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Il CSI a sostegno delle società sportive 

attraverso il Progetto EASY SPORT

Alleanza tra Scuola, Associazionismo Sportivo e realtà 
del Terzo Settore per la promozione della pratica sportiva giovanile

Riavvicinare bambini e ragazzi alla 
pratica sistematica di una attività 
sportiva è la “mission” del Progetto 

Easy Sport, percorso strategico di soste-
gno per tutte quelle società sportive che 
sul territorio si impegnano nella promo-
zione di attività ad alta accessibilità poli-
sportiva, capaci di intercettare tutti colo-
ro che, dopo un lungo periodo di restri-
zioni e difficoltà, a causa della pandemia, 
vogliono riprendere con continuità l’e-
sperienza educativa attraverso lo sport.
Un importante contributo a sostegno 
della “ripartenza” arriva proprio dal Pro-
getto Easy Sport, finanziato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri-Diparti-
mento per lo Sport, nell’ambito dell’Avvi-
so Pubblico del 02/12/2020 destinato a-
gli Enti di Promozione Sportiva.
Il progetto Easy Sport intende favorire un 
protagonismo che si incentra sulla colla-
borazione tra ASD/SSD e istituti scolasti-
ci, con la partecipazione dei soggetti del 
terzo settore a implementare la funzione 
sociale ed educativa che può svolgere lo 

sport sia in ambito scolastico che extra-
scolastico. L’alleanza tra ASD/SSD, scuole 
e terzo settore è strategia educativa, che 
il CSI favorisce da sempre come elemen-
to di “welfare sportivo”.
Il Progetto Nazionale ha visto la candida-
tura e la partecipazione di 30 Comitati 
Provinciali tra i quali figura anche il CSI 
Mantova. il Progetto presentato dal Co-
mitato in fase di adesione al Bando e ri-
conosciuto quale beneficiario di contri-
buto, è stato predisposto attraverso una 
“rete territoriale” costituita da Istituto 
Scolastico, Enti del Terzo Settore e le so-
cietà sportive: Polisportiva Rivarolese, Ka-
ratemantova ASD, ASD Fuorigioco Onlus, 
CPC S.Lazzaro, Polisportiva Soave 90, A-
SD Gymnica 2009, Polisportiva CSI Man-
tova ASD.
Queste società sportive metteranno a di-
sposizione le sedi sociali e le discipline 
sportive praticate, come rete per poten-
ziare le attività in palestra, attività sporti-
ve innovative e sperimentali complemen-
tari (Easy Sport), consentendo anche un 

orientamento alle diverse discipline, pre-
sentando le attività come occasioni di 
aggregazione sociale.
In ciascuno dei territori, per il tramite del 
Comitato CSI locale, sono stati individua-
ti i sopracitati attori sociali, preposti alla 
promozione del progetto nei diversi con-
testi in cui operano, ciascuno in base alle 
proprie specificità e finalità istituzionali.
Le azioni progettuali consentiranno di 
promuovere all’interno delle scuole e 
delle società sportive i cosiddetti “Easy 
sport”: versioni adattate e semplificate di 
discipline sportive, tradizionali e emer-
genti, quali cricket, dodgeball, tchoukball 
e gym, basket e mixvolley, semplici da 
giocarsi per ragazzi e ragazze, ma anche 
per ragazzi e ragazze diversamente abili.
Easy Sport vuole essere un progetto di 
rilancio e di autentica promozione sporti-
va giovanile, garantendo pari opportuni-
tà e partecipazione a tutti ed in particola-
re per coloro che si trovano in difficoltà 
socio-economiche.
Per contrastare il fenomeno della povertà 

educativa e per dare un sostegno con-
creto alle famiglie con difficoltà econo-
mica, il progetto prevede un particolare 
contributo finalizzato al riconoscimento 
della quota d’iscrizione da valorizzare 
all’interno delle società sportive coinvolte 
nel progetto. Alle società sportive verrà 
messo a disposizione anche del materia-
le tecnico specifico per promuovere e 
realizzare gli Easy Sport Tchoukball e Mix 
Volley.
Nei mesi di dicembre e gennaio, a segui-
to di alcuni incontri svolti a livello nazio-

nale, anche nel Comitato ci si è ritrovati, 
insieme al coordinatore del progetto 
prof. Gilberto Pilati e al Presidente Gian-
carlo Zanafredi, per definire tutti gli a-
spetti procedurali ed organizzativi del 
percorso progettuale, che è già nella sua 
fase di sviluppo e realizzazione.

Per il CSI di Mantova si tratta di un ulte-
riore passo nell’ottica delle politiche so-
ciali attraverso lo sport per favorire la 
costruzione di sinergie progettuali al ser-
vizio delle persone e della comunità.

S P O R T !
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POLISPORTIVA ANDES H / STUDIO 
ARTE E MOVIMENTO / Mystic River 
Primavera: spettacolo della 
natura e spettacolo inedito 
del sodalizio virgiliano

ADEMPIMENTI FISCALI

SEVEN LEAGUE
Si ricomincia il 4 marzo
A metà febbraio una nuova riunione

Giovedì scorso si è tenuta, in forma 
on line, la riunione con le società di 
calcio a 7 iscritte al nostro campio-
nato. 
Fra gli argomenti trattati, in accordo 
a quanto espresso dalle società 
stesse, si è deciso di differire la ripre-
sa delle gare a venerdì 4 marzo.

Una riunione per verificare l’evolver-
si della situazione si terrà comunque 
a metà febbraio.

Note tristi
La presidenza, il consiglio e tutti gli amici del Centro Sportivo Italiano 
sono vicini a Renzo Mazzola per la perdita della cara moglie Gilberta.

Grande attesa per il prossimo spettacolo che verrà messo in scena, in grande 
stile, nella tarda primavera, dal gruppo di danza integrata COMUNICADAN-
ZA, composto dai ragazzi e dalle ragazze della Polisportiva Andes H, dalle 
ballerine di Studio Arte e Movimento di Marmirolo e dagli operatori dell’As-
sociazione Mystic River, gruppo diretto dal maestro e coreografo Pietro Mat-
tioli.
La preparazione è iniziata quest’estate ed ha utilizzato diverse “location”, sia 
esterne, presso parchi naturalistici del territorio, che all’interno alla palestra di 
SAM.
Oltre ad un video promozionale dell’evento nel quale sono stati coinvolti 
tutti gli aderenti alle due associazioni e che sarà presentato a vari concorsi di 
portata nazionale, COMUNICADANZA metterà in scena uno spettacolo ine-
dito che, dopo questi due lunghi anni di forzata inattività, riproporrà in gran-
de stile, la progettazione artistica integrata del sodalizio.

Si riportano di seguito alcune comunicazioni di carattere fiscale. Le società 
sportive affiliate per valutare la propria situazione o per chiarimenti posso-
no inviare una mail a:fiscale@csi-net.it in quanto il CSI mette a disposizione 
gratuita il proprio ufficio fiscale. 

Obbligo di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle collabora-
zioni occasionali ex art. 2222 c.c. 
Con propria nota dell’11 gennaio 2022, l’Ispettorato del Lavoro ha dirama-
to le istruzioni relative al nuovo adempimento di comunicazione per le 
collaborazioni occasionali di cui all’art. 2222 del c.c., introdotto, da ultimo, 
dall’ art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021.  La comunicazione 
all’Ispettorato riguarda solo le “collaborazioni occasionali” . In prima battu-
ta, va osservato che il nuovo adempimento riguarda solo ed esclusivamen-
te le collaborazioni occasionali ex art 2222 c.c. che comportano, per il pre-
statore, l’impegno a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servi-
zio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione 
nei confronti del committente” ed è sottoposta, in ragione dell’occasionalità 
dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 
917/1986. 
Tale tipologia di collaborazione è soggetta, sul piano tributario, alla ritenuta 
d’acconto del 20% da trattenersi, a cura del committente, in sede di paga-
mento del compenso, e versarsi entro il giorno 16 del mese successivo, a 
mezzo f24 con codice tributo 1040. Dal punto di vista più strettamente la-
voristico, essa sconta il requisito della “episodicità”: è un rapporto “una 
tantum”, caratterizzato dal più elevato grado di indipendenza gerarchica e 
gestionale, la cui durata massima – con un singolo committente non può 
superare - in ogni caso, i 30 gg lavorativi. Sul fronte previdenziale, invece, 
essa è esclusa da ogni obbligo e trattenuta fino all’ammontare complessivo 
annuo di euro 5.000,00 (avendo riguardo a tutti i committenti), superato il 
quale, il prestatore deve iscriversi alla Gestione Separata Inps. 
Si tratta, pertanto, di un istituto diverso, sia dalle collaborazioni coordinate 
e continuative (CO.CO.CO) a carattere amministrativo-gestionale - che re-
stano soggette alla sola comunicazione preventiva presso l’Ufficio dell’Im-
piego - sia dalle prestazioni di esercizio diretto dell’ attività sportiva dilettan-
tistica, ex art 67 c.1 lett m) TUIR che, allo stato attuale, sono generalmente 
esonerate da ogni forma di comunicazione anticipata. Essa va effettuata 
solo se il committente della prestazione occasionale è un “imprenditore” 
Tutte le SPA, SRL e SCARL sportive dilettantistiche, ancorchè iscritte nel re-
gistro CONI, debbono procedere alla medesima, poiché tali soggetti sono 
considerati, in ogni caso, esercenti attività di impresa. 
Dubbi e incertezze riguardano le associazioni che svolgono attività mista: 

sia istituzionale che commerciale. In tal caso l’obbligo di comunicazione 
dovrebbe scattare solo se il rapporto di collaborazione occasionale ha per 
oggetto mansioni connesse con il secondo tipo di attività, poiché è solo li-
mitatamente ad esse che l’associazione assume una veste imprenditoriale. 
Trattandosi di una fattispecie non adeguatamente chiarita nella nota dell’I-
spettorato, suggeriamo di effettuare la comunicazione preventiva in tutte i 
casi in cui tornei, gare, campionati, iniziative di ogni sorta e genere siano 
finanziate anche con il ricorso a sponsorizzazioni e corrispettivi, comunque 
denominati, di natura commerciale, onde evitare il rischio di contestazioni 
e sanzioni. 

Limite per le operazioni in contanti: dal 1 gennaio 2022 è ridotto a 
999,99 euro. 
Dal 1 gennaio 2022 sono vietati per tutti i cittadini e tutti gli operatori eco-
nomici, senza distinzioni di sorta, i trasferimenti di denaro contante di im-
porto pari o superiore a 1.000,00 euro. Di conseguenza, anche per le asso-
ciazioni sportive, il limite per le transazioni cash si riduce a 999,99 euro.  Si 
precisa che il suindicato plafond è rigido: nel senso che è sufficiente oltre-
passarlo anche di un centesimo per incorrere in segnalazioni alle autorità 
finanziarie e conseguenti sanzioni pecuniarie: pertanto è bene ribadire che, 
dal 1 gennaio, fino a 999,99 euro, da 1.000,00 e oltre.  Inoltre, il massimale 
non può essere aggirato attraverso il frazionamento artificioso dei paga-
menti: ad esempio, un pagamento unitario di 1.800,00 euro non può esse-
re effettuato, senza plausibili ragioni, con due rate in contanti da 900 euro 
ciascuna. Ove ciò si renda necessario, ci si dovrà affidare ai servizi di Istituti 
di Credito, Istituti di Moneta Elettronica, Poste Italiane S.p.A. e Istituti di Pa-
gamento.  Pertanto, eventuali infrazioni possono essere rilevate anche a 
distanza di tempo, semplicemente per effetto di verifiche contabili, contrat-
tuali, ecc. svolte dai professionisti di fiducia, che, tuttavia, rischiano severe 
sanzioni, nell’ipotesi in cui chiudano un occhio per favorire i propri assistiti.  
Infine, si rammenta che sussistono, già da tempo, limiti ancor più stringen-
ti alla operabilità per cassa, relativi a specifiche operazioni: 
-le erogazioni liberali ad ASD ed APS, di qualunque importo, debbono es-
sere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili a pena di indetraibilità o 
indeducibilità dalla dichiarazione dei redditi; 
-la Legge di bilancio 2020 ha previsto che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF, 
la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione 
che tutte le spese oggetto del beneficio, ivi incluse quelle sportive per i 
minori da 5 a 18 anni, siano effettuate con versamento bancario o postale 
ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, senza limiti di im-
porto.

ASSICURAZIONE SCI           
Dal 1 gennaio 2022 entra in vi-
gore l’assicurazione obbligato-
ria per tutti sulle piste da sci. 

Per adempiere a tale obbligo, e 
per agevolare tutti gli appassio-
nati degli sport invernali, il Cen-
tro Sportivo Italiano ha ideato u-
na Tessera Integrativa Neve, in 
accordo con il broker Marsh e 
coperture garantite da UnipolSai 
e IMA Italia Assistance, tra le 
compagnie assicurative leader 
nel settore dello sport e tempo 
libero.
 
Per conoscere i dettagli della po-
lizza www.csi-net.it

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI  
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA

GINNASTICA ARTISTICA – Qualifica AQ
FINALITÀ 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli 
argomenti e le conoscenze connesse all’ambito delle 
norme e dei regolamenti relativi alla ginnastica artistica. 
L’allargamento delle competenze nel settore è finalizza-
to a costituire e rafforzare una serie di conoscenze rego-
lamentari utili e necessarie per formare il Giudice di Gara.
Il clinic vuole fornire a tutti coloro che operano in questo 
settore, una preparazione specifica tecnico-regolamen-
tare necessaria per poter gestire l’evento gara. Il corso 
intende fornire, una formazione teorica e pratica in gra-
do di sostenere i futuri giudici di gara con competenza 
all’interno dei momenti agonistici di ginnastica artistica.

METODOLOGIA
Saranno approfondite tutte le tematiche inerenti norme 
e regolamenti della Ginnastica artistica con un’analisi 
dettagliata della valutazione degli errori.

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici spor-
tivi, Istruttori delle società sportive e Centri di avviamento 
alla Ginnastica Artistica. Età minima di partecipazione 16 
anni. Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in cor-
so. DESTINATARI Aspiranti giudici di Gara – Livello AQ

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.60,00, da ver-
sare in fase di iscrizione tramite bonifico bancario inte-
stato a CSI Mantova.
Codice IBAN IT 75 K 08770 11500 000000800192 
(con specifica causale versamento)
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione tramite il seguente link
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/12483/c72fedfaab8e-
d85ece40ddf0f47dec55
TERMINE ISCRIZIONE: 30/01/2022
Il mancato invio della ricevuta di pagamento rende nulla 
l’iscrizione!
ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimento 
di 10 adesioni.

MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA 
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didatti-
co dato in dotazione, Dispense tecniche - Rilascio dell’at-
testato (previo superamento dell’esame) - Inserimento 
nell’Albo Nazionale dei Giudici CSI-SNAQ tramite piatta-
forma CEAF .
N.B Si ricorda a tutti gli iscritti che per accedere alle lezioni 
“in Presenza” si dovrà essere in possesso di Green Pass 
rafforzato in ottemperanza alle Normative COVID vigenti.

QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza min. dell’90% del 
monte ore) ed il superamento dell’esame finale permet-
terà ai partecipanti di essere inseriti nel registro Naziona-
le istruttori CONI con la qualifica di “Giudice di Ginnasti-
ca Artistica 1° livello/AQ come previsto dalla legge vi-
gente. Partecipando e superando questo corso si otterrà 
la certificazione riconosciuta dal CONI con la quale poter 
usufruire dei vantaggi fiscali per i compensi degli istrut-
tori sportivi per prestazioni sportive dilettantistiche ai 
sensi della legge (art.67,comma1 let.m.dpr 97/86, art.90 
legge 289/2002 e art.1 co.358, l205/217).

SCHEDA TECNICA
AREA ASSOCIATIVA: 1 ora
- Introduzione del corso.
- Ruolo e funzioni del giudice di gara nel progetto di e-
ducazione allo Sport
AREA MEDICA E PSICOPEDAGOGICA: 1 ora
- Le relazioni efficaci: il rapporto giudici – allenatori- diri-
genti
AREA TECNICA: 18 ore
- Gli stili di conduzione: doveri di un giudice e norme di 
comportamento durante una gara.

La preparazione mentale dei giudici.
-  Il regolamento “Arbitri e giudici di gara”
-  Regolamento e casistica della disciplina
-  GAF 1° parte dal programma di squadra small fino al 
programma individuale large e programma maschile. 
Analisi e applicazione linee guida, indicazioni della sim-
bologia da utilizzare per gli attrezzi suolo, trave volteg-
gio/tramp, criteri di giudizio, prove di valutazione su vi-
deo o dal vivo.
-  Ginnastica insieme (gara di squadra) gaf/gam: analisi 
della costruzione di un esercizio collettivo e applicazione 
delle linee guida, indicazioni della simbologia da utilizza-
re. Prove su video.
-  Trampolino specialità (gara individuale) gam/gaf, ana-
lisi linee guida e applicazione criteri di giudizio. Prove di 
valutazione su video o dal vivo.
VERIFICA FINALE 
La valutazione finale riguarderà la compilazione di un 
test con domande a risposta multipla e un test su video 
con simulazione di giuria per il conseguimento della 
qualifica.
ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO: 10 ore
I corsisti dovranno approfondire le tematiche trattate 
affiancandosi durante le gare a giudici esperti e qualifi-
cati.

PROGRAMMA DEL CORSO
y Data 30/01/2022 ORE: 10.00-13.00 (1°Parte) 
14.00-17.00 (2° Parte) 
Sede: Palestra ASD Gymnica 2009 
Le relazioni efficaci: il rapporto giudici – allenatori- diri-
genti.
Gli stili di conduzione: doveri di un giudice e norme di 
comportamento durante una gara.
Ruolo e funzioni della giuria e dei giudici di gara.

La preparazione mentale dei giudici.
Valutazione delle norme e Regolamenti di Ginnastica 
artistica
Regolamento e casistica della disciplina
• GAF 1° parte dal programma di squadra small fino al 
programma individuale large e programma maschile. 
Analisi e applicazione linee guida, indicazioni della sim-
bologia da utilizzare per gli attrezzi suolo, trave volteg-
gio/tramp, criteri di giudizio, prove di valutazione su vi-
deo o dal vivo.

y Data 04/02/2022 ORE: 20.30 
On-line Prof. Gilberto Pilati 
• Introduzione del corso.
• Ruolo e funzioni del giudice di gara nel progetto di e-
ducazione allo Sport
• La prevenzione e l’assistenza sanitaria nelle manifesta-
zioni sportive.

y Data 06/02/2022 ORE: 10.00-13.00 (1°Parte) 
14.00-17.00 (2° Parte) 
Sede: Palestra ASD Gymnica 2009
• Ginnastica insieme (gara di squadra) gaf/gam: analisi 
della costruzione di un esercizio collettivo e applicazione 
delle linee guida, indicazioni della simbologia da utilizza-
re. Prove su video.
• Trampolino specialità (gara individuale) gam/gaf, anali-
si linee guida e applicazione criteri di giudizio. Prove di 
valutazione su video o dal vivo.

y Data 13/02/2022 ORE: 10.00-13.00 (1°Parte) 
14.00-17.00 (2° Parte) 
Sede: Palestra ASD Gymnica 2009
Esercitazioni pratiche. Ripasso regolamenti e analisi dei 
materiali tecnici.

Il Regolamento “Arbitri e giudici di gara”

y Data da definire -  2 ore
VERIFICA FINALE: 
Esami di qualifica da svolgersi in presenza

INFO ORGANIZZATIVE Le lezioni del corso si svolge-
ranno in modalità mista (Presenza/Distanza) presso la 
sede della società sportiva ASDGymnica 2009 di Casal-
maggiore (CR) e in modalità on-line. Per le lezioni on-line 
verrà fornito link di partecipazione a tutti gli iscritti.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà principalmente nel mese di FEBBRAIO 
2022, secondo il programma allegato, attraverso lo svi-
luppo di 4 moduli didattici teorico-pratici.
La periodizzazione dei moduli potrebbe subire variazioni 
in relazione alle disponibilità dei relatori.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI 
Mantova – 3687171813

STAFF FORMATORI
Prof. Vanessa Frignani – Formatrice CSI - 3461484205
Prof. Nicoleta Riciu – Formatrice CSI
Ambra Gentili – Formatrice CSI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova 
Via Cremona 26/A 
Tel. 0376321697 Fax. 0376320660

Email info@csimantova.it 
internet. www.csimantova.it

APP MY CSI
Facile ed accessibile!

Il CSI guarda al futuro e all’innovazione: è disponibile gratuitamente 
la nuova app MyCSI sui principali store digitali di iOS, Android e 
Huawei.
Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del 
Centro Sportivo Italiano. 
All’interno dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie di fun-
zionalità tra cui la tessera digitale, valida come tessera associativa 
e tesserino delle qualifiche tecniche, possibilità di consultare il 
proprio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, 
documenti e news, ricevere notifiche, e nel futuro, effettuare ope-
razioni e acquisti in app di servizi dedicati.La nuova app MyCSI, 
oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, permette anche la 
consultazione e la gestione via web sul sito www.mycsi.it.

Per assistenza tecnica è possibile scrivere una mail a mycsi@csi-
net.it

Che aspetti? Scarica l’app MyCSI
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NORDIC WALKING MANTOVA
Rilancio delle attività dell’Associazione per il 2022: 
Camminate e non solo, “Palestra a cielo aperto con Fitness”

KARATEMANTOVA           
Kobudo a Sustinente, scelta vincente, boom di iscritti,   
premiata la novità

PALLACANESTRO    
Bozza nuova programmazione

KARATE: Rinviate la Gara Online 
e il 1° Open Città di Goito

Iniziato il Corso Arbitri e Presidenti di 
Giuria, la seconda lezione il 5 febbraio

Il Consiglio Direttivo, riunitosi nei giorni scorsi con la 
surroga di alcuni componenti, fino alle nuove elezioni 
che si terranno in primavera, ha approvato un fitto 
programma trimestrale, finalizzato all’intensificazione 
delle attività con importanti novità.
Oltre alle camminate settimanali, approfittando della 
presenza al proprio interno di due Istruttori di Nordic 
Walking Invernale, sono state programmate due 
camminate sulla neve: la prima in notturna con la luna 
piena e la seconda diurna, entrambe di sabato, presso 
località di rapido raggiungimento, Millegrobbe la pri-
ma e in Lessinia la seconda. Oltre a queste attività, si è 
stabilito di migliorare le camminate con l’introduzio-
ne di palestre a cielo aperto con lezioni integrate di 
fitness, proprio per questo gli Istruttori attivi dell’ASD 
Nordic Walking Mantova, parteciperanno ad un Cor-
so Specifico di formazione idoneo all’introduzione del 
fitness in camminata. Tale corso, si svolgerà in un sa-
bato pomeriggio, con la docenza di un formatore e-
sperto preposto a questa attività.
L’A.S.D. intende, con questa lezione, preparare gli I-

struttori che volontariamente vorranno gestire i pro-
pri gruppi di camminate con i bastoncini alternando 
brevi periodi nelle camminate con altri momenti lega-
ti al fitness. Un indirizzo sempre maggiormente ri-
chiesto da chi si avvicina o partecipa alle camminate 
in quella che veramente si può definire una palestra a 
cielo aperto.
Si è discusso anche del Tesseramento per l’anno in 
corso: chi vorrà partecipare a tutte le camminate con 
l’Istruttore sarà d’obbligato a tesserarsi, essere in pos-
sesso del green pass e del certificato medico per le 
attività non agonistiche. La quota associativa è stata 
contenuta in euro 20, con versamento entro il 31 mar-
zo tramite bonifico bancario: presso Banca Monte 
Paschi di Siena con l’IBAN
IT26H0103011503000010335436 
con la causale “Tesseramento ASD Nordic Walking 
Mantova anno 2022 cognome e nome”. 
Darà diritto alla copertura assicurativa contro terzi e, 
un’importante novità; darà diritto a ricevere il nuovo 
“Marsupio Edizione 2022“.

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Allievi (Under 16)

DOM 13-02 10:45 Pal Sustinente Pop. Bagnolese Alto Mantovano
SAB 19-02  16:00 Mantova Dlf San Pio X Basket Lions Del Chiese

SAB 26-02 18:00 Pal. Schiantarelli Basket Lions Del Chiese Pop. Bagnolese
 SAB 26-02 18:00 Palavalle Alto Mantovano San Pio X

SAB 12-03 18:00 Palavalle Alto Mantovano Bask Lions Del Chiese
 SAB 12-03 16:00  Mantova Dlf San Pio X Pop. Bagnolese

Ragazzi (Under 14)

LUN 14-02 17:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco San Pio X Rosso
DOM 20-02 10:00 Pal Quistello Pegognaga /Quistello Schiantarelli Asola

SAB 26-02 16:00 Palaz. sport P.to Mn Basket Bancole Pegognaga /Quistello
SAB 26-02 16:00 Pal. Schiantarelli Schiantarelli Asola San Pio X Bianco

LUN 14-03 17:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Basket Bancole
SAB 12-03 16:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Schiantarelli Asola

SAB 02-04 16:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Pegognaga /Quistello
LUN 04-04 17:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Basket Bancole

SAB 09-04 16:00 Pal. Schiantarelli Schiantarelli Asola Basket Bancole
DOM 10-04 11:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Pegognaga /Quistello

GIO 24-03 18:30 Palaz sport P.to Mn Basket Bancole San Pio X Rosso
DOM 27-03 10:00 Pal Quistello Pegognaga /Quistello San Pio X Bianco
SAB 19-03 16:00 Pal. Schiantarelli Schiantarelli Asola San Pio X Rosso

Le società devono controllare la disponibilità impianti e confermare la 
nuova data gare, previo accordo con la società ospitata, entro il 29 
gennaio 2022.

Mail: paolo.casoni1969@gmail.com
Cell.: 392 2952508

Novità in “casa Sustinente” per Kara-
temantova: lunedì 24 gennaio è par-
tito ufficialmente, con 5 ragazzi, il 
corso di Kobudo di Okinawa che si 
affianca ai già avviati corsi di karate e 
di difesa personale.
Sustinente nella palestra di Via Traz-
zi, ha avuto quest’anno un buon in-
cremento nonostante la pandemia, 
le quarantene, ne è la prova anche la 
proposta del kobudo che ha avuto 
un effetto positivo immediato. L’An-

tica Via Marziale, la traduzione di 
kobudo, con lo studio delle armi po-
vere come il bastone lungo (Bo o 
Kun), dopo Mantova e Marmirolo 
prende il via in una palestra datata 
ma adatta alle arti marziali con un 
tatami sempre montato. Nella prima 
lezione si sono studiati i fondamen-
tali del bastone lungo e la disciplina 
ha avuto un notevole successo di 
gradimento. Lo stile proposto è il 
Kobudo Matayoshi tradizionale co-
me ormai di consueto e ne vedremo 
anche qui delle belle con le prepara-
zioni dei kata classici in divisa nera 
dei kimoni.
Per ogni informazione sul kobudo 
di Okinawa a Sustinente, chiamare il 
M° Davide Reggiani - Direttore Tec-
nico di Karatemantova ASD - al nu-
mero 338 5775667.

Una fotografia di repertorio di 
una gara di kobudo a Sustinente 
di 3 anni fa.

La gara Online prevista per fine gennaio, è stata spostata al 20 febbraio, viste 
le enormi difficoltà dovute a contagi e quarantene. La gara fa parte del cir-
cuito provinciale dei Campionati di Arti Marziali e avremo modo di diffon-
derla e adeguatamente informare i nostri atleti.
Intanto anche la gara in presenza denominata 1° Open Città di Goito si por-
ta in avanti col tempo, è stata infatti riprogrammata per il 10 aprile quando 
si spera in un allentamento delle restrizioni. Per la prima volta nella cittadina 
goitese si vedrà così una gara di karate e si svolgerà nella struttura del Pala-
sport del Pedagno.

È partito ufficialmente l’8 gennaio, in modalità webinar, il corso di formazio-
ne e di aggiornamento per Arbitri e Presidenti di Giuria di karate e kobudo 
CSI.
La prima lezione svolta ha trattato del kata, di tutti i regolamenti e delle mo-
dalità di valutazione, mentre la seconda lezione che si terrà il 5 febbraio 
sempre online essendo lezioni teoriche, riguarderà il kumite. Prevista anche 
una terza lezione in presenza con atleti per la pratica e la gestualità, non ap-
pena la situazione pandemica lo permetterà e allenterà un po’ la presa sui 
contagi.
L’attività strutturata del Comitato di Mantova CSI riguardante le Arti marziali 
continua e le difficoltà non fermano l’importante settore sportivo CSI del 
nostro Comitato.


