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Di Lunedì: 
un ciclo di incontri online 
per i Dirigenti delle 
società sportive

APP MY CSI         

Nuove funzionalità

La scuola nazionale dirigenti CSI, ha ide-
ato un ciclo di incontri online, DiLunedì, 
dedicato ai dirigenti delle società sporti-

ve, per mettere al centro le competenze 
tecnico-organizzative e gestionali costitutive 
di tale figura, che rivestono sempre di più 
una dimensione importante nella vita dei 
Comitati provinciali e regionali.
 Un percorso che annualmente verrà pro-
grammato avendo come orizzonte di riferi-
mento gli aspetti giuridici fiscali, gli aspetti 

assicurativi, il terzo settore, il marketing spor-
tivo, la gestione della società sportiva, i bandi 
territoriali, nazionali, europei… e altri conte-
nuti che di volta in volta diverranno impor-
tanti da trattare.
Gli incontri saranno online: il potenziamento 
della formazione “a distanza”, è infatti una 
delle opportunità che l’esperienza di questo 
tempo di pandemia ci ha donato. I percorsi 
online inoltre danno la possibilità di svilup-
pare una serie articolata di contenuti che, 

aumentandone l’interscambio e la fruizione, 
permettono di sviluppare una rete effettiva 
tra i dirigenti dell’Associazione, favorendo lo 
scambio proficuo di esperienze e buone 
prassi.

I link per iscriversi agli incontri sono sul sito 
www.csi-net.it nell’area formazione.
Per ulteriori informazioni è possibile con-
tattare lo 06/68404570 o scrivere a  
scuoladirigenti@csi-net.it

Nelle prossime settimane verrà inserito nell’area tessera-
mento delle società sportive (https://tesseramento.csi-net.
it), un banner che invita ad utilizzare le funzionalità di MyC-
SI, oltre ad incentivare il download dell’app da parte dei 
tesserati.
Come sapete la App è disponibile gratuitamente da qual-
che mese sugli store digitali App Store, Google Play e 
Huawei AppGallery ed è fruibile da tutti i tesserati e dagli 
appassionati di sport del Centro Sportivo Italiano. 
All’interno dell’app sono disponibili una serie di funzio-
nalità tra cui la tessera digitale, valida come tessera as-
sociativa e tesserino delle qualifiche tecniche e l’accesso 
immediato a convenzioni, documenti e news.

Sarà inoltre attiva anche la possibilità di inviare notifiche 
push ai tesserati che hanno l’app installata.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO / 
Rianimazione cardiopolmonare 
di base - DAE
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di 
€.50,00 (corso base), €.40,00 (aggiorna-
mento), da versare in fase di iscrizione 
tramite bonifico bancario.
Le iscrizioni al corso base dovranno es-
sere effettuate accedendo tramite link: 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11543/2c
5bd79b58a9af29d9e879a83270d46a Le 
iscrizioni al corso Retraining dovranno essere effettuate accedendo tramite link: 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11544/d7d1b78110b637486e995f3c0e597020 
Contestualmente all’adesione dovrà essere effettuato bonifico bancario al CSI Man-
tova utilizzando IBAN: IT 75 k 08770 11500 000000800192 - Filiale Mantova-Cassa 
Rurale ed Artigiana Rivarolo Mantovano con causale: Iscrizione Modulo Base o 
Retraining

CALENDARIO
y CORSO BASE: 24/11/2021 ORE 18.00-23.00 (Corso base) 
y RETRAINING 29/11/2021 ORE 18.00-21.00 (aggiornamento) MATERIALE e VAN-
TAGGI DELLA QUALIFICA L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didattico 
digitale tramite area riservata, Dispense tecniche - Rilascio dell’attestato “Abilitazione al 
DAE (previo superamento dell’esame). Il Corso è validato In ottemperanza a quanto 
previsto dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport, 
che disciplina la dotazione e l’impiego da parte di Società sportive, sia professionistiche 
sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici esterni, la cui presenza è obbligatoria.

QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza obbligatoria alle 5 ore previste di formazione)ed il 
superamento dell’esame finale permetterà ai partecipanti di essere inseriti nel registro 
Nazionale istruttori CONI con la qualifica di “Istruttore abilitati all’utilizzo del DAE valida ai 
fini normativi come previsto dalle leggi vigenti (Nazionali e Regionali). Per quanto riguar-
da il CORSO RETRAINING non è previsto esame ma prova esercitazione.

INFO ORGANIZZATIVE 
Il corso si svilupperà attraverso attività teorico-pratiche presso la sede del Comitato Pro-
vinciale CSI Mantova- Via Cremona,26/A. 
Per coloro che dovranno svolgere esclusivamente l’aggiornamento, il corso avrà la dura-
ta di n.3 ore.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376321697 Fax. 
0376320660
Email info@csimantova.it internet. www.csimantova.it
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“S...BOCCIAMO”                  
Un pomeriggio di Sport e Integrazione!

CALCIO A 5
Iscrizioni aperte
fino al 15 ottobre

Progetto giovanile

Anche le società del Calcio a 5 hanno deciso di prorogare il termine di i-
scrizione al 15 ottobre 2021. Questo lasso di tempo servirà per regolariz-
zare l’affiliazione, mettere a sistema gli ultimi dettagli per quanto riguarda 
gli impianti, dare la possibilità ad alcuni gruppi che si stanno organizzando 
di partecipare ed infine avere la maggior parte dei calciatori in possesso 
del Green Pass. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate per il tramite del portale CSI tesse-
ramento. Per avere info al riguardo contattare la segreteria mantova@csi-
net.it 

L’inizio del campionato è stato fissato per il 25 ottobre 2021.
Per chiarimenti riguardanti il campionato contattare IVO al numero 328-
3598580

CALCIO A 7
Campionato Open “Seven League”
Chiusura iscrizioni mercoledì 20 ottobre
Questi i costi per partecipare a:
Campionato Seven League
Giona Cup
Vagnotti Cup
Fasi finali regionali e nazionali

Iscrizione 295 euro

Affiliazione annuale 100 euro

Tessere 8,20 eurol’una

Per informazioni 345 1356416
#noiCsiamo
#Sevenleague

La nuova stagione sportiva 
  2021-2022 del 

CALCIO
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POLISPORTIVA ANDES H

CAMPIONATI NAZIONALI DI ATLETICA LEGGERA 2021

Alcuni ragazzi della 
Polisportiva Andes H

POLISPORTIVA ANDES H / STUDIO ARTE E MOVIMENTO MARMIROLO / DONNEXTRÀ 
Riparte anche il progetto di danza integrata a Marmirolo

NORDIC WALKING MANTOVA                
Finalmente realizzate le prime “classiche” camminate

ATLETICA e PODISMO   
Castel Goffredo   
Questa sera avviamento 
all’atletica leggeraANSPI La Vigna Ceresara premiata!

Un grande risultato: 
al terzo posto nel 
medagliere nazionale

Venerdì 8 ottobre presso la struttura 
fieristica l’Amministrazione Comu-
nale di Ceresara ha premiato gli atle-
ti della società mantovana che si so-
no distinti ai campionati italiani di 
Grosseto appena conclusi.
Presenti il sindaco Simone Parolini e 
l’assessore allo sport Dante Allodi, 
che hanno offerto ai nostri atleti una 
targa e un diploma al merito.
Ricordiamo gli atleti premiati:
Cesare Grazioli (ragazzo); Francesco 
Atti (ragazzo); Matteo Begni (cadet-
to); Marco Maestrini (cadetto); Leo-
nardo Mattei (cadetto); Eleonora 
Scrivanti (cadetta); Nicola Arienti (al-
lievo); Francesco Cuoghi (allievo); 
Anna Bonfante (allieva); Letizia Ge-
novesi (allieva); Giacomo Castagna 
(Junior); Michele Sarzi (Junior); An-
drea Gandolfi (Junior); Sauro Mala-
goli (amatori B) e Luciano Atti (tecni-
co).
Questi atleti hanno portato la socie-
tà di Ceresara al terzo posto nel me-
dagliere nazionale con 9 ori, 7 ar-
genti e 9 bronzi. Un risultato eccel-
lente per la piccola società mantova-
na.
La stagione in ambito nazionale pro-
segue domenica con i campionati 
nazionali di corsa su strada che si 
terranno a Cernusco sul Naviglio 
(MI) presso il centro sportivo G. Sci-
rea. Come sempre i ragazzi di Cere-
sara saranno presenti pronti a dare 
battaglia!

È ripresa l’attività di danza inte-
grata della Polisportiva Andes H 
in collaborazione con Studio Ar-
te e Movimento di Marmirolo e 
Donnextrà e organizzata dal 
maestro Pietro Mattioli presso 
lo studio di Marmirolo.
Dopo l’attività estiva svoltasi al 
Parco inclusivo Cecilia di Monta-
nara, che ha coinvolto altri ra-
gazzi di centri socio educativi 
del territorio, riprende a pieno 
ritmo il progetto “Comunica-
danza” che vede impegnati nella 
attività di danza atleti abili e non 
in un unico corpo di danza inte-
grato.
L’attività si svolge tutti i lunedì 
presso la palestra di Via Ferrari a 
Marmirolo e prevedrà la messa 
in scena di eventi e spettacoli in 
vari contesti del territorio.

Sono circa tre anni che l’’ASD Nordic 
Walking Mantova collabora con l’Associa-
zione “Signora Parkinson”, portando a cono-
scenza l’importanza del camminare in sicu-
rezza, con l’uso dei bastoncini, in quanto aiu-
ta nell’ equilibrio e correggono la postura 
scorretta nel parkinsoniano. A tale proposito 
venerdì 8, presso la sede di “Signora Parkin-
son” in Via Facciotto 7, si è svolto un incontro 
informativo sui benefici del camminare con 
due semplici bastoncini per motivare la ri-
presa di tale attività, a cura di Beatrice Formi-
goni fisioterapista Istruttrice e di Luciano 
Comini presidente del Nordic Walking Man-
tova, alla presenza di numerosi partecipanti.
Sabato 9 ottobre con partenza dal Circolo 
ricreativo Bonizzese, si è dato vita alla 4ª edi-
zione della “Camminata d’la Fera al Buniss” 
nella ridente frazione di Borgocarbonara, 
camminando nella natura, in parte sull’argi-
ne del grande fiume Po e in parte sull’argi-
nello golenale dietro Borgofranco, accom-

pagnati da un frizzante venticello e da un 
sole splendido di inizio autunno. Oltre 50 i 
partecipanti, gran parte del Nordic Walking 
Mantova, altri del gruppo Arci Goodwin di 
Libiola e del gruppo podistico di Revere e 
altri liberi extra-muros, che hanno percorso 
chi 3 km, chi 8 km, in mezzo alla natura, in-
contrando, di primo mattino, numerosi fa-
giani e altri uccelli migratori. Alla fine della 
camminata, dopo la consegna dei gadget, 
alcuni dei presenti hanno preso parte alla 
cena a base di tartufo organizzata dal Circo-
lo Bozzolese.
Domenica 10 ottobre oltre 20 partecipanti 
hanno partecipato alla “Camminata Manto-
va forificata” organizzata in collaborazione 
con “Andreas Hofer Mantova” e le guide del 
GAM, in un percorso di km 8 con partenza 
da Porta Giulia. Prima tappa all’Antica Polve-
riera di Cittadella che gentilmente Roberto 
Campana ci ha fatto visitare e grazie anche a 
Claudia Bonora che ha svelato tutta la storia 

dell’antica Cittadella di Porto. La camminata 
è proseguita passando dai giardini di Piazza 
Virgiliana, da Piazza Sordello, dal Castello di 
San Giorgio, per poi fare tappa alla Rocchet-

ta di Sparafucile per arrivare alla Lunetta di 
Fossamana - (al Bus dal Gat) - per terminare 
al Museo di Andreas Hofer, dove la Guida 
Floriana, ci ha chiarito punto per punto i luo-
ghi storici visitati. Durante tutto il percorso ci 
hanno accompagnato gli Istruttori Federica 
Carra, Luciano Comini e il neo Istruttore Mir-
ko Fiorentin del Nordic Walking Mantova.
Gli eventi futuri:
y Sabato 16 ottobre 13ª edizione Cammi-
nata al Bosco Fontana con Visita alla Reggia 
Casino di Caccia dei Gonzaga.

y Domenica 24 ottobre, presso Drasso 
Park di Porto: Corso aggiornamento Istrut-
tori SINW.
y Sabato 30 ottobre alle ore 10, presso il 
Parco Andreas Hofer Presentazione della 
tecnica del Nordic Walking, aperto a tutti.
y Domenica 31 ottobre 4ª Camminata di 
Halloween a Porta Giulia Cittadella.
Proseguono i Corsi di Nordic al Papacqua 
per info Arnaldo cell. 335-1256326 e al Dras-
so Park a Porto Mantovano per info Luciano 
cell. 335 5897919.
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KARATEMANTOVA / Jesus Accademia 2 
Domenica 17 ottobre Fiera del 
Grana a Goito    
In Fiera anche l’esibizione di 
Karate, Kobudo, Iaido

ASD GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Vieni con noi
il karate ti conquisterà

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO / Sezione di Mantova
Consegna delle benemerenze
L’impegno qualificato delle operazioni di soccorso ai bagnanti

RHINO COMBAT - SELF DEFENCE SYSTEM 
La prima lezione è gratuita

Pisciotta. - Nell’incantevole Piazzetta 
dei Caduti si è svolta la cerimonia 
della consegna delle Benemerenze 
per le meritevoli attività di soccorso 
in mare svolte durante le operazioni 
“Spiagge libere sicure “ di tutto il lito-
rale del Comune di Pisciotta; un’in-
delebile dimostrazione dell’impe-
gno qualificato nell’ambito delle o-
perazioni di soccorso in favore dei 
bagnanti e fruitori delle predette 
spiagge.
Sono stati premiati dal Sindaco On. 
Ettore Liguori, con Diploma di Bene-
merenza, per l’Ufficio Circondariale 
Marittimo della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Palinuro, il Primo 
Luogotenente Massimo Angeloni, il 
Capo di 2ª Classe Luca Montefusco; 
il Sottocapo di 1ª Classe Ivan Marot-
ta e il Sottocapo di 1ª Classe Mauri-
zio De Santi ed infine i bagnini della 
Società Nazionale di Salvamento di 
Mantova con il Presidente Massimo 
Zanichelli e con gli operatori Giovan-
ni Marsicano, Afran Islam e Nadim 

Saikh.
Successivamente, a cura della Socie-
tà Nazionale di Salvamento – Presi-
denza Nazionale di Genova - sono 
stati consegnati i Diplomi di Bene-

merenza al personale della Guardia 
Costiera di Palinuro; al loro nuovo 
Comandante, il Ten. di Vascello A-
malia Mugavero, una medaglia ri-
cordo del 150° Anniversario dalla 
fondazione della Società.
Ai bagnini intervenuti nei soccorsi: 
Giovanni Marsicano, Afran Islam e 
Nadim Saikh (referenti del progetto 
SAI di Padula) sono state consegna-
te, a cura della Società Nazionale di 
Salvamento – Presidenza Nazionale 
di Genova, - medaglie di bronzo al 
Merito con Diploma e al Coordina-
tore del progetto nonché Presidente 
della Sezione SNS di Mantova, me-
daglia d’argento al Merito con Di-
ploma.
Altri riconoscimenti sono stati dati al 
Sindaco On. Liguori, al Geom. Mar-

cello Saturno, tecnico del Comune 
con l’incarico di seguire il progetto 
per il mantenimento della Bandiera 
Blu, al Dr. Alfonso Pace, Direttore 
della sezione locale della “Salva-
mento”, all’Avv. Francesco Russo, 
cerimoniere dell’iniziativa e a Cristian 
Greco, addetto stampa della “Salva-
mento”.
Una pregevole iniziativa quella della 
civica amministrazione Pisciottana, 
importante attestato di gratitudine e 
riconoscimento per l’encomiabile 
lavoro svolto nell’ambito delle attivi-
tà mirate a fronteggiare le situazioni 
di emergenza in mare e le importan-
ti operazioni compiute quest’estate 
traendo in salvo 7 turisti con grande 
professionalità e prontezza.

KARATEMANTOVA
Karate uno sport di tutti nessuno escluso
L’importante accordo col Comune di Goito

Parte a Goito il progetto di Karatemantova ASD “Karate uno sport di 
tutti nessuno escluso” atto a dare un aiuto concreto a ragazzi, bambini 
e adulti in stato di fragilità e nella disabilità.
Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Goito nel-
le persone del Sindaco Pietro Chiaventi, dell’Assessore al Wellfare Gaia 
Cimolino e all’Assessore allo Sport Gabriele Belfanti insieme al Presidente 
di Karatemantova ASD, Daniela Braglia e al Direttore Tecnico M° Davide 
Reggiani, molti bambini e ragazzi avranno accesso ad un anno di sport in 
modo totalmente gratuito presso la società Karatemantova nella palestra 
di Goito di Via Mincio Palestra Dinamika. Un accordo importante dove 
sono coinvolti i Servizi Sociali in un momento di ripartenza dello sport 
mentre famiglie e società sportive sono in grave difficoltà, il Comune di 
Goito con questo importante intervento fa da apripista nel mantovano 
guardando appunto ai più deboli. A questa iniziativa seguirà anche 
un’importante manifestazione agonistica dove verranno coinvolti anche 
ragazzi disabili in competizioni sia dedicate che integrate con il nuovo 
anno. Questo progetto dà seguito a quello di Sport e Salute interrotto sul 
nascere con la pandemia ad inizio 2020. Chi fosse interessato può rivol-
gersi ai Servizi Sociali del Comune di Goito per avere maggiori infor-
mazioni.

Domenica pomeriggio alle 
ore 16.30 Karatemantova 
sarà presente alla Fiera del 
Grana e dei Prati Stabili a 
Goito per una manifesta-
zione promozionale di Ka-
rate, Kobudo e iaido.

Sarà presente per tutte le 
giornate della Fiera un 
punto Info dove poter 
chiedere ed avere tutte le 
informazioni sui corsi di 
Karatemantova e sulle 
tantissime iniziative della 
Società sportiva che ha u-
na sede appunto nella 
Città di Goito. 

Insieme a Karatemantova 
sarà presente anche la 
società Jesus Accademia 
2 di Lonigo (VI) con il M° Lu- ca 
Morra.

Continuano gli allenamenti dell’Associazione Sportiva “Gruppo Karate San 
Giorgio” presso la Palestra delle Scuole Elementari in via Caselle 1 con entra-
ta da Piazza San Giorgio. Con grande intensità, dedizione e costanza una 
cinquantina di atleti si ritrovano tutti i lunedì e i giovedì dalle 18.00 alle 19.00 
per i più piccoli e dalle 19.00 alle 20.00 per i più grandi per praticare questa 
antica arte orientale.
I piccoli sono seguiti con particolare attenzione da diversi Maestri e istruttori 
nella fase della preparazione fisica e nella messa a fuoco dell’arte, che in 
questa tenera età è vista come gioco, infatti tutti gli addetti si prodigano nel 
farli divertire con vari esercizi che oltre a fare assimilare le prime tecniche di 
questa nobile arte fanno crescere dal punto di vista propedeutico questi 
piccoli atleti.
Nell’ora successiva invece, gli esercizi diventano molto più specifici, la prepa-
razione è molto più severa, gli esercizi della parte fondamentale, quella che 
pone le basi per una continua crescita sostanziale ,diventano più impegnati-
vi e faticosi, poi si passa ai Kata ramo molto affascinante di questa disciplina 
dove tutti i praticanti devono dimostrare una affinità di corpo e mente molto 
sottile, si sfocia poi al confronto con il combattimento, pure questo viene 
praticato con intensità e grande voglia di miglioramento specialmente nella 
parte dell’autocontrollo.
Le parole possono dare una idea pressoché reale di questa arte, ma come 
sempre bisogna provare per capire quanto possa essere importante la simul-
tanea azione di corpo/mente.
L’associazione dà modo di fare 4 lezioni gratuite: dai 4 fino ai 100 anni si 
possono far valere le proprie qualità e affinità, solo presentarsi e provare 
potrebbe essere una grande vittoria e spalancare un grande futuro con evi-
denti cambiamenti nella propria vita.
Informazioni: 334 7290540.

ASD G.K.S.

Yoga: una disciplina da provare
Palestra delle Scuole Elementari di San Giorgio Biga-
rello Via Caselle 1 - con entrata da Piazza San Giorgio, 
- tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 ci si trova per 
una fantastica pratica di Yoga.
L’insegnante Bruno Tiranti, sempre attento ai propri 
praticanti, ti metterà a tuo agio nel rilassarti e accom-
pagnarti in una pratica defaticante da ogni problema 
quotidiano.
Il sentiero della Hatha Yoga è quella via che ci con-
sente, attraverso il lavoro sul corpo e sul respiro, di 
prepararci alla contemplazione e alla meditazione. 
Lavorare in modo profondo sulle Asana (posizioni) e 
sul Pranayama (respiro), ci apre verso l’ascolto e la 
conoscenza di sé.
La pratica proposta si apre con una sequenza dina-
mica, fluida ed equilibrata, scandita dal ritmo del re-
spiro che ci consente di iniziare a fluire in stati sempre 
più sottili di consapevolezza.

L’attenzione sarà al radicamento e all’allineamento del 
corpo, al fine di costruire le nostre Asana gradualmente, 
di sentire il nostro corpo svelarsi ad un stato sempre più 
profondo di ascolto e consapevolezza.
Secondo lo yoga, padroneggiare gli Asana significa fare 
conoscenza della realtà in ogni suo aspetto e coglierne 
l’intima unitaria essenza, con la conseguenza di poter ri-
comporre “ad unum” la frammentazione di questo mon-
do.
La pratica diventa un rituale col quale, partendo dal cor-
po fisico, sentiremo risvegliare il prana (l’energia vitale) 
con la sua profonda opera di purificazione di tutti i siste-
mi; Il ritmo diventerà progressivamente più lento e intro-
spettivo, nell’ascolto del respiro lasciando emergere le 
sensazioni più sottili, per chiudersi con un momento di 
rilassamento che coinvolge tutto il nostro essere (fisico, 
mentale ed emozionale) e di integrazione.

Per tutti coloro che volessero provare, ci sono 2 lezio-
ni gratuite e per chi volesse informazioni in merito, basta 
telefonare al numero di Segreteria: 334 7290540.


