfette l’accoglienza e 
l’organizzazione.
Il gradino più alto del podio se l’è ag-
giudicato Andrea Barbi a pari merito 

con Sara Bernini che hanno prevalso 
di pochi punti su Dario Romani, 
mentre al 3° posto si è piazzato Ga-
spare Corrao.
Le prove che i biancorossi hanno do-
vuto affrontare sono state quelle di 
orientamento, disputate grazie alla 
collaborazione dei volontari suzzare-
si del circolo Eclipse, in un percorso 
all’interno del bosco di Fossato di 
Chiaserna, tenutosi il sabato; dome-
nica invece si sono svolte le prove in 
sella, unitamente alle prove degli i-
scritti nelle varie categorie del Cam-
pionato Italiano.
I tecnici federali Laura e Ramona, che 
seguono i ragazzi da inizio stagione, 
dopo la prova di giugno in Veneto, si 
sono dette oltre modo soddisfatte 
per i progressi conseguiti dalla pattu-
glia biancorossa ed hanno ricevuto i 

complimenti per il progetto messo in 
atto da tutte le squadre presenti al 
campionato, soprattutto in conside-
razione della particolarità del conte-
sto che, come consuetudine, ha visto 
applicata la formula “integrata”, ov-
vero si è trattato di una competizione 
del calendario federale aperta ad at-
leti abili e special, un’esperienza che 
permette la relazione con ambienti, 
atleti ed accompagnatori di diversa 
provenienza, in un clima inclusivo 
che incentiva la crescita sia degli atle-
ti “speciali” che di tutti i coloro che 
prendono parte alla competizione.
La prossima tappa del Campionato 
Nazionale sarà in Friuli, a Trieste, a fi-
ne settembre, dove biancorossi sono 
intenzionati a confermare la splendi-
da prestazione ottenuta nelle Mar-
che.

Anche quest’anno, causa forza maggiore, l’ASD Gimnica Mantova non ha 
concluso l’anno sportivo come di consuetudine con il saggio di fine attività, 
ma per premiare le ragazze dei corsi non sono mancate foto e regali.
In particolare per le atlete del corso agonistico il direttivo ha organizzato una 
cena. In tale occasione, oltre allo scambio di regali, sono stati elogiati l’impe-
gno e la costanza che queste ragazze hanno dimostrato durante l’anno; la 
dedizione e la passione data da parte degli istruttori, la pazienza e la dispo-
nibilità di tutti i genitori del nostro gruppo. Da rilevare come lo spirito fami-
liare di questa associazione sia così forte da condividere molti momenti co-
me questo.
Un elogio particolare va agli istruttori Sara Martelli, Barbara Cremonesi, Clau-
dia Vesentini e Matteo Zampietri che hanno concluso il percorso come tec-
nici societari.
I campi estivi che si tengono in via Einaudi a Porto Mantovano termineranno 
il 30 luglio, per informazioni e costi contattare il 347 2609860.

Karatemantova ha inaugurato i due mesi estivi di karate nelle sedi di Manto-
va e Marmirolo. Le lezioni estive e allenamenti si svolgono all’aperto in totale 
sicurezza: a Marmirolo presso la pista polivalente di Piazza Roma di fianco al 
Teatro Comunale ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30 e a Mantova dietro l’o-
ratorio San Luigi Gonzaga in Via Semeghini Defendi 8, già sede degli allena-
menti di Karatemantova, ogni giovedì dalle 18.30 alle 19.30.
A tal proposito si stanno approntando due locali che serviranno da spogliatoi 
per la prossima stagione, sperando in un continuo miglioramento della si-
tuazione epidemiologica. Dunque allenamenti di karate in vista di qualche 
gara che inizierà da settembre, ma anche un modo di fare comunità e non 
perdere il contatto con i ragazzi. Non è un grest, ma può essere anche uno 
stare insieme qualche ora con lo spirito che accompagna tutte le palestre 
CSI. Si studiano nuovi kata, si danno nozioni storiche con la solita didattica 
che accompagna lo stile di Karatemantova: fare sport divertendosi.
Non è un karate tradizionale rigido e ripetitivo ma è fatto col sorriso sulle 
labbra, dove agonisti, principianti e cinture nere interagiscono e condividono 
lo stesso modo di fare e di agire. E se qualcuno volesse unirsi al gruppo è il 
benvenuto, anche se non ha mai praticato arti marziali.
Info: Karatemantova 338 5775667.

KARATEMANTOVA / WMAC ITALIA / JESUS ACCADEMIA 2 
Una novità CSI: gara di karate in spiaggia
Domenica 18 a Lido degli Scacchi

WMAC Europe e CSI insieme in spiaggia al Lido degli Scacchi domenica 
18 luglio per una competizione di nuova concezione.
Pronti al via Karatemantova, WMAC Italia e Jesus Accademia 2 per le gare 
di kata sulla sabbia. Sarà presente il Presidente mondiale WMAC Harald 
Folladori e il neo eletto Presidente Europeo WMAC Mauro De Marchi. Sul 
prossimo numero di CSI Estate speriamo di vedere buoni risultati di gara 
per le nostre società.
Saranno presenti anche arbitri CSI tra cui Davide Reggiani e Luca Morra.

Giovedi 8 luglio siamo stati invitati, dalla Scuola dell’infanzia San Giuseppe di 
Costalunga (VR), a condividere una mattinata insieme alle maestre e ai bam-
bini per partecipare al Grest.
È stato un evento molto apprezzato e piacevolissimo, trascorso assieme a 
loro, spiegando e praticando alcune tecniche basi del Karate Do Shotokan, e 
del Karate, giocando con esercizi di funzione motoria. Alla fine della mattina-
ta i bambini hanno ricevuto un attestato di partecipazione per la loro atten-
zione ed impegno nello svolgere quanto loro insegnato. Il Direttivo della 
Jesus Accademia 2 ringrazia il Presidente della Scuola per il graditissimo invi-
to e le Maestre Organizzatrici che hanno coordinato assieme a noi lo svolgi-
mento della mattinata.


