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Contributi a sostegno 
dell’attività ordinaria lombarda

Scade il 16 marzo 2022 alle ore 16:00 Il ban-
do, in attuazione alla DGR n. 5604 del 
30/11/2021, che intende sostenere l’attività 
ordinaria svolta nel corso del 2021 dal siste-
ma sportivo lombardo, per il rilancio dell’at-
tività sportiva e la diffusione dello sport per 
tutti.

y CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono presentare domanda di agevola-
zione i soggetti che alla data di presentazio-
ne della domanda, secondo le modalità di 
cui al  punto C), presentino i seguenti requi-
siti:
· Comitati/Delegazioni regionali di Federa-
zioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate, Enti di Promozione Sportiva, rico-
nosciuti dal CONI o dal CIP e con sede lega-
le e/o operativa in Lombardia;
· Associazioni e società sportive dilettantisti-
che (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte 
al registro CONI o CIP, con affiliazione a 
FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP e con sede 
legale e/o operativa in Lombardia.

y DI COSA SI TRATTA
Il bando, in attuazione alla DGR n. 5604 del 
30/11/2021, intende sostenere l’attività or-
dinaria svolta dal sistema sportivo lombardo 
per il rilancio dell’attività sportiva e la diffu-
sione dello sport per tutti.
A tal fine sono attivate due linee di interven-
to:
· Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”: 
rivolta a Comitati/Delegazioni regionali delle 
FSN, DSA/EPS, riconosciuti dal CONI e delle 
FSP, DSAP, FSNP, EPSP riconosciute dal CIP;
· Linea 2 “ASD/SSD Lombarde”: rivolta ad 
ASD/SSD affiliate a FSN, DSA/EPS ricono-
sciute dal CONI e FSP, DSAP, FSNP, EPSP ri-
conosciute dal CIP.
Per partecipare è sufficiente che il soggetto 
interessato acceda in piattaforma Bandi 
Online in un unico momento per espletare e 

formalizzare le fasi di adesione e rendiconta-
zione, con evidente riduzione di tempi e 
procedure.  

y COME PARTECIPARE
La domanda di partecipazione al bando do-
vrà essere presentata, pena la non ammissi-
bilità, dal soggetto richiedente obbligatoria-
mente in forma telematica, per mezzo del 
Sistema Informativo Bandi Online disponibi-
le all’indirizzo: www.bandi.regione.lombar-
dia.it.
È fatto obbligo al soggetto richiedente di in-
serire e completare la rendicontazione con-
testualmente all’inserimento della domanda 
e, nel medesimo momento, allegare copia 
di tutti i documenti fiscalmente validi e delle 
relative quietanze di pagamento (per ognu-
na delle voci di spesa sostenute ed esposte).
La domanda risulterà formalmente presen-
tata quando, agendo sul pulsante “Invia al 
protocollo”, il sistema informativo rilascerà 
in automatico numero e data di protocollo.

y INFO E CONTATTI
Per le richieste di assistenza tecnica relative a 
Bandi Online, è possibile contattare il Call 
Center di Aria S.p.A. al numero verde 
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, 
escluso i festivi:
· dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di 
ordine tecnico
· dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di 
assistenza tecnica.
Copia integrale del presente bando e dei 
relativi allegati è pubblicata sul BURL S.O. n. 
2 del 14/01/2022 e sulla piattaforma Bandi 
Online (www.bandi.regione.lombardia.it).

Informazioni relative al bando e agli adem-
pimenti ad esso connessi potranno essere 
richieste all’indirizzo di posta elettroni-
ca LR26_2014@regione.lombardia.it

Lo sport di base chiede alle massime istituzioni   
attenzione e sensibilità

Il CSI, insieme ad altri 7 enti di promozione sportiva, ha sot-
toscritto due lettere inviate al presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

L’associazionismo sportivo vale il 33% delle istituzioni non 
profit e ha subìto un durissimo colpo in questi due anni di 
pandemia. Eppure, rispettando le norme e dandosi protocol-
li igienico-sanitari rigorosi, ha cercato di conservare e conti-
nuare la propria opera di promozione sociale, cercando di 
garantire un avamposto di relazioni sociali ed educative. 
Ora, l’aumento spropositato dei costi energetici, rischia di 
mettere in ginocchio un’intera filiera dell’economia sociale 
del Paese. Soprattutto, però, come affermato dal presidente 
nazionale CSI Vittorio Bosio, in pericolo è quella rete di rela-
zioni, di aggregazione di incontro che lo sport di base assicu-
ra ai più giovani, alle persone sole, a tutti e ovunque. 
Per questo il CSI, insieme ad altri 7 enti di promozione spor-
tiva, ha sottoscritto due lettere inviate al presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio, 
Mario Draghi.
 
Ecco il testo:
Ill.mo Presidente, l’agenda di Governo sta affrontando in 
questi giorni il tema dei nuovi interventi in risposta al cosid-
detto “caro bollette” e al tasso di inflazione.
Il comparto dello Sport ha subito un durissimo colpo in que-
sti due anni di pandemia, poiché ha pagato, più di altri, le 
drastiche restrizioni che si sono rese  ecessarie per salvaguar-
dare la salute pubblica.
Tuttavia, l’associazionismo sportivo, che nel nostro Paese 
rappresenta il 33% di tutte le istituzioni non profit, ha conti-
nuato a garantire attività motoria e sportiva nel rispetto delle 
norme e dei protocolli di sicurezza. Inoltre, ha partecipato 
attivamente alla rete di protezione sociale che il mondo del 
terzo settore ha messo a disposizione, nel rapporto con le i-
stituzioni locali, per garantire interventi a sostegno delle fa-

miglie in tutto il periodo dell’emergenza.
L’aumento spropositato del costo dell’energia sta mettendo 
letteralmente in ginocchio questa grande infrastruttura so-
ciale ed ha già fatto registrare chiusure di tante realtà asso-
ciative locali che non hanno retto all’impatto della crisi sani-
taria,  con conseguente allentamento dei sistemi di coesione 
sociale nelle nostre comunità.
A rischio, pertanto, oltre ai gestori degli impianti sportivi, c’è 
un’intera filiera dell’economia sociale del nostro Paese che 
comprende le tantissime piccole e grandi esperienze asso-
ciative che fanno dello sport e dell’attività fisica uno stru-
mento per la costruzione di una società resiliente e sosteni-
bile, considerando il più ampio processo di ripresa economi-
ca e sociale.
Crediamo che sia proprio questa l’occasione, da parte del 
Governo, di rendere tangibili tutti i valori che si riconoscono 
alla cultura motoria e sportiva, impegnando importanti risor-
se finanziarie e provvedimenti immediati, che possano dare 
ossigeno ad un settore fondamentale per gli effetti che esso 
ha sulla salute, l’inclusione sociale e l’educazione di tutte le 
persone per tutte le età.
Vista la Sua sensibilità e attenzione costante verso il mondo 
che noi rappresentiamo, siamo convinti che, anche in questo 
momento, non farà mancare la Sua azione attiva.
La ringraziamo, pertanto, con la deferenza dovuta alla Sua 
persona.
Roma li 14/02/2022
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STARS LEAGUE     

Ci siamo!      
Le partite      
in programma

SEVEN LEAGUE     
La ripresa      
a marzo

TUTTA L’ ARTISTICA per la stagione 2022

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

MER 02-03 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Avis Pegognaga
VEN 04-03 21:15 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Galva 2011

Asd Marmirolo C5 Riposo
MER 02-03 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Moja 71
VEN 04-03 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Gussola Futsal
VEN 04-03 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Idrojet Bozzolo

VEN 04-03 21:00 Redondesco Or. Redondesco Or. Maffei
SAB 05-03 16:00 Castelgoffr. S.anna Avis Castelgoffredo Ponterrese 2004
SAB 05-03 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Guidizzolo Avissport
VEN 04-03 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Mynet

VEN 25-02 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Gussola Futsal
VEN 25-02 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni Avissport Guidizzolo
GIO 24-02 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 A S D Guidizzolo

Avis Pegognaga Riposo
Rinv. Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Moja 71
Rinv. Pal Quingentole Cortal Ubs Suzzarese Calcio A 5

12a giornata di andata (ufficiosa)

8a giornata di andata

11a giornata di andata (ufficiale)

Fase Provinciale
DATA   PROGRAMMI   LOCALITA’
y 12-13 marzo  Super A-Super B-Top Level-Small Sabbioneta-Gymnica 2009
y 20 marzo  Medium e Large   Erbè(VR)-Polisportiva Erbé
y 3 aprile  Maschi e Ginnastica Insieme Castelnuovo Asolano (MN)-Schiantarelli Asola
y 15 maggio  Artisticamente   Casalmaggiore (CR)-Gymnica 2009

Fase Regionale
DATA   PROGRAMMI   LOCALITA’
y 23-24 aprile  Small e Medium   Mantova
y 30 aprile/1 maggio Super B- Top Level-Master  Arcore (MI)
y 7-8 maggio  Large-Super A-(individuale)  Corte Franca (BS)
   Super B e Top Level (trampolino)
y 14-15 maggio  Ginnastica Insieme  Cimbro (VA)

Fase Nazionale
DATA   PROGRAMMI   LOCALITA’
y 6-12 giugno  Tutti    Lignano Sabbiadoro (UD)

Le società sportive, collegate in 
videoconferenza, lunedì sera si 
sono ritrovate ancora una volta 
per esaminare modalità, tempi, 
programmi e località, nonché del 
rispetto del protocollo di discipli-
na, per la nuova stagione sportiva 
2022. 
Il tutto per dare il “via” alla fase di 
qualificazione dei campionati na-
zionali. 
Un continuo segnale di speranza 
che dirigenti e tecnici vogliono 
lanciare ai propri ragazzi e ragaz-
ze.

Questo il programma dei prossi-
mi appuntamenti, sviluppato sul 
numero degli iscritti nei vari pro-
grammi della ginnastica artistica.

GINNASTICA AIRONE MANTOVA     
Ottimo esordio per le atlete del settore Acro

GYMNICA 2009        
Ad Arcore fra i massimi livelli     
del Campionato SilverDopo alcuni anni di assenza e in un 

periodo sicuramente difficile per lo 
sport, il settore Acrosport della gin-
nastica Airone, riparte nella stagione 
2022 con la prima tappa del Cam-
pionato Gold di FGI che si è svolta a 
Firenze il 12 e 13 febbraio.
Il team mantovano doveva essere 
presente con sei formazioni ma pur-
troppo le quarantene hanno dovuto 
fermare alcune di loro.
Un esordio comunque di buon au-
spicio per le ragazze che chiudono 
con due podi e un quarto posto. 
Aprono la giornata il trio Gold 11/16 
di Elisa Tenca - Benedetta Campa-
gnari - Bianca Olivieri, tanta emo-

zione per una formazione giovane 
alla prima uscita che chiude con 
un terzo posto.
Il trio Gold 12/18 formato da Au-
rora Zavattini - Alessia Micale - Re-
becca Spagnoli al debutto in que-
sta categoria con una routine nuo-
va e molto impegnativa riesce con 
grinta a portare a casa un bronzo.
Chiudono la giornata le ragazze 
della categoria Open L4 Aurora 
Riverso - Sara Corradini - Elena O-
liverio che, dopo l’esercizio statico 
eseguito bene, entrano al terzo 
posto e per un soffio non riescono 

a confermarsi dopo l’esercizio di-
namico fermandosi al quarto po-
sto. Peccato perché le ragazze si 
meritavano un posto sul podio ma 
sapranno sicuramente riscattarsi 
nel prossimo appuntamento a To-
rino.
Accompagnate e sostenute da 
tutto lo staff tecnico Asia Rondelli, 
Marco Dalla Pellegrina, Lorella Ca-
leo, Martina Guaita, Sara Stermieri 
e Letizia Bernardelli, senza dimen-
ticare il supporto indispensabile di 
Cesare, ora di nuovo ci si concen-
tra per i prossimi impegni in FISAC.

Nelle giornate del 12 e 13 febbraio si sono tenute 
ad Arcore le gare di federazione riservate alla cate-
goria LD Junior/senior.
La squadra di Gymnica 2009 composta da ANNA 
BUTTARELLI, MARTINA NOLA, ILARY VALLI e SOFIA 
GELATI ha ben figurato incassando un buon 13° po-
sto in classifica su 40 squadre provenienti da tutta 
la Lombardia.
Le ragazze arrivavano da un periodo piuttosto tra-
vagliato, quarantene ed infortuni hanno impedito 
un allenamento assiduo e costante ma ciò nono-
stante, sotto la guida esperta dello staff tecnico ca-
pitanato da NICOLETA RICIU e VANESSA FRIGNANI, 

sono riuscite a ben figurare ed a limitare al massi-
mo le imprecisioni ottenendo il 13° posto in classi-
fica in uno dei massimi livelli del campionato Silver 
di federazione. Grande soddisfazione è stata e-
spressa dalla dirigenza di Gymnica2009, questo ri-
sultato che qualifica di diritto per le nazionali di Ri-
mini previste nel mese di luglio, fa ben sperare per 
il futuro. 
Ora il prossimo weekend altra importante Gara Re-
gionale a Squadre di serie D LC Silver a Ghedi. Con-
tinua la ripresa delle gare e della vita normale e ri-
prenderà anche il cammino di Gymnica2009 che 
come sempre ci sorprenderà!
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POLISPORTIVA ANDES H / Basket 
Iniziati gli allenamenti   
Ancora possibile l’iscrizione ai corsi

POLISPORTIVA ANDES H / TENNISTAVOLO        
Un altro successo per i pongisti virgiliani

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Nella foto: San Pio X Rosso 
e San Pio X bianco

BASKET GIOVANILE / Categoria Ragazzi
Insuperabili! I rossi del San Pio al top 

Prosegue il galoppo dei pongisti di Polisportiva Andes H nel campio-
nato provinciale CSI di Cremona.
Ivan Musteata e Samir Hellal hanno preso parte alla 3ª prova del torne-
o che si è svolto al Palasport di Brazzuoli (CR), sempre ottimamente 
organizzato, con grande affluenza, dal CSI di Cremona, alla presenza di 
ben 8 categorie.
Gli atleti della Polisportiva Andes H hanno giocato sia nella categoria 
Adulti dove si sono distinti passando il turno, che nella Special, inten-
zionati ad accedere alle fasi regionali e nazionali del campionato CSI 
già in calendario a Rogno (BG) e Orzinuovi (BS) e in programmazione 
da parte dal CSI nazionale. 
La categoria Special ha visto la conferma di Ivan Musteata, in grande 
forma, come medaglia d’oro al quale, comunque, la medaglia d’argen-
to Samir Hellal, ha dato un gran filo da torcere.
Il Prossimo appuntamento col campionato sarà il 3 aprile sempre a 
Brazzuoli.

Entra nel vivo la preparazione della squadra di basket della Polisportiva 
Andes H, anche grazie all’arrivo di nuovi atleti che vanno a rimpinguare 
l’affiatatissimo gruppo biancorosso.
Vanno considerati gli importanti miglioramenti ottenuti dagli atleti speciali 
guidati da coach Federica Cestari.
Gli allenamenti si tengono ogni venerdì al Palasguaitzer di Borgochiesanuo-
va dalle 15 alle 16.
La partecipazione al corso è ancora aperta, chi fosse interessato può recarsi 
direttamente in palestra negli orari di allenamento.

BASKET GIOVANILE

*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 19-03 17:00 Pal. Schiantarelli Basket Lions Del Chiese Pop. Bagnolese
 SAB 22-02 19:30 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. Casalmoro Schiantarelli Asola San Pio X Bianco
SAB 12-03 18:30 Pal Quistello Pegognaga/Quistello Basket Bancole

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 18:00 Pal. Casalmoro 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

Lunedì 14 febbraio, nel derby 
San Pio X nella categoria Ragaz-
zi, i più grandi 2008 battono i 
nati 2009 al termine dì una bella 
partita.

Il San Pio X Rosso si conferma la 
squadra più forte in questa ca-
tegoria, solo vittorie.
Il San Pio X Bianco lotta per tut-
ta la partita e dopo le difficoltà 

iniziali gioca alla pari con i più 
grandi 2008.

Un bellissimo pomeriggio alla 
Tensostruttura, bravissimi tutti.
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KARATEMANTOVA
Tutto pronto per la 3ª Christmas Cup, 
finalmente, dopo due rinvii
Numeri da… Brividi!

KARATEMANTOVA 
Anche il più lungo cammino inizia 
con un piccolo passo
Sebastiano Bianchi è cintura gialla 8° Kiu

APP MY CSI     
Facile ed accessibile!

Al via oltre 150 atleti con ben oltre 300 start tra le varie specialità. 
Si è voluto veramente dare a tutti possibilità di partecipazione, come solo il 
CSI e Karatemantova sanno fare. La gara online è patrocinata dalla Regione 
Lombardia con il supporto della ditta Gemma Impresa Edile, che ha offerto 
le medaglie per le premiazioni e Confindustria di Mantova che ha offerto 2 
coppe, mentre il trofeo è stato messo in palio dal CSI Comitato territoriale di 
Mantova.
Venti saranno gli arbitri impegnati per giudicare le tante categorie e speciali-
tà: Kata individuale, Kata a coppie, Kata a squadre, Kata disabili, Kata 
integrato, Sound karate individuale e a squadre, Kata Creative, Kata 
Kids per i più piccoli, Kata Team Family, per poi passare ai kata di kobudo 
tradizionale e non tradizionale, kata di kobudo a squadre, ed infine an-
che la Self Defence e il Tai Chi. Veramente per tutti i gusti e le possibilità.
I Kata e le forme si potevano fare non solo in palestra ma anche nei giardini, 
garage, terrazzi, insomma ovunque, per dare un messaggio forte a tutti: il 
karate e lo sport si praticano sempre in ogni luogo e contesto.
Le gare online, nate con la pandemia, sono un’ottima occasione per parteci-
pare con amici e colleghi anche lontani e facilitano la partecipazione.
Ma con la prossima gara finalmente si ritorna dal vivo. In programma una 
gara a Poggio Renatico e una a Goito - Palasport del Pedagno - prima asso-
luta nella cittadina goitese. 
La prossima settimana i risultati di gara. I risultati sono validi per il Campiona-
to provinciale 2022.

Ogni giorno un passo di più. Così Karatemantova continua la lenta avan-
zata dal punto di vista tecnico. Giovedì scorso è stata la volta dell’esame 
di Sebastiano Bianchi a Goito che ha raggiunto a pieni voti il grado di 
cintura gialla 8° kiu. La perseveranza e l’impegno vengono sempre pre-
miati con dei risultati.
Sembra poca cosa a dirsi ma, mettersi in gioco, vincere paure, emozioni, 
per arrivare anche ad un piccolo traguardo diventa sempre emotivamen-
te difficile. Sebastiano invece ha dimostrato carattere ed è riuscito a pas-
sare questo test. L’esame di cintura nel karate è semplicemente come 
superare un gradino. È solo l’inizio ma sicuramente si potrà fare molta 
strada. Avanti così e complimenti dallo staff di Karatemantova e dal Diret-
tivo della Società!

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO
Il 2 marzo inizia il corso per bagnini di salvataggio e di esecutore BLSD

Inizia mercoledì 2 marzo, alle ore 20 a Mantova, il primo corso, per l’anno 
2022, per la formazione dei bagnini di salvataggio, da parte della Sezione 
provinciale della Società Nazionale di Salvamento.
Il corso si articola in lezioni teoriche e pratiche e si svolgerà presso il centro 
piscine “Dugoni” di Mantova e presso la sede del comitato territoriale CSI 
dal 2 marzo al 4 aprile. Al corso possono partecipare ambosessi di età 
compresa tra i 16 ed i 65 anni la cui abilità natatoria verrà valutata all’inizio 
del corso per verificare che l’allievo sia in grado di sostenere l’impegnativa 
preparazione prevista dal programma.
Il brevetto, che verrà rilasciato a coloro che supereranno l’esame, è legal-
mente riconosciuto e permetterà l’esercizio dell’attività di bagnino di salva-
taggio in tutte le piscine. Durante il corso verrà inoltre rilasciata la certifica-
zione all’utilizzo del defibrillatore semi automatico.
Chi fosse interessato a partecipare alla prova di ammissione deve regi-
strarsi sul portale della Società: www.salvamento.it e può telefonare per 
informazioni al responsabile della Sezione Provinciale: 335 6008498 o in 
alternativa può scaricare il calendario delle lezioni dal sito: www.salvamen-
to.it/organizzazione/sezioni territoriali/lombardia/mantova.

IL BREVETTO ABILITA AMBOSESSI DAI 16 AI 65 ANNI PRESSO   
LE PISCINE
Il brevetto costituisce elemento di valutazione per l’attribuzione di punteg-
gio nell’ambito del “credito formativo” per gli studenti del triennio della 
scuola media superiore ed è titolo di merito per l’arruolamento nelle Forze 
Militari e di Polizia

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI
y Mercoledì 2 marzo 2022 – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di 
Mantova – Lezione pratica
Presentazione del corso, della Società e dei Docenti - Prova pratica di 
ammissione – Nuotate elementari 
Nuoto per salvamento - L’immersione - L’entrata di sicurezza
y Lunedì 7 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
Funzioni, compiti, doveri e diritti del bagnino di salvataggio – Il nuoto su-
bacqueo
y Mercoledì 9 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova 
– Lezione pratica
Rana subacquea -– Il recupero e trasporto del peso - Utilizzo dei dispositi-
vi di salvataggio
y Lunedì 14 marzo – ore 19.00/22.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
Anatomia e fisiologia umana – Il primo soccorso
y Mercoledì 16 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova 
– Lezione pratica
L’avvicinamento al pericolante - La liberazione da prese - Il trasporto di un 
bagnante in difficoltà - Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto
y Lunedì 21 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
L’avvicinamento al pericolante - La liberazione da prese - Il trasporto di un 
bagnante in difficoltà
La normativa delle piscine - Il trattamento dell’acqua ed i relativi controlli - Il 
regolamento della piscina
y Mercoledì 23 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova 
– Lezione pratica
I trasporti del pericolante e prove subacquee - Recupero di un bagnante a 
bordo vasca
Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto e recupero di un asfittico sul 

fondo
y Lunedì 28 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
La responsabilità del bagnino di salvataggio - Igiene e prevenzione negli 
impianti sportivi – Il comportamento del
y Mercoledì 30 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova 
– Lezione pratica
Prove d’esame
y Lunedì 4 aprile – ore 18.00/23.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica
Il BLSD – La defibrillazione precoce - Esercitazioni pratiche di rianimazione 
cardio-polmonare su manichino – La disostruzione delle vie aeree - Test 
finale

Requisiti per la partecipazione:
    • essere socio della Società (registrazione sul sito www.salvamento.it 
con inserimento foto)
    • età tra il 16° anno e i 65 anni
    • cittadinanza italiana o permesso di soggiorno
    • essere fisicamente idoneo
    • nuotare efficacemente la rana e lo stile libero

Documentazione da presentare dopo il superamento della prova di am-
missione ed entro il 7 marzo:
    • fotocopia della carta d’identità in corso di validità e dell’eventuale 
permesso di soggiorno
    • fotocopia codice fiscale
    • certificato medico per attività sportiva non agonistica o di idoneità 
specifica allo sport o stato di buona salute

Entro il 7 marzo deve essere versato l’acconto di € 300,00 ed il saldo del 
corso (€ 200,00) prima dell’esame finale.
I versamenti, per l’importo totale di € 500,00 devono essere effettuati sul 
conto corrente bancario intestato a: Società Nazionale di Salvamento - 
Sezione di Mantova
CODICE IBAN: IT76A0538711500000035062696
La quota del corso comprende la quota associativa, l’assicurazione per-
sonale, il materiale didattico, l’ingresso in aula ed in piscina, l’esame fina-
le ed ai candidati ritenuti idonei dalla Commissione, il rilascio del brevetto 
di bagnino di salvataggio avente validità al 31 dicembre 2024, l’attestato 
biennale di esecutore BLSD AREU 118 e la maglietta di bagnino.

Prima dell’esame devono essere consegnati gli attestati per le lezioni 
seguite sulla piattaforma didattica inerenti i corsi Covid-19.

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 funzionalità tra cui la tessera digitale, valida come tessera associativa e 
tesserino delle qualifiche tecniche, possibilità di consultare il proprio pro-
filo personale e assicurativo, accedere a materiali, documenti e news, 
ricevere notifiche, e nel futuro, effettuare operazioni 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


