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Azzurro Atletica
A Grosseto dal 3 al 5 settembre 

il Campionato Nazionale Csi 

di Atletica Leggera

Ad un mese dalle leggendarie imprese dell’atletica italiana ai Giochi OIimpici di 
Tokyo, si veste d’azzurro anche l’atletica leggera del Csi, che finalmente torna a 
disputare il suo campionato nazionale allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Dal 

3 al 5 settembre sarà infatti il tartan azzurro dell’impianto maremmano ad accogliere i 
637 atleti finalisti (374 maschi e 263 femmine) ed i 93 accompagnatori, rappresentanti di 
10 regioni, 76 società sportive e 32 comitati provinciali Csi. Oltre cento atleti in campo 
per Lombardia, Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige. Ben 210 i titoli messi in palio 
nelle diverse categorie e nelle differenti specialità previste nel programma, tra salti (lun-
go, alto), lanci (vortex, peso, disco, giavellotto) e corse (sprint, mezzofondo, fondo). Le 
gare prenderanno il via nella mattinata di venerdi 3 settembre con il lungo esordienti per 
concludersi domenica mattina, con gli 800 m e l’alto dopo la Santa Messa celebrata 
dall’assistente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini, sportivamente come 
tradizione ciessina all’interno dell’impianto grossetano. A difendere i colori del nostro 
Comitato la società Anspi la Vigna Ceresara capitanata dall’ inossidabile Luciano Atti. 
Nello staff organizzativo i nostri giudici di gara e il presidente territoriale che sarà la voce 
“narrante” di questa manifestazione.

Nell’ambito del progetto Safe Sport® il CSI, in collaborazione con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma e J Medical, organizza dei corsi di aggiornamento Covid per Opera-
tori Sportivi Safe-Sport.
I corsi saranno on-demand sulla piattaforma CSI Academy. Ci si può iscrivere fino al 30 
settembre 2021, seguendo le indicazioni riportate di seguito.

Modulo: Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-covid19

Durata: 5 ore.

Contenuti a cura dell’Università Cattolica
    • Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione
    • Utilizzo dei dispositivi di protezione e regole di igiene
    • L’accoglienza e il triage
    • Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport
    • Gestione del soggetto sintomatico
    • Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport

Contenuti a cura dello staff J Medical
    • Classificazione e analisi dei luoghi sportivi
    • Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle competi-
zioni
    • DPI e loro corretto utilizzo
    • Pulizia e sanificazione
    • Sport e COVID-19: stato dell’arte
    • Certificazione idoneità sportiva

Contenuti a cura della Scuola Nazionale Tecnici CSI
    • L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza
    • Le proposte del progetto safe-sport
    • Il ruolo dell’allenatore
    • Il ruolo dell’operatore safe-sport
    • Il giudice di gara 

Costo:  10 euro cad. per tesserati CSI, 40 euro+iva cad. per NON tesserati CSI

Modalità: e-learning su piattaforma CSI Academy 

Iscrizione: fino al 30 settembre 2021 attraverso il link che si trova sul sito www.csi-net.it
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Progetto calcio a 5

Progetto calcio OPENProgetto calcio giovanile

NORDIC WALKING MANTOVA  /                
Un sabato in cammino sulla Via Carolingia tra sport cultura e aggregazione
Bellissima giornata quella del 28 agosto tra sport 
cultura e aggregazione. Ritrovo a San Benedetto 
Po, in Piazza Matilde di Canossa, con presentazio-
ne da parte degli organizzatori e dalle autorità 
locali, della 1ª edizione della due giorni dell’Oltre 
Po mantovano, da percorrere in cammino, in ca-
noa, o in bicicletta.
Poco dopo le 8, oltre 40 walkers dell’ASD Nordic 
Walking Mantova e del gruppo Scarponauti, sono 
partiti da San Benedetto Po, in direzione Ostiglia, 
transitando per Mirasole, San Siro, Quingentole, 
con arrivo sull’Isola Boschina e, a seguire, visita 
culturale al Palazzo Ducale di Revere.
Durante tale camminata di oltre 25 km, sul per-
corso della Via Carolingia, non sono mancate pia-
cevoli ed amene chiacchiere, nonché scambi di 
opinione su vari argomenti rendendo la compa-
gnia veramente ottima e cordiale e questo si sa 
aiuta molto nell’aggregazione e nel beneficio 
psico-fisico.

Il tutto sempre sotto il controllo vigile ed attento 
degli Istruttori dell’ASD Nordic Walking Mantova, 
Luciano, Arnaldo e Ilaria, insieme a Paolo Trentini 
dell’Associazione Scarponauti di Mantova che ci 
ha guidato per l’intero percorso, tralasciando nul-
la al fine di rendere sempre più interessante que-
sto cammino.
«Durante il percorso due le fermate per rifocillar-
ci», - racconta il presidente Comini - «poi a segui-
re il pranzo sull’Isola Boschina, con una gustosa e 
perfetta grigliata in un ambiente completamente 
naturale e fantastico.
Appena il tempo di gustare l’ottimo pranzo e su-
bito la ripartenza per la visita guidata all’Isola Bo-
schina accompagnati dalle guide del WWF man-
tovano. Ma bisogna ancora mettersi in cammino 
per raggiungere l’ultimo ma piacevole momento 
culturale: la visita al Palazzo Ducale di Revere, con 
la preziosissima guida del signor Franco Manzoli, 
che ci ha fatto vedere e rivivere, tante magnificen-

ze di uno spaccato di vita di un tempo passato e 
qui sì che avremmo avuto bisogno di molto più 
tempo per vedere tante altre stanze del Palazzo 
ed i dintorni di Revere».
«Ma il tempo è tiranno», - prosegue Comini - «in 
quanto ci aspettava, all’attracco di Revere la Mo-
tonave Sebastiano, per una meritata navigazione 
sul fiume Po a conclusione di questa bellissima 
giornata che ci ha voluto regalare ancora uno stu-
pendo tramonto».
Da segnalare che domenica 29 agosto un nutrito 
gruppetto di Walkers della sezione di Gussola, af-
filiato al Nordic Walking Mantova, accompagnati 
dall’Istruttrice Ilenia Cominotti, ha parteciparo alla 
2ª edizione, aperta a tutti, della “StraGussola una 
camminata per la vita”.
Un grazie davvero a tutti coloro che hanno colla-
borato, partecipato e consentito alla realizzazione 
di tale evento, valorizzando sport, salute su un 
percorso quasi totalmente in golena.
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ATLETICA LEGGERA-CORSA 
CAMPESTRE-CORSA SU STRADA
ATTIVITA’ SU PISTA
Campionato Provinciale
2 prove: Memorial “Ferrari” maggio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali
CORSA CAMPESTRE
Campionato Provinciale
2 prove : dicembre 2021 - febbraio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali
CORSA SU STRADA
19° Trofeo Lombardia
3 prove: marzo 2022  – settembre 2022 – ottobre 
2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

CALCIO FEMMINILE
OPEN  A 5 
atlete nate dal 2006 e precedenti 
Sono previste fasi regionali e nazionali  
CALCIO  GIOVANILE
Non esiste il vincolo del doppio tesseramento
Potranno svolgersi tornei anche per altre categorie 
in base alle esigenze delle società sportive
CALCIO A 5 
Gare dirette da dirigente arbitro
UNDER 8 (M/F)2014 e successivi 
UNDER 10 (M/F) 2012 e successivi 
CALCIO A 7 
Gare dirette da arbitro ufficiale
UNDER 10 (M/F/misto) 2012 e successivi
UNDER 12 (M/F/misto) 2010 e successivi 
RAGAZZI 2008 e successivi
CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale
UNDER 12 (M/F/misto) 2010 e successivi
RAGAZZI – 2008 e successivi
 
CALCIO  a  5
Possibilità di utilizzare campi all’aperto su sintetico
CAMPIONATO STAR LEAGUE OPEN 
2006 e precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali
TORNEO OPEN 5+1
2006 e precedenti
Senza alcun vincolo di tesserati
CAMPIONATO OVER 35
nati 1986 precedenti 
CAMPIONATO JUNIORES
nati 2004 e successivi
Trofeo Primavera
Per le squadre non qualificate nei campionati 

CALCIO A 7 OPEN 
CAMPIONATO SEVEN LEAGUE OPEN 
Nati 2006 e precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali
Coppa CSI “Trofeo Giona” 
Iscritte di diritto tutte le squadre partecipanti al 
campionato 
Torneo OPEN Post Campionato “Trofeo Vagnotti”
Campionato OVER 35
Campionato OVER 45

CALCIO A 11 OPEN
CAMPIONATO TOP LEAGUE   
2006 e precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali
COPPA CSI  “Berardo Cup”
Iscritte di diritto tutte le squadre partecipanti al 
campionato CSI ma aperto anche alle squadre pro-
venienti da altri Enti e di nuova costituzione. 
POST CAMPIONATO OPEN Trofeo  “Meneghetti Cup” 

Per le squadre non qualificate nei campionati 

DIVERSAMENTE ABILI
Atletica Leggera maggio 2022
Corsa Campestre febbraio 2022
Campionato calcio a 5 PLUS dal 16 anno compiuto
14° Torneo Europeo Calcio a 5
Canneto S/Oglio - Maggio 2022
 “Gioca in rete” : gennaio-maggio 2022
Circuito attività ludico-sportiva promossa con-
giuntamente dal CSI, associazioni, scuola
Asola-Centro Sportivo Schiantarelli 
Karate Campionato provinciale
Nuoto Campionato provinciale
Virgiliadi edizione 2022

GINNASTICA ARTISTICA 
12° Campionato Provinciale 
4 prove - periodo: gennaio 2022 - marzo 2022
 “Artisticamente” - aprile 2022
“Trofeo Young” maggio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

GINNASTICA RITMICA
9° Campionato provinciale febbraio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

GIOCHI IN STRADA 
BILIARDINO UMANO
Organizzazione manifestazioni con Enti Pubblici e 
società sportive
Maggio-giugno-luglio-settembre 2022

JUDO
7° Campionato Provinciale
novembre 2021 – gennaio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

KARATE  E  KOBUDO
Stage società sportive 
ottobre – dicembre 2021
17° Campionato provinciale torneo dei Gonzaga 
novembre 2021 - marzo 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali
Christmas Cup 
dicembre 2022

NORDIC WALKING
Manifestazioni sul circuito provinciale
Ottobre 2021 – maggio 2022

NUOTO
6° Campionato Provinciale 
2 prove dicembre 2021 – gennaio 2022
Sono previste fasi regionali e nazionali

ORATORIO CUP
11° Campionato provinciale tennistavolo
4 prove – gennaio-maggio 2022
Torneo calcio a 7 
Attività riservata agli oratori e alle parrocchie, svolta 
in collaborazione con il centro diocesano di Pastora-
le Giovanile, ricadenti sul territorio mantovano delle 
diocesi di Mantova e Cremona
Olimpiadi Parrocchiali
In collaborazione con il centro di Pastorale Giovanile

PADEL
Campionato provinciale a squadre
Open M/f/misto 2006 e precedenti
3 prove: dicembre 2021 marzo-aprile 2022
E’ prevista la fase nazionale

PALLACANESTRO
Progetto circuito Play&GO
Under 8 – (m/f misto) 2014 e successivi
Progetto circuito Sport&GO
Under 10 – (m/f misto)  2012 e successivi
E’ prevista fase regionale e nazionale
Le seguenti categorie saranno dirette da arbitro ufficiale
E sono previste fasi regionali e nazionali
Campionato Under 12 – (m/f misto)  2010 e suc-
cessivi
Campionato Under 14 – 2008 e successivi
Campionato Under 16- 2006 e successivi
Minors Champions League OPEN maschile 2006 e 
precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali 

PALLAVOLO
Progetto circuito Play&GO
Under 8 minivolley (m/f misto) 2014 e successivi
Progetto circuito Sport&GO
Under 10: minivolley (m/f misto)  2012 e successivi
Under 12: supervolley (m/f misto)  2010 e successivi
Per tutte le categorie seguenti sono previste le fasi 
regionali e nazionali
Under 13 M/F MISTO: 2009 e successivi 
OPEN MISTO 2006 e precedenti
BEACH VOLLEY
Campionato provinciale a squadre

2006 e precedenti
2 prove: marzo-aprile 2022
E’ prevista la fase nazionale

BEACH TENNIS
Campionato provinciale a squadre
2006 e precedenti
2 prove: marzo-aprile 2022
E’ prevista la fase nazionale

GREEN VOLLEY
Campionato provinciale squadre
Open M/F/misto 2006 e precedenti
2 prove-aprile-maggio 2022

SPORT EQUESTRI
Attività ludico-ricreative ad indirizzo sportivo 
Circuito sportivo in collaborazione con i centri ippici
2 prove provinciali

SCACCHI  
Campionato provinciale
Under 8-10-12-14-16
Over 16 categoria A e B
Circuito provinciale: ottobre 2021 – maggio 2022
Promozione del gioco degli scacchi nelle scuole , per 
giovani o per tutti, corsi di formazione al gioco 
Organizzazione manifestazioni delle società sportive.

Attenzione… 
novità tra le norme di tesseramento!

Le Norme nazionali di Tesseramento CSI per l’anno sportivo 2021-2022, aggiornate al 6 agosto 2021 recepisco-
no numerose disposizioni di leggi.
Tra le principali novità di questa edizione:
 - Nuove modalità di tesseramento per minorenni e stranieri
Vengono recepite le nuove norme dettate dal D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021: fino a 12 anni di eta’ e’ necessaria la 
firma di uno dei due genitori, dai 12 ai 18 anni e’ necessaria anche la firma per consenso dell’atleta minore. 
Vengono recepite anche le normative sul tesseramento di cittadini stranieri comunitari ed extra-comunitari, an-
che se minorenni senza permesso di soggiorno. Questi possono infatti essere tesserati a condizione che siano 
iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano.
- Applicazione del Green Pass per l’attività sportiva
Vengono recepite le nuove norme dettate dal D.L. n. 105 del 23/07/2021, relative all’utilizzo del Green Pass per 
l’accesso a strutture ed impianti sportivi al chiuso.
- Modifica norme sull’utilizzo del DAE
Vengono recepite le norme contenute nella conversione in Legge del DDL 1441/2021, secondo le quali va ga-
rantita la presenza del DAE e dell’operatore abilitato, non solo nelle competizioni ma anche in tutte le 
sedute di allenamento.
- Tipi di tessera CSI
La tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all’interno del CSI (compresi 
gli atleti con disabilità) anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio 
sia all’interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli.  
La tessera Non Atleta – NA – viene rilasciata a tutti coloro che non praticano alcuna attività sportiva diretta. 
Nella tessera Non Atleta è necessario indicare le qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della propria Società 
o Associazione sportiva.
La tessera associativa Non Sportiva – NS – viene rilasciata a tutti coloro che non praticano alcuna attività sportiva 
o motoria, ma solo attività di carattere culturale, ludico e sociale nell’ambito della propria organizzazione affilia-
ta al CSI.
- Due nuovi capitoli 
Vengono aggiunte due nuove sezioni:
tutela sanitaria in atleti guariti da infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19)
procedure per la somministrazione di alimenti e bevande presso la sede del circolo/associazione.

Le norme complete di tesseramento possono essere scaricate dal sito del CSI Nazionale www.csi-net.it
Per ogni informazione o chiarimento è possibile anche scrivere a mantova@csi-net.it o telefonare presso la sede 
CSI Mantova allo 0376/321697 nelle mattine di lunedì-martedì-giovedi-sabato dalle 10 alle 12.

Uno sguardo a tutti gli sport!
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022
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DANCE BODY SPORT

“WOW FESTIVAL 2021. WOW CHE CSI!”        
Durante la kermesse sarà possibile partecipare a mini-tornei polisportivi

POLISPORTIVA ANDES H
“L’estate sta finendo e un anno se ne va”
Ma l’impegno e la voglia di fare non hanno conosciuto soste!

KARATEMANTOVA / ASD JESUS ACCADEMIA 2 / WMAC
Campus in montagna! Un’esperienza unica che unisce più società sportive!

Torna la pallanuoto alla Canottieri Mincio!
Grande match integrato con Andes H ed ex 
giocatrici e giocatori della Mantova Nuoto

È  stata un’estate alla grande per i biancorossi 
della Polisportiva Andes H che hanno prose-
guito senza sosta l’attività sia agonistica che 

ludica ed amatoriale.
Le soddisfazioni erano giunte già a inizio stagio-
ne con le competizioni a cavallo, sia in sella che in 
carrozza ed hanno avuto seguito con un’intensa 
serie di allenamenti presso il Centro Equestre E-
clipse di Sailetto.
Sull’onda dell’entusiasmo quest’ultima è stata 
prescelta come sede di due attività assolutamen-
te inedite per il mondo “special”: lo yoga ed il 

campeggio, realizzate grazie alla collaborazione 
del personale educativo che collabora col Centro 
equestre e che proporrà ulteriori esperienze visto 
il successo ottenuto.
Non poteva mancare il nuoto che ha visto l’alfiere 
Dario Romani primeggiare nella categoria Spe-
cial alla gara del Miglio sul Lago di Idro sui 1000 
metri in acque libere. La squadra di nuoto ha poi 
proseguito gli allenamenti alla Canottieri Mincio 
in simultanea con la squadra agonistica, agli or-
dini di mister Lorenzo Danini. 
L’esperienza con la pallanuoto poi, è stata esal-
tante. Dopo il tradizionale incontro svoltosi a 
Suzzara con i pallanuotisti di Cloromania, il sette-
bello biancorosso è sceso in acqua a Rivalta con 
gli Amici del Verde ed ha chiuso alla grande la 
stagione di amichevoli alla Canottieri con il match 
organizzato da Rita Bastianelli fra gli ex delle 
squadre maschile e femminile della gloriosa 
Mantova Nuoto. Una festa, che ha visto in acqua 
una trentina di atleti appartenenti a varie genera-
zioni di pallanuotisti mantovani ed ha consolida-
to il sodalizio con la società di Cittadella.
La canoa, poi, ha avuto un nuovo fantastico im-
pulso, coi corsi di K1 organizzati, sempre alla Ca-
no, da Mirka Dorini che ha conseguito lo specifi-
co brevetto di istruttore federale utilizzando le 
imbarcazioni adattate nuove di zecca messe a 
disposizione dalla stessa Canottieri Mincio col 
sostegno della Fondazione Comunità Mantova-
na. Attività che integra quella con mister Max 
Rampini a Rivalta sul Mincio presso la Pro Loco.
Le iscrizioni ai corsi sono aperte e chi fosse inte-
ressato può prendere contatto inviando un mes-
saggio al 331 7943447.

Grande festa mercoledì scorso alla Canottieri Mincio per l’amichevole 
promossa dalla Polisportiva Andes H e giocata, nella vasca da 25 metri, 
da una ricca quanto combattiva “pattuglia” di pallanuotisti che è scesa in 
acqua con la ormai consolidata formula integrata e mista.
L’incontro, arbitrato in modo impeccabile ed inflessibile da Rita Bastianel-
li, coadiuvata dal cronometrista Davide Poletti, ha riscosso una ben par-
tecipata risposta dagli ex biancoazzurri delle compagini maschile e fem-
minile della gloriosa Mantova Nuoto, così come sugli spalti, fra il pubbli-
co, a tifare c’era lo storico allenatore della squadra di nuoto Giancarlo A-
gosti e molti ex agonisti.
La partita regolarmente giocata in 4 tempi, è stata combattutissima e 
nonostante una iniziale predominanza degli Squali in calottina blu, che si 
sono portati velocemente sul 2 a 0, ha visto il ritorno degli Squelli in 
bianco che sul finire del 3° tempo erano in vantaggio per 6 a 5, proprio 
allo scadere, però, gli Squali hanno pareggiato, chiudendo il match in 
perfetta parità sul 6 a 6.
Ecco i partecipanti: con la calottina bianca, capitanati da Luca Spotti, Pa-
ola Rossetti, Dario Romani, Simome Benaglia, Tobi Pegoraro, Diani, Mirko 
Moretto, Sara Bernini, Beduschi e Tenedini. In calottina blu: capitanati da 
Mirko Giovannini, Alberto Piombo, Michele Bassani, Steno Savasi, Sore-
gotti, Gaspare Corrao, Andrea Barbi, Mazzali, Sartorello, Angelo e Monica 
Perugini.
La pallanuoto suggella la collaborazione fra la Polisportiva Andes H e la 
Canottieri Mincio che ha preso il via proprio quest’estate per le discipline 
di nuoto, pallanuoto, canoa e tennis ed è stata fortemente voluta dalle 
due presidenze, portando ottimi risultati sia tecnici che socioeducativi.

Partenza a razzo per la canoa integrata con i ragazzi della Polisportiva 
Andes H che, oltre all’attività con mister Massimo Rampini presso la Pro 
Loco Rivalta, ha iniziato i corsi di canoa K1 alla Canottieri Mincio che si è 
dotata di nuovissime barche adattate che permettono agli atleti speciali 
di pagaiare in autonomia.
I corsi sono tenuti dal tecnico federale Mirka Dorini che ha recentemente 
conseguito l’apposito brevetto federale per la disciplina integrata e che 
affianca gli atleti in acqua sul motoscafo.
A queste primissime prove presso il Lago Superiore hanno partecipato 
Alberto Piombo, Andrea Barbi e Dario Romani che hanno messo a frutto 
la preparazione di inizio stagione con coach Max Rampini.
Il corso è aperto ad altri ragazzi che intendono cimentarsi con questa 
suggestiva esperienza. Per info tel. 331 7943447.

Iniziati alla Cano i corsi di canoa integrata K1

Dal 24 al 26 settembre 2021, presso il Forum Sport Center di Roma, si svol-
gerà il Wow Festival, l’evento dedicato agli unconventional sports. Dopo lo 
stop forzato a causa della pandemia, torna l’edizione 2021, con i necessari 
accorgimenti e rimodulazioni, del progetto cofinanziato dalla Comunità Eu-
ropea nell’ambito del programma Erasmus+ Sport ACTION: Not-for-Profit 
European Sport Event.

Il Wow Festival è l’evento che intende stupire attraverso la conoscenza di 
tante discipline sportive emergenti o da reinventare, dal tchoukball al dod-
geball, dalla welldance al bigliardino, dal walking al padel, ecc., utili per po-
tenziare e rilanciare il progetto sportivo del CSI. Si tratta di discipline diverten-
ti, accessibili, che stanno interessando i più giovani e che possono offrire 
suggerimenti ai comitati territoriali arancioblu e alle società sportive.

Durante la kermesse sarà possibile partecipare a mini-tornei polisportivi e 
divertirsi nelle varie discipline sportive proposte. Il Forum Sport Center, con-
sente di usufruire di numerosi spazi sportivi ed accogliere, in pieno rispetto 
delle norme, un significativo numero di partecipanti.
Sarà una grande “festa dello sport”. Nella concomitanza della Settimana Eu-
ropea dello Sport, il CSI intende infatti coinvolgere, oltre ai 10 partner europei 
del progetto, anche il mondo associativo arancioblu.
Nella tre giorni capitolina spazio anche agli approfondimenti, con convegni 
sui temi dell’attualità e del futuro della politica sportiva e dello sport di base, 
oltre agli incontri associativi per i dirigenti territoriali.

Uno scatto che arriva direttamente 
da Auronzo di Cadore, dove un 
gruppo formato da tre società 
sportive è in vacanza per il campus 
estivo 
Il ricco programma prevede allena-
menti di karate Shotokan, Goju 
Ryu e Shito Ryu ma anche escur-
sioni sulle Tre cime di Lavaredo e 
Monte Piana. Ma soprattutto l’e-
sperienza di condivisione, stare in-
sieme, conoscersi e divertirsi, a-
spetti tanto importanti per i giova-
ni quanto per gli adulti soprattutto 
in questo periodo!
Ultimi giorni di ferie, poi si riparte 
anche con gli allenamenti in pale-
stra! Stay tuned!


