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CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
PER OPERATORI SPORTIVI
Abilitazione all’utilizzo del DAE

FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di appro-
fondire ed aggiornare le conoscenze e com-
petenze connesse alla tutela della salute e 
Primo soccorso in ambito sportivo. L’allarga-
mento delle competenze nel settore è finaliz-
zato a costituire e rafforzare una serie di com-
petenze specifiche dedicate alla rianimazione 
cardiopolmonare attraverso l’utilizzo del De-
fibrillatore semi-automatico DAE. 
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in 
questo settore, strumenti sempre più ade-
guati alle esigenze di tutela sanitaria poste in 
essere dalle organizzazioni sportive. Il corso 
base (e aggiornamento) di abilitazione all’u-
tilizzo del DAE rappresenta un evento alta-
mente professionale, una formazione teori-
ca e pratica in grado di approfondire tutti gli 
argomenti necessari per operare con com-
petenza nelle situazioni di primo soccorso.

METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in collabo-
razione con la Società Nazionale di salva-
mento – sezione di Mantova, saranno ap-
profondite tutte le tematiche inerenti le 
modalità di primo intervento attraverso l’u-
tilizzo del defibrillatore.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori delle socie-
tà sportive e Centri fitness. Età minima di par-
tecipazione 16 anni. Dirigenti di società spor-
tiva e collaboratori. Tesseramento CSI relativo 
all’anno sportivo in corso. Per i non tesserati 
CSI si dovrà versare una Quota aggiuntiva di 
€.10,00 relativa al tesseramento CSI. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di 
€.50,00 (corso base),€.40,00 (aggiornamen-
to), da versare in fase di iscrizione tramite 
bonifico bancario.  Le iscrizioni al corso base 
e Retreining dovranno essere effettuate ac-
cedendo tramite link: https://ceaf.csi-net.it/
iscrizioni/13757/f067c127403fc97462cff-
fee1104a409 Le iscrizioni al corso Retraining 
dovranno essere effettuate accedendo at-
traverso lo stesso link. Contestualmente 
all’adesione dovrà essere effettuato bonifi-
co bancario al CSI Mantova utilizzando I-
BAN: IT 75 k 08770 11500 000000800192 - 
Filiale Mantova-Cassa Rurale ed Artigiana 
Rivarolo Mantovano con causale: Iscrizione 
Modulo Base o Retraining

CALENDARIO CORSO BASE: 
21/11/2022 ORE 18.00-23.00 (Corso base) 

RETRAINING: 18/10/2022 ORE 19.00-22.00 
(aggiornamento) 20/10/2022 ORE 19.00-
22.00 (aggiornamento)

MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALI-
FICA 
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al ma-
teriale didattico digitale tramite area riserva-
ta, Dispense tecniche - Rilascio dell’attestato 
“Abilitazione al DAE (previo superamento 
dell’esame). Il Corso è validato In ottempe-
ranza a quanto previsto dal Decreto del Mi-
nistero della Salute di concerto con il Mini-
stero dello Sport, che disciplina la dotazione 
e l’impiego da parte di Società sportive, sia 
professionistiche sia dilettantistiche, di defi-
brillatori semiautomatici esterni, la cui pre-
senza è obbligatoria.

QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza obbli-
gatoria 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 
riguarda il CORSO RETRAINING non è pre-
visto esame ma prova esercitazione.

INFO ORGANIZZATIVE Il corso si sviluppe-
rà attraverso attività teorico-pratiche presso 
la sede del Comitato Provinciale CSI Manto-
va- Via Cremona,26/A. Per coloro che do-
vranno svolgere esclusivamente l’aggiorna-
mento, il corso avrà la durata di n.3 ore.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà attraverso lo sviluppo 
di un modulo didattico della durata di 5 
ore, (Corso BASE) e della durata di n.3 ore 
(Corso Retraining)

RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Forma-
zione CSI Mantova – (3687171813)
FORMATORI
Equipe Formatori Società Nazionale di Sal-
vamento Ref. Massimo Zanichelli 
(3356008498)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via 
Cremona 26/A Tel. 0376321697 Fax. 
0376320660
Email info@csimantova.it internet. www.csi-
mantova.it

La manifestazione si svolgerà presso il 
Centro Sportivo Comunale di Rivarolo 
Mantovano.

Alle ore 12.00 PREMIAZIONI Campionati 
Provinciali Atletica 2022.

PER INFORMAZIONI:
e-mail : rivarolese.csimn@libero.it
www.polisportivarivarolese.it

50°meeting atletica legger Rivarolo Mantovano domenica 18 settembre 2022

CATEGORIE MASCHILI ETA' 9:15 9:40 10:15 10:45 11:00 11:30 12:00 12:00

CUCCIOLI 2013-2014 LUNGO (2) VORTEX 50

ESORDIENTI 2011-2012 VORTEX 1000 60 LUNGO (1)

RAGAZZI 2009-2010 LUNGO (1) 1000 60 VORTEX 

CADETTI 2007-2008 1000 80 PESO LUNGO (1)

ALLIEVI 2005-2006 3000 LUNGO (1) 100 PESO

JUNIORES 2003-2004 5000 100 PESO

SENIORES 1988-2002 5000 100 PESO

AMATORI A 1978-1987 5000 100 PESO

AMATORI B 1968-1977 5000 100 PESO

VETERANI A 1961-1967 5000 PESO 100

VETERANI B 1960 e prec PESO 100

INTELLETTIVO/RELAZIONALI 2007 e succ LUNGO (2) VORTEX 50

CATEGORIE FEMMINILI ETA' 9:15 9:40 10:15 10:45 11:00 11:30 12:00 12:00

CUCCIOLE 2013-2014 LUNGO (2) VORTEX (2) 50

ESORDIENTI 2011-2012 LUNGO (1) VORTEX 1000 60

RAGAZZE 2009-2010 1000 60 VORTEX (1) LUNGO (2)

CADETTE 2007-2008 PESO 1000 80 LUNGO (1)

ALLIEVE 2005-2006 3000 100 LUNGO (2)

JUNIORES 2003-2004 3000 PESO 100

SENIORES 1988-2002 3000 PESO 100

AMATORI A 1978-1987 3000 100 PESO

AMATORI B 1968-1977 3000 100 PESO

VETERANE 1967 e prec 3000 100 PESO

INTELLETTIVO/RELAZIONALI 2007 e succ LUNGO (2) VORTEX (2) 50

GLI ORARI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DI PARTECIPANTI

FINALI GARE 

VELOCITA'

FINALI GARE 

VELOCITA'
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SUPERCOPPA - Venerdì 23 settembre 2022

TUTELA SANITARIA    
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE  

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
Nella riunione di lunedì scorso presentazione delle 
squadre e delle formule di campionato e coppe

CALCIO A 5 /STARS LEAGUE
Iscrizioni entro il 16 settembre
La riunione il 19 

CALCIO A 5 
La proposta di un torneo 
over 40/45

La squadra Rivarolo del Re

Il campionato inizierà la prima settimana di ottobre ed il termine uti-
le per iscriversi attraverso la piattaforma del tesseramento sarà entro il 16 
settembre. La riunione dei dirigenti è stata programmata per lunedì 
19 settembre con inizio ore 21,00 presso la nostra sede. È molto impor-
tante partecipare in quanto, nella riunione, si deciderà la formula del cam-
pionato, in base alle squadre iscritte, quanti tesserati FIGC vi potranno 
partecipare, quali regole dovranno essere eventualmente riviste. Come 
ogni anno poi la vincente del campionato avrà il diritto di partecipare alla 
fase regionale. La quota di iscrizione al campionato è fissata a euro 
250,00.

In programma per la nuova stagione anche l’OPEN a 5 femminile, con 
iscrizione gratuita e senza tassa gara. Questa disciplina da anni è in 
forte diminuzione e le poche società rimaste devono orientarsi tra più 
provincie, ma il CSI vuole dare comunque, anche se in numero ridotte di 
squadre, una possibilità di sport al femminile. Il termine iscrizioni e riu-
nione dirigenti è previsto per il 17 ottobre, mentre l’inizio del torneo il 
31 ottobre. Anche per l’open femminile si potrà giocare dal lunedì alla 
domenica in palestra o su campi in erba sintetica all’aperto.

Per tutte le info riguardanti il calcio a 5 chiama IVO 328 3598580.

RIUNIONE ARBITRI 
La riunione degli arbitri di calcio a 5 fissata per lunedì 26 settembre alle 
ore 21.

Lunedì 12 settembre si è svolta, 
presso la sede del CSI di Mantova, la 
riunione di presentazione della sta-
gione Seven League 2022/2023.

Questo quanto scaturito:

Squadre partecipanti
Rivarolo del Re
Avisport Guidizzolo
Barchi Calcio
Asd Mynet
Cividale Calcio
ACS S.Anna 
Or. Redondesco
Ponterrese 2004
Casalromano

Il 23 settembre 2022 presso il Cen-
tro sportivo del CSI di Mantova in Te 
Brunetti si disputerà la Finale della 
Supercoppa 2022 tra Rivarolo del 
Re e Avisport Guidizzolo.

La coppa di Lega Giona Cup, vedrà 
la composizione di 3 gironi  compo-
sti da 3 squadre, abbinate tramite 
sorteggio integrale ,che giocheran-
no gare di andata e ritorno.
Le gare di andata si disputeranno 
nelle giornate del 30/9 - 07/10 - 
14/10.
Le gare di ritorno e le semifinali/fi-
nale si disputeranno dopo la pausa 
invernale.

Il Campionato avrà inizio il 21 ot-
tobre con la consueta formula del 
girone all’italiana con gare di andata 
/ritorno.
Seguirà la fase finale, con semifinali 
e finale, per assegnare il titolo di 
campione provinciale che darà ac-
cesso alle finali regionali/nazionali.
Verrà assegnata la coppa disciplina, 
che non darà accesso tuttavia alle 
finali regionali/nazionali.
Verrà assegnato il titolo di capocan-
noniere.

Post campionato “Vagnotti Cup”, 
verrà disputato al termine della sta-
gione regolare,con formula da defi-
nire a tempo debito.

Seguirà nelle prossime settimane 
l’invio dei regolamenti delle manife-
stazioni e dei calendari.

La squadra Avisport Guidizzolo

La commissione open a 5 propone un torneo over 40/45.

ISCRIZIONE GRATUITA

Si paga solo € 20 a partita

Nessun limite di tesserati FIGC e si può giocare anche di sabato

Termine iscrizioni venerdì 28 ottobre

Per informazioni chiamare IVO VITARI 328 3598580

CORSO ISTRUTTORE DI NUOTO A SUZZARA 
la Società Nazionale di Salvamen-
to ORGANIZZA in collaborazione 
con la Direzione Area Formazione 
del CSI UN CORSO PER IL CON-
SEGUIMENTO DEL BREVETTO DI 
ISTRUTTORE DI NUOTO.

Il brevetto abilita all’insegnamen-
to del nuoto e costituisce ele-
mento di valutazione per l’attri-
buzione di punteggio nell’ambito 
del “credito formativo” per gli 
studenti del triennio della scuola 
media superiore

INIZIO DEL CORSO: 
domenica 16 ottobre 2022

Il programma ed il calendario del-
le lezioni è scaricabile dal sito 
www.csimantova.it dove è inseri-
to anche il link per procedere alla 
iscrizione.

Le lezioni saranno tenute presso 
la Piscina Cloromania di Suzzara 
– Via Mitterand - tel. 0376/536605.
Il programma, il calendario e le 
sedi delle lezioni potranno subire 
delle variazioni che saranno co-
municate durante le lezioni; gli 
allievi assenti sono tenuti ad in-
formarsi presso la segreteria della 
Sezione di tali eventuali modifi-
che.
Ad ogni allievo sarà consegnata 
una tessera personale sulla quale 
dovranno essere certificate, dai 
responsabili dei corsi o degli im-
pianti, le ore di tirocinio effettuate 
presso una qualsiasi scuola nuo-
to, nell’ambito di corsi di forma-

zione o di attività agonistica (mi-
nimo 10 ore).

Requisiti per l’iscrizione al cor-
so:
- essere nel 18° anno
- codice fiscale
- diploma di licenza media infe-
riore
- cittadinanza italiana o possesso 
del permesso di soggiorno
- nuotare correttamente due stili 
di nuoto

Documentazione da presentare 
entro il 23 ottobre:
• Fotocopia della carta d’identità 
in corso di validità e dell’eventua-
le permesso di soggiorno
• 1 fotografia formato tessera

• Certificato medico per attività 
sportiva non agonistica o idonei-
tà specifica allo sport
• Versamento della quota del cor-
so di € 300,00, a titolo di acconto, 
sul conto corrente bancario inte-
stato a: Società Nazionale di Sal-
vamento presso BPER Mantova
CODICE IBAN:
 IT76A0538711500000035062696
Il saldo, pari a Euro 200, dovrà es-
sere versato entro il 30 novembre.

La quota del corso comprende la 
tessera associativa CSI, l’assicura-
zione personale, il materiale di-
dattico, l’ingresso in aula ed in 
piscina, la maglietta “Istruttore”, 
l’esame finale ed ai candidati rite-
nuti idonei dalla Commissione 

giudicatrice il rilascio dell’Attesta-
to di qualifica di Istruttore di nuo-
to del CSI.

IN CASO DI MANCATO RAG-
GIUNGIMENTO DEL NUMERO 
MINIMO DI ISCRITTI, IL CORSO 
VERRA’ POSTICIPATO O EFFET-
TUATO IN ALTRA SEDE

Per ulteriori informazioni e iscri-
zioni rivolgersi al seguente nume-
ro: 335.6008498 della Sezione 
della Società Nazionale di Salva-
mento o inviare richiesta di infor-
mazioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica: 
salvamento.mantova@libero.it 

www.salvamento.it

Il Consiglio Nazionale del CSI ha approvato una delibera per indicare con 
chiarezza la distinzione tra le attività sportive “agonistiche” e “non agonisti-
che”, nel rispetto delle normative vigenti

Inizia una nuova stagione sportiva e non dobbiamo dimenticarci un adem-
pimento molto importante che interessa tutti i presidenti di società sportiva. 
Verificare certamente i propri organici prima della ripresa dei campionati e 
delle attività, ma nessuna deroga per quanto riguarda le certificazioni medi-
che.
Il Centro Sportivo italiano ha finalmente messo a chiare lettere quali sono gli 
adempimenti. Infatti il Consiglio Nazionale ha approvato la Delibera 6/2022, 
per indicare con chiarezza la distinzione tra l’attività sportiva “agonistica” e 
“non agonistica”, nel rispetto delle normative vigenti e che vi invitiamo a 
leggere con attenzione.

y L’attività sportiva agonistica, per qualsiasi disciplina praticata, è una at-
tività che comporta impegno fisico e che viene svolta in modo continuativo, 
organizzato (dal CSI o dalle associazioni ad esso affiliate), all’interno di un 
sistema normativo (un regolamento) ed è finalizzata a conseguire prestazio-
ni quali-quantitative con modalità competitive, cioè che preveda una classi-
fica di merito legata ai risultati sportivi conseguiti. Per la pratica di questa at-
tività la Associazione sportiva deve acquisire e conservare il certificato di ido-
neità sportiva agonistico per quella disciplina, rilasciato da un medico specia-
lista in medicina dello sport.

y L’attività sportiva “non agonistica” è quella attività motoria e sportiva 
svolta da tesserati ma priva dei connotati di agonismo e di competizione, ma 
che persegue obiettivi di sviluppo psicofisico e di salute individuale e sociale. 
Per la pratica di questa attività, è sufficiente che la Associazione sportiva ac-
quisisca il certificato generico di idoneità, rilasciato anche dal medico/pedia-
tra di famiglia. Nell’ambito di queste attività, vengono inoltre identificate al-
cune discipline che, per il basso o nullo impegno fisico, sono sempre consi-
derate esenti dal certificato medico, anche se svolte in modo competitivo.
Leggere e ricordare il contenuto della Delibera 6/2022, disponibile sul sito 
www.csimantova.it , è un elemento fondamentale che aiuta a capire la cor-
retta differenza tra le due attività e a richiedere, così, il certificato medico 
corretto nel rispetto delle normative vigenti.
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24° CAMPIONATO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 2022
ANSPI “La Vigna” Ceresara protagonista a Castelnovo ne’ Monti, 
piovono medaglie ed anche un record nazionale

Dopo i mondiali di luglio e gli 
europei di agosto, settem-
bre è il mese del campiona-

to nazionale di atletica leggera CSI 
tenutosi quest’anno a Castelnovo 
ne’ Monti (RE) con la presenza di 
oltre 1400 atleti in rappresentanza 
di 102 società italiane. Dopo lo 
scorso anno che aveva visto un ca-
lo delle partecipazioni, legato alla 
pandemia, quest’anno si è tornato 
su livelli record di presenze. Anche 
quest’anno i colori mantovani sono 
stati difesi dalle società Anspi la Vi-
gna Ceresara con 44 presenze e 
Atletica podismo di Castel Goffre-
do con 5 presenti. La manifestazio-
ne, accompagnata da un clima pra-
ticamente perfetto, è stata magnifi-
camente organizzata dal CSI nazio-
nale con la collaborazione dei giu-
dici del comitato di Mantova; an-
che quest’anno è stata garantita la 
copertura televisiva live sul canale 
Youtube del CSI. Tre giornate di ga-
re molto intense, accompagnate 
da un clima di festa con tanta vo-
glia di ricominciare a sorridere, fati-
care ed esultare. Le competizioni 
sono iniziate venerdì, nel migliore 
dei modi per i portacolori manto-
vani: nel lancio del peso ragazzi con 
la doppietta di Pietro Pettenati, pri-
mo con la misura di 13,82 e terzo 
Luca Boselli con 12,43 mt. Sempre 
nei lanci la giornata è proseguita 
alla grande con il terzo posto per 
Davide Grazioli sempre nel getto 
del peso allievi. Nel disco invece 
Naomi Gilberti si piazza seconda 
con il suo PB 33,52 mt. Terza Anna 
Bonfante con 23,61. Rimanendo 
nel disco allievi poi Davide Grazioli 
si migliora piazzandosi secondo 
con mt.33,98 (PB). la campionessa 
uscente Letizia Genovesi nel giavel-
lotto junior deve “accontentarsi” 
della seconda posizione con la mi-
sura di mt. 30.50. rimanendo nel 
settore lanci, il cadetto Mattia Va-
noni vince il disco con la sua miglior 
prestazione stagionale di 31,94 mt. 
Chiaroscura la prestazione di Mat-
teo Begni, che raggiunge la meda-
glia di bronzo nel salto in lungo con 
una misura di mt 6,28, infortunan-
dosi alla fine della gara.  Nel salto in 
alto si sono viste grandi prestazioni, 
prima con la vittoria di Pietro Pette-
nati, dopo un lunghissimo testa a 
testa con la misura di 1,50 mt, cul-
minato con tre nulli a vicenda alla 
misura successiva. Bravissimo an-
che Leonardo Mattei (allievo) che si 

piazza terzo con la misura di 1,65 
mt.
Le emozioni proseguono sabato 
con la vittoria di Cristian Cobelli nel 
lancio del vortex ragazzi con la mi-
sura di 55,31 mt. Terzo con 51,46 
mt Pietro Pettenati. Nelle corse in-
vece Michele Frati coglie un bellis-
simo secondo posto nei 400 mt al-
lievi con il tempo di 54’99. Ottime 
anche le prestazioni di Lucia Mi-
cheletti (Amatori B) seconda nei 
400 mt e terza nei 200 mt.
Mattatore di questi campionati si 
conferma Malagoli Sauro con il 
sensazionale primato italiano nel 
lancio del disco da 1,5 kg Amatori B 
con la misura di mt. 39,21, seguito 
dalla vittoria nel getto del peso 6 kg 
con la misura di 14,13 mt. Non sa-
zio coglieva anche un terzo posto 
nel salto in lungo con la misura di 
5,13 mt.
Con quest’ultima medaglia la so-
cietà di Ceresara nel medagliere 
raccoglie 6 ori, 6 argenti e 8 bronzi 
piazzandosi ottava.
Con tutti questi piazzamento a 
conclusione la società mantovana 

coglie un bellissimo terzo posto 
nella classifica assoluti, un risultato 
veramente insperato a inizio mani-
festazione, che sancisce il grande 
impegno di ragazzi durante 
quest’anno agonistico.

Per tutte le società mantovane e 
non la stagione CSI 2022 si conclu-
derà domenica 18 settembre a 
Rivarolo Mantovano per il 50° 
Meeting “memorial Ferrari - Or-
landelli”, ultima tappa del campio-
nato provinciale 2022.
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APPUNTAMENTO COI GIOCHI IN STRADA!

Con i primi di settembre, sono ripartite tutte le uscite 
del Nordic Walking Mantova, con i famosi bastoncini. 
Mercoledì scorso, l’Associazione Signora Parkinson 
ODV”, ha voluto aprire la nuova stagione autunnale di 
cammino con una camminata sulle rive del Lago di 
Mezzo, (con partenza alle ore 10 dal Circolo Pescatori 
di Porta Giulia), accompagnati dall’istruttore Luciano, 
per un percorso di circa 4 km. Al ritorno, il gruppo ha 
trovato un piacevole rinfresco con aperitivo, a seguire 
un buon risotto alla mantovana con lambrusco, per poi 
terminare con il “sugolo” e la sbrisolona, fatti in casa, 
godendosi il rilassante panorama del profilo della Città 
di Mantova. La buona compagnia dei partecipanti ha 
fatto il resto. Il bisogno di stare insieme era tanto, 
quanto il bisogno del cammino con i bastoncini, del 
movimento adeguato, della camminata di Nordic 
Walking che può aiutare i malati di Parkinson nelle pro-
blematiche quotidiane.

I prossimi eventi 
y Sabato 17 settembre Camminata dei Prati Stabi-
li a Roverbella.

Percorso di Km 9 tra le campagne roverbellesi
Ritrovo ore 8.30 al Parco “Sette querce” area feste via 
Barchetto in Roverbella, partenza ore 9.00
La partecipazione è gratuita, prenotazione consigliata: 
Sabrina: 0376 6918254 o mail sabrina.negrente@co-
mune.roverbella.mn.it - Federica: tramite sms 
347.0196467
All’arrivo ristoro con grana dei Prati Stabili, offerto dalla 
Latteria Sociale di Roverbella.
Proseguono i corsi di Nordic Walking in diversi punti 
della città
Ancora qualche posto per il Corso, presso il Circolo  
ARCI Papacqua di via Daino 1 a Mantova nei giorni di 
martedì e giovedì, con inizio alle ore 18.00.
Per Iscrizioni: Istruttore Arnaldo: 3351256326 
Altri corsi  partiranno a fine settembre nei giorni di 
mercoledì e sabato a Porta Giulia e a Belfiore.
Per info e iscrizioni: Maestro Istruttore Luciano 335 
5897919
Sono ripartiti a pieno ritmo i vari gruppi di Cammino 
dei vari istruttori: per info, vedi sito www.nordicwalking-
mantova.it.

NORDIC WALKING MANTOVA
Ripartenza su tutti i fronti, in primis 
la camminata con l’Associazione 
Signora Parkinson

ATLETICA A CASTEL GOFFREDO DANCE BODY SPORT Sabato 24 ottobre a Mantova

 

Atletica e Podismo Castel Goffredo 
organizza 

CORRI, SALTA E LANCIA 
CON NOI 

 
CORSO DI AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA 

ANNO SPORTIVO 2022/2023 
Per ragazzi e ragazze nati dal 2016 al 2004 

Presso la pista di atletica dello Stadio Comunale in via Svezia 
 

Le attività si terranno il MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 18.45 alle 19.55 

 

Incontro informativo e presentazione delle attività  
martedì 20.09.2022 ore 18.45 

pista atletica Stadio Comunale 
Le attività con i ragazzi cominceranno giovedì 22 settembre. 

Per informazioni 

Atletica e Podismo Castel Goffredo 
podisticastelgoffredo@gmail.com 
8 2886990 – Monica 339 5439366 
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione A.C. Castellana 

GARA di CICLOTAPPO      

“Citta di Mantova 2022”

Piazza Virgiliana
25 settembre 2022

              inizio gara alle 10,00          pausa pranzo 12,00 - 14,00

gara aperta a tutti con iscrizione gratuita

Iscrizioni: inviare una mail a robertocoppiardi@yahoo.it  oppure il giorno stesso 

della gara entro le ore 09.00

Premiazioni: medaglia per tutti i partecipanti e trofeo al primo classificato
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POLISPORTIVA ANDES H / Vela          
Un ottimo quarto posto dell’armo special

POLISPORTIVA ANDES H / Basket         
In attesa della nuova stagione super ritiro a Pinarella

POLISPORTIVA EREMO    
Si ricomincia!

POLISPORTIVA ANDES H / Virgiliadi

Chiude la 20ª edizione, 
la grande festa finale 
sabato 8 ottobre

CALENDARI,CORSI E ISCRIZIONI
PROGRAMMA 2022-2023
Siamo ripartiti LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 
La Polisportiva Eremo ricomincia la nuova stagione sportiva, c/o la palestra di 
via R.Sanzio nr 1 , Eremo di Curtatone, con le seguenti discipline, orari e date:
GINNASTICA ARTISTICA : 
-MARTEDI’ E GIOVEDI’
corso 3/5 anni  PULCINE   dalle   16.30   alle 17.30;
corso 6/7 anni  LUPETTE   dalle   17.30   alle 18.30;
-LUNEDI’ E MERCOLEDI’
corso 8/9 anni  TIGROTTE dalle  16.30   alle 17.30
LUNEDI’ MERCOLEDI’ E VENERDI’ 
dalle 17.45 alle 19.45- PREAGONISMO
-MARTEDI’ E GIOVEDI’
Allieve/Ragazze/Junior dai 10 anni ( 2009 -2010-2011-2012
DANZA:
-GIOCODANZA: 3/4 anni  giovedì dalle 16.15 alle 17.00;
-GIOCODANZA: 5 anni, giovedì dalle 17.00 alle 18.00; 
-GIOCODANZA: 6/7 anni lunedì 16.15 -17.15;mercoledì dalle 16.00 alle 17.00;
-DANZA CLASSICA/MODERN 8/9  anni, il lunedì dalle 17.15 alle 18.15           
mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
-DANZA CLASSICA/MODERN 10-11 anni: il lunedì dalle 18.15 alle 19.15 ;           
il Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00. 
mercoledì dalle 18.00 alle 19.00;
-DANZA CLASSICA/MODERN TEEN :
Martedì  dalle 19.00 alle 20.00;Giovedì dalle 18.00 alle 19.00;
BOOTYBARRE* 
lunedì e mercoledì dalle 19.00 alle 20.00; martedì e giovedì dalle 20.00 alle 21.00;
BOOTYBARRE*BOUNCE il giovedì dalle 19 alle 20 ; 
-Ginnastica di mantenimento per tutte le età ogni lunedì e giovedì dalle ore 
20 alle 21. Si inizia LUNEDI’3 OTTOBRE 2022
-Ginnastica posturale specifica di lunga vita per i giovani di ieri 
ogni martedì e venerdì mattina dalle ore 8.45 alle 9.45. Si inizia martedì 4 
ottobre.
Tutti i corsi saranno tenuti da docenti qualificati. Per informazioni e iscrizioni 
recarsi in palestra oppure  tel.3894776363

 

 

 

GINNASTICA 
ARTISTICA EREMO 

STAGIONE 2022 - 2023 

   
DAL 12 SETTEMBRE RIPARTONO I CORSI 

 
INFO STAFF – LINDA 3400585941  

INFO SEGRETERIA – ANTONIO 3894776363 
 

Gran finale dell’edizione n.20 delle Virgiliadi, organizzate dalla Poli-
sportiva Andes H e dal CSI di Mantova col patrocinio della Regione 
Lombardia, della Provincia e del Comune di Mantova, che nel corso 
dei mesi primaverili ed estivi ha impegnato oltre 200 atleti speciali in 
ben 10 diverse discipline sportive: dal nuoto alle bocce, dal tennis 
alla canoa, dalle bici speciali al tennis tavolo fino all’equitazione, 
danza e basket, grazie alla collaborazione, oltre che degli enti pub-
blici, di società e centri sportivi, scuole superiori e volontari del no-
stro territorio.

La festa finale si terrà sabato 8 ottobre alle ore 15 presso lo 
Sporting club AL BUSON, il sodalizio gestito dal maestro Adriano 
Da Ponte che da anni collabora con Andes H come maestro di tennis 
e che presso la sede di Via Poggio Reale ospiterà il torneo di tennis 
integrato, quello di tennis tavolo e il match di calcio con i Fuorigioco 
di Canneto sull’Oglio.

Al termine, premiazioni, festa e risottata per tutti.

È stata una gran bella esperienza la 
partecipazione, con due equipaggi, 
della Polisportiva Andes H al cam-
pionato regionale FIV di vela inte-
grata, organizzato mercoledì e gio-
vedì scorsi a Desenzano del Garda 
(BS), dal circolo nautico DIELLEFFE 
con il patrocinio del comune di De-
senzano. Campionato che ha visto i 
mantovani giungere quarti ed ag-
giudicarsi per la seconda volta con-
secutiva il trofeo Luigina, riservato 
al miglior equipaggio esordiente, 
con Arianna Minazioli in veste di 
capitana e Ivan Musteata, grazie 
all’ottima condotta di gara di Arian-
na che nella seconda regata ha 

strappato la terza piazza per un so-
lo metro, resistendo all’attacco del-
la barca di Leno. Si è trattato di un 
campionato impegnativo, soprat-
tutto a causa delle condizioni me-
teo che hanno reso difficile la rega-
ta già dal primo giorno mentre nel 
secondo la tappa è stata addirittura 
annullata, proprio a causa delle dif-
ficili condizioni del lago.
Nelle 4 regate i mantovani hanno 
faticato non poco, collezionando 
tre quarti posti ed un terzo posto 
ma hanno lottato in tutte le prove, 
rimanendo in testa nella quarta re-
gata fino alla boa di bolina grazie 
ad un’ottima partenza, ma causa 
anche la poca esperienza, si sono 
fatti superare in virata dagli avver-
sari.
Il campionato è stato davvero av-
vincente ed ha visto prevalere al 
primo posto Brescia, Leno al secon-
do e Desenzano al terzo ed ha ri-
confermato lo spirito di solidarietà 
ed inclusione tipica del circolo nau-
tico DIELLEFFE, che rende l’occasio-
ne del campionato una vera e pro-
pria festa a cui prendono parte ol-
tre 50 fra ragazzi, operatori e volon-
tari che nel corso della stagione 

partecipano agli allenamenti con 
personale educativo/sportivo che 
ha fatto loro amare le regate in bar-
ca a vela.
Dopo il debutto del 2019 quando 
erano giunti terzi, i mantovani si so-
no presentati con due equipaggi 
composti da Arianna Minazioli-I-
van Musteata e da Sara Bernini-
Dario Romani e, nel corso della 
stagione, i campionati hanno coin-
volto altri atleti speciali in questo 
bellissimo sport d’acqua difficil-
mente praticabile in terra virgiliana.

Nel frattempo è ripresa l’attivi-
tà della squadra integrata di 
basket che quest’anno ha or-
ganizzato un ritiro di avvio sta-
gione a Pinarella di Cervia con 
un gruppo che ha visto una 
folta partecipazione degli atle-
ti speciali, già protagonisti la 
passata stagione dell’esperien-
za di basket integrato, con gli 
allenamenti e poi col primo 
torneo interprovinciale dispu-
tato con squadre di Parma e 
Bologna.

 

 

 

GINNASTICA 
ARTISTICA EREMO 

STAGIONE 2022 - 2023 

   
DAL 12 SETTEMBRE RIPARTONO I CORSI 
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Martedì 20 settembre apre il corso yoga a Roncoferraro

MULAN SCHOOL
Ritornano le lezioni di kung fu 
del maestro Jia Yimin!

KARATEMANTOVA
Voci dal campus di San Zeno
Un’esperienza straordinaria tra impegni e relax, 
un gruppo sempre più coeso

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Il divertimento avvicina i piccoli al karate

ASD JESUS ACCADEMIA 2  
17ª Festa dello Sport Leonicena 
«Il karate, agilità fisica   
e mentale, per affrontare   
il corso della vita»

Dopo due anni torniamo a offrire agli appassionati di arti marziali cinesi i 
nostri corsi di kung fu e taiji, che da settembre si terranno a Guidizzolo.
Diamo il benvenuto ai nuovi iscritti!

CORSI DI KUNG FU TAIJI E BOXE TAIJI MANTIDE 

M° Jia Yimin
Guidizzolo, Via Fabio Filzi, 34

Martedì, mercoledì e giovedì
19.00-20.00
Sabato: 15.00-16.30
Domenica: 10.00-12.00

Per info: 
Jia Yimin (Whatsapp) 334.1839639

www.mulanschool.com
Facebook: Mulan ASD

Mentre questa settimana partono 
tutti i corsi e gli allenamenti di Kara-
temantova nelle palestre di Man-
tova, Goito, Sustinente, Marmiro-
lo e Carpenedolo, torniamo a par-
lare del memorabile Campus di 
quest’anno, dedicato in grande 
parte agli agonisti, a San Zeno di 
Montagna (VR). Un’esperienza coi 
fiocchi, anche se solo di 4 giorni, in-
sieme ai ragazzi della Jesus Accade-
mia 2 di Lonigo.
Accolti dalla struttura a tre stelle 
dell’Hotel Jolanda del Chincherini 
Group, un hotel con piscina e SPA 
dotata di sauna, bagno turco, per-
corso salute, circondato da strutture 
sportive per calcio e tennis, che si è 
rivelata più che adeguata per le atti-
vità del karate sia outdoor che indo-
or. Primo giorno di arrivi, relax e si-
stemazioni alberghiere. Venerdì il 
primo allenamento all’aperto con il 
kata Sochin visto prima con un 
kihon preparatorio e poi con i ritmi 
di gara e la completezza del kata. Poi 
spunti anche dal punto di vista del 
bunkai e delle applicazioni reali, ma, 
subito dopo... piscina rilassante, tuffi, 
idromassaggio perché gli atleti ciessi-
ni devono essere “in forma”. Nel po-
meriggio gita a Torri del Benaco: pas-
seggiata in riva al lago mentre due 
delle ragazze sono “cadute” per caso 
in acqua. Il caldo fa anche questi 
scherzi. Serata danzante con un Dj e 
balli di gruppo hanno completato u-
na bellissima giornata insieme. In se-
rata poi il gruppo si è completato 
pronto per una nuova giornata. Il sa-
bato è stato poi dedicato all’escursio-
ne sul ponte di Crero, un ponte tibe-
tano sospeso con viste mozzafiato 
sul Lago di Garda. Arrivati dopo una 
discreta salita ci si è fermati per foto e 
giochi di passaggio. Il pomeriggio 
poi ancora allenamento con il Kata di 
Shito Ryu denominato Annan e al 

termine combattimenti coi bastoni 
imbottiti in vista delle gare di kumibo. 
Naturalmente anche questo pome-
riggio è terminato con il bagno in pi-
scina. Serata di giochi e ballo nel salo-
ne dell’hotel pronti per la giornata 
seguente . Domenica, dopo colazio-
ne, valige in auto e transfer verso Mo-
vieland Studios il parco divertimenti 
tematico di Lazise. Giornata america-
na, giostre e spettacoli per un ritorno 
a casa pomeridiano.
Una breve ma intensa vacanza per 
darci appuntamento al Campus 
2023 e prepararci a iniziare questo 
anno sportivo che si preannuncia 
molto corposo di eventi, gare, stage 
e manifestazioni.

Lunedi 12 settembre l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Karate 
San Giorgio” ha aperto i battenti per la nuova stagione sportiva 2022/2023. 
Grande ed entusiasmante affluenza al corso dei piccoli, la passata stagione 
estiva, attraverso i Cred comunali, si è provveduto a divulgare questa nobile 
arte marziale e, alla fine, ha prodotto un grande interessamento dei piccoli, 
ma anche dei loro genitori al karate.

Dopo la crescita da parte dello staff tecnico con il raggiungimento di nuove 
cinture nere e la crescita di tutti coloro che collaborano all’insegnamento, 
l’Associazione è sempre più a dare ai propri atleti una formazione adeguata. 
Passando attraverso una crescita graduale, che l’ente di promozione di riferi-
mento dà, si è raggiunto un buon livello sia di professionalità che di numeri.
Ogni grado e ogni età avrà il proprio insegnante, addirittura - grande fiore 
all’occhiello che si è aggiunto – da l’anno scorso è iniziata la collaborazione 
con una psicomotricista che presto conseguirà oltretutto il grado di istrutto-
re attraverso il corso organizzato dal C.S.I.
Anche quest’anno lo spazio dedicato ai piccoli viene gestito con molta atten-
zione in diversi momenti della pratica: il karate, il divertimento, il gioco e anche 
qualche momento di libertà vengono suddivisi nell’ora della pratica non anno-
iando i piccoli atleti ma stimolandoli alla crescita sia nella disciplina che anche 
in tutte le buone qualità che deve avere un bravo praticante di questa arte.
Gli allenamenti si tengono presso la palestra delle scuole elementari di 
San Giorgio Bigarello in via Caselle 1 con entrata da piazza San Giorgio, 
nelle serate di lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i più piccoli e dalle 
19.00 alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti.
Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al numero di segreteria: 334 
7290540.

Martedì 20 settembre alle 18.30 parte il corso 
di Yoga presso il Palazzetto dello Sport a Ron-
coferraro in Via Nenni. L’Associazione Sporti-
va Dilettantistica G.K.S. in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Roncoferraro 
ha programmato un corso di Yoga nella sera-
ta di martedì fino a giugno del 2023.
Il corso sarà tenuto da un noto e stimato inse-
gnante di questa nobile disciplina orientale, 
Bruno Tiranti conosciuto, nella provincia e 
non solo, come un grande studioso e appas-
sionato di tutte quelle arti che portano al be-
nessere sia fisico che mentale. Una buona 
dose di costanza aiuta sempre al raggiungi-
mento di quelle qualità che si insegnano in 
questa disciplina.
Lo Hatha Yoga con le proprie pratiche, pro-
muove l’unione tra corpo e mente. Possiamo 
intendere questa unione come armonia ed 
equilibrio tra corpo e mente, anche se in real-
tà lo Yoga nel suo significato più puro ha un 
obiettivo molto più elevato: l’unione tra la co-
scienza individuale dell’uomo e la coscienza 

universale.
Il termine Hatha significa forza, tenacia, grazie 
alla pratica delle asana possiamo allenare con 
costanza il nostro corpo ad assumere delle 
posizioni che possano avere degli effetti be-
nefici sia dal punto di vista fisico che mentale.
L’Occidente ha interpretato lo Yoga soprat-
tutto come una pratica fisica incentrata sul 
corpo, ma non si tratta in realtà soltanto di un 
allenamento o di una ginnastica. I primi bene-
fici dello Hatha Yoga riguardano il corpo fisi-
co, in quanto grazie alle pratica delle asana il 
nostro corpo diventa più flessibile, i muscoli e 
le articolazioni via via perdono la rigidità cau-
sata da una vita troppo sedentaria mentre le 
ossa si rigenerano proprio grazie al movi-
mento.

L’associazione dà la possibilità di effettuare 2 
lezioni di prova, per quelli che necessitano di 
informazioni possono telefonare in qualsiasi 
momento al numero di segreteria: 334 
7290540.

L’A.S.D. Jesus Accademia 2 ha partecipato alla festa dello sport tenutasi a 
Lonigo (VI).
C’era tanta gente, tanti ragazzi e tante famiglie, il caldo non frena la voglia di 
fare sport a questi ragazzi che praticano il karate.
«Il karate è uno sport completo, dove lo scopo ultimo non è vincere o per-
dere, ma fortificare il carattere di chi lo pratica, sono parole che cerco di tra-
smettere ai mie allievi» le parole e l’impegno del Maestro Luca Morra. «Un 
Maestro che saprà curare sia l’agilità fisica e che l’agilità mentale, sono l’es-
senziale per affrontare il corso della vita. Ringrazio tutti i miei allievi ed i geni-
tori che hanno reso speciale l’esibizione alla festa dello sport, sono orgoglio-
so di voi! Un grazie particolare al mio collaboratore Maggio Aldo».


