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SPORTELLO SOCIETÀ
APERTURA SEDE

LUNEDÌ, MARTEDÌ,

GIOVEDÌ e SABATO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

mantova@csi-net.it

ESTATE

ORARIO ESTIVO UFFICI
Si comunica che fino a sabato 30 luglio 
2022 la segreteria provinciale osserverà i 
seguenti orari: lunedì-martedì-giovedì-

sabato, dalle 10 alle 12.

 Vi informiamo inoltre che la sede chiu-
derà per le ferie estive da lunedì 1 ago-
sto a domenica 21 agosto compresi. 

Tutti i recapiti mail del CSI rimarranno 
attivi durante questo periodo.

C’è tanta voglia di vivere al massimo lo 
sport!
Tutelare la salute dei ragazzi e salva-

guardare la responsabilità delle società 
sportive i nostri obiettivi, obiettivi condivisi 
con i presidenti delle stesse società.
Il programma della stagione sportiva, che 
parte da settembre 2022 e arriva a giu-
gno 2023, è nato dal confronto, dai sugge-
rimenti e dalle numerose proposte emerse. 
In alcuni casi non si tratta però di una pro-
grammazione definitiva, forse dovrà essere 
“modificata in corsa” per adeguarci ad un 
nuovo modo di fare sport, ma siamo pron-
ti al cambiamento.
L’attività promossa dal CSI di Mantova vuo-
le esaltare le potenzialità dello sport, of-
frendo a tutti i partecipanti momenti di in-
contro autentici che richiamino l’impegno 
di tutti i protagonisti, partendo dagli atleti, 
sino ad arrivare ai dirigenti, allenatori ed a 
tutti i sostenitori delle squadre!
Per quanto riguarda la quota di affiliazio-
ne, il nazionale ha stabilito essere di euro 
35,00 su tutto il territorio nazionale oltre 
alla quota segreteria che ciascun Comitato 
applicherà. Un segnale importante verso le 
proprie società sportive.
Molte novità sono state introdotte sulle 
norme di tesseramento sempre per age-
volare le società sportive per le quali sono 
già state diramate opportune circolari. Non 

da ultimo le nuove disposizioni riguardanti 
i certificati medici per consentire ai presi-
denti di società di avere un chiaro quadro 
della normativa.
Le società sono invitate a contattare la se-
greteria territoriale scrivendo a mantova@
csi-net.it.
Ormai consolidata la procedura automatiz-
zata on line del tesseramento e l’introdu-
zione dell’app “Mycsi” e tuti gli altri servizi 
per una gestione snella della propria socie-
tà sportiva.
Ci auguriamo che la nuova stagione sporti-
va faccia riassaporare a tutti il gusto del-
lo sport autentico.
Scopriamo in pillole il corposo programma 
2022/2023. I dettagli delle quote di iscri-
zioni sul sito www.csimantova.it. 

Questo è 
l’ultimo numero 
del CSI Magazine

Buone vacanze a tutti

Arrivederci al 25 agosto

y ATLETICA LEGGERA - CORSA CAM-
PESTRE - CORSA SU STRADA
ATTIVITÀ SU PISTA
Campionato Provinciale
3 prove: Memorial “Ferrari” settembre 2022 
- aprile e maggio 2023
Sono previste fasi regionali e nazionali
CORSA CAMPESTRE
Campionato Provinciale
2 prove: dicembre 2022 - febbraio 2023
Sono previste fasi regionali e nazionali
CORSA SU STRADA
20° Trofeo Lombardia
3 prove: marzo- aprile-giugno 2023
Sono previste fasi regionali e nazionali

y DANZA SPORTIVA E GRUPPI DI BALLO
Incontro provinciale: marzo 2023
Prevista una fase regionale: Maggio 2023

y DIVERSAMENTE ABILI
Atletica Leggera maggio 2023
Corsa Campestre febbraio 2023
Campionato calcio a 5 PLUS dal 16 anno 
compiuto
14° Torneo Europeo Calcio a 5
Canneto S/Oglio - maggio 2023
Pallavolo Integrata - Ottobre 2022
Basking - Ottobre 2022
“Gioca in rete”: gennaio-maggio 2023
Circuito attività ludico-sportiva promossa 

congiuntamente dal CSI, associazioni, scuola
Asola-Centro Sportivo Schiantarelli
Karate Campionato provinciale
Nuoto Campionato provinciale
Virgiliadi edizione 2023

y GINNASTICA ARTISTICA
13° Campionato Provinciale 
4 prove-periodo: gennaio 2023-marzo 2023
“Artisticamente” - aprile 2023
“Trofeo Young” maggio 2023
Sono previste fasi regionali e nazionali

y GINNASTICA RITMICA
9° Campionato provinciale-febbraio 2023
Sono previste fasi regionali e nazionali

y GIOCHI IN STRADA – BILIARDINO 
UMANO
Organizzazione manifestazioni con Enti 
Pubblici e società sportive
Maggio-giugno-luglio-settembre 2023

y JUDO
7° Campionato Provinciale
gennaio 2023 – marzo 2023
Sono previste fasi regionali e nazionali

y KARATE E KOBUDO
Stage società sportive: 
ottobre – dicembre 2022

18° Campionato provinciale torneo dei 
Gonzaga 
novembre 2022 - marzo 2023
Sono previste fasi regionali e nazionali
Christmas Cup - dicembre 2022

y NORDIC WALKING
Manifestazioni sul circuito provinciale
Ottobre 2022 – maggio 2023

y NUOTO
7° Campionato Provinciale
2 prove dicembre 2022 – gennaio 2023
Sono previste fasi regionali e nazionali

y ORATORIO CUP
11° Campionato provinciale tennistavolo
2 prove – gennaio-maggio 2023
Torneo calcio a 7
Attività riservata agli oratori e alle parrocchie, 
svolta in collaborazione con il centro dioce-
sano di Pastorale Giovanile, ricadenti sul ter-
ritorio mantovano delle diocesi di Mantova 
e Cremona
Olimpiadi Parrocchiali
In collaborazione con il centro di Pastorale 
Giovanile

y PADEL
Campionato provinciale a squadre
Open M/f/misto 2007 e precedenti

3 prove: dicembre 2022 marzo-aprile 2023
È prevista la fase nazionale

y PALLACANESTRO
Progetto circuito Play&GO
Under 8 – (m/f misto) 2015 e successivi
Progetto circuito Sport&GO
Under 10 – (m/f misto) 2013 e successivi
È prevista fase regionale e nazionale
Le seguenti categorie saranno dirette da ar-
bitro ufficiale
E sono previste fasi regionali e nazionali
Campionato Under 12 – (m/f misto) 2011 e 
successivi
Campionato Under 14 – 2009 e successivi
Campionato Under 16- 2007 e successivi
Minors Champions League OPEN 
maschile 2007 e precedenti
Sono previste fasi regionali e nazionali 

y PALLAVOLO
Progetto circuito Play&GO
Under 8 minivolley (m/f misto) 2015 e succ.
Progetto circuito Sport&GO
Under 10: minivolley (m/f misto) 2013 e succ.
Under12: supervolley (m/f misto) 2011 e succ.
Under 13 M/F MISTO: 2010 e successivi
OPEN MISTO 2007 e precedenti
Per tutte queste categorie sono previste le 
fasi regionali e nazionali

y BEACH VOLLEY
Campionato provinciale a squadre
2007 e precedenti
2 prove: marzo-aprile 2023
È prevista la fase nazionale
y BEACH TENNIS
Campionato provinciale a squadre
2007 e precedenti
2 prove: marzo-aprile 2023
È prevista la fase nazionale

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

y SCACCHI
Campionato provinciale
Under 8-10-12-14-16
Over 16 categoria A e B
Circuito provinciale: ottobre 2022 – maggio 2023
Promozione gioco degli scacchi nelle scuole, per 
giovani o per tutti, corsi di formazione al gioco
Organizzazione manifestazioni delle soc. sportive

y TCHOUKBALL
Circuito provinciale
Under 14
Open 2007 e precedenti
Novembre 2022-febbraio 2023
Il CSI mette a disposizione le attrezzature

y CALCIO A 5 
OPEN MASCHILE
Nati 2007 e prec. - Ammessi tesserati FIGC da concordare con le società
Riunione dirigenti 19 settembre 2022
Termine iscrizioni 16 settembre 2022
Inizio campionato 3 ottobre 2022
Si gioca dal lunedì al venerdì in palestra o in campi su erba sintetica
La vincente del campionato parteciperà alla fase regionale
Torneo Primavera inizio marzo 2023
ISCRIZIONE ALL INCLUSIVE: euro 250,00

JUNIORES  MASCHILE
Nati 2005 e successivi - Nessun vincolo di tesserati
Riunione dirigenti 3 ottobre 2022
Termine iscrizioni 3 ottobre 2022
Inizio campionato 24 ottobre 2022
Si gioca dal lunedì alla domenica in palestra o in campi su erba sintetica
La vincente del campionato parteciperà alla fase regionale
Torneo Primavera inizio marzo 2023
ISCRIZIONE GRATUITA-tassa gare euro 20,00

OVER 35 MASCHILE
Nati 1988 e precedenti - Nessun vincolo di tesserati
Riunione dirigenti 3 ottobre 2022
Termine iscrizioni 3 ottobre 2022
Inizio campionato 24 ottobre 2022
Si gioca dal lunedì alla domenica in palestra o in campi su erba sintetica
ISCRIZIONE GRATUITA - tassa gare euro 20,00

OPEN FEMMINILE
Nati 2007 e precedenti
Riunione dirigenti 17 ottobre 2022
Termine iscrizioni 17 ottobre 2022
Inizio campionato 31 ottobre 2022
Si gioca dal lunedì alla domenica in palestra o in campi su erba sintetica
ISCRIZIONE GRATUITA - tassa gara GRATUITA

y CALCIO OPEN A 7
Nati negli anni 2007 e precedenti
Termine iscrizione 11 settembre 2022
Riunione dirigenti 12 settembre 2022
Inizio campionato 30 settembre 2022
Torneo “Giona Cup” (inizio 16 settembre 2022)
Torneo “Vagnotti Cup” (fase post campionato)
Sono previste fasi provinciali e regionali

ISCRIZIONE (compresa tassa arbitrale) euro 295,00

y CALCIO OPEN A 7 over 35
Nati negli anni 1988 e precedenti
Termine iscrizione 30 settembre 2022
Riunione dirigenti 3 ottobre 2022
Inizio campionato 21 ottobre 2022

ISCRIZIONE (compresa tassa arbitrale) euro 150,00

y CALCIO OPEN A 11
Nati negli anni 2007 e precedenti
Termine iscrizione 4 settembre 2022
Riunione dirigenti 6 settembre 2022
Inizio campionato 30 settembre 2022
Torneo “Berardo Cup” (fase precampionato)
Torneo “Meneghetti Cup” (fase post campionato)
Sono previste fasi provinciali e regionali

ISCRIZIONE (compresa tassa arbitrale) euro 295,00

y CALCIO UNDER 8-10-12
Iscrizioni dal 1 settembre al 30 settembre 2022
Inizio torneo/campionato 9 ottobre 2022
Fase territoriale, regionale e nazionale Under 10-12

CALCIO A 5 
Gare dirette da dirigente arbitro
UNDER 8 (M/F)2015 e successivi 
UNDER 10 (M/F) 2013 e successivi 
CALCIO A 7 
Gare dirette da arbitro ufficiale
UNDER 10 (M/F/misto) 2013 e successivi
UNDER 12 (M/F/misto) 2011 e successivi
CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale
UNDER 12 (M/F/misto) 2011 e successivi

ISCRIZIONE Torneo/Campionato: Gratuita

y CALCIO RAGAZZI
Iscrizioni dal 1 settembre al 30 settembre 2022
Inizio torneo/campionato 9 ottobre 2022
Fase territoriale, regionale e nazionale

CALCIO A 7
Gare dirette da arbitro ufficiale
RAGAZZI 2009 e successivi
CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale
RAGAZZI – 2009 e successivi

ISCRIZIONE Torneo/Campionato: Gratuita

Pronti! ...per una 
nuova intensa 
stagione di sport


