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Alla scoperta 
del calcio a 7 e a 5

Nel Piano di attività del Csi di Mantova per la 
nuova stagione, presentiamo  il Calcio Open 
a 7, un’ altra delle discipline storiche. 
Come sempre il campionato Calcio a 7 Se-
ven League  (che prevede una fase Territo-
riale, Regionale e Nazionale) sarà l’attività i-
stituzionale. Nel piano anche la coppa di le-
ga “Giona Cup” e la “Vagnotti Cup” che 
verrà avviata nel post-campionato . 
L’attività prenderà  il via tra il 16 e il 17 set-
tembre con la Giona  CUP mentre il campio-
nato inizierà il 30 settembre. Ricordiamo che 
l’ultimo giorno disponibile per iscriversi è l’ 
11 settembre.  Nelle caratteristiche del re-
golamento troviamo le distinte da massimo 
16 giocatori con le partite che prevedono 
due tempi da 30 minuti l’uno. Possono esse-
re inseriti in rosa giocatori nati nel 2007 e 
negli anni precedenti. Il Csi specifica che 
al momento dell’iscrizione le squadre do-
vranno indicare il giorno di gioco e un gior-
no alternativo, che la commissione potrà uti-
lizzare per la gestione del campionato. Le 
partite potranno essere disputate il lunedì, il 
martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì 
dalle 20:30 alle 21:30, il sabato dalle 15:00 
alle 16:00 . La quota di iscrizione al campio-
nato, comprensiva delle Coppe, non è varia-
ta rispetto agli anni precedenti, ovvero euro 
295,00. 

Il campionato di Calcio a 7 (Over 35), una 
novità richiesta dalle società sportive e al 
quale si possono iscrivere tutti coloro i quali 
sono nati prima del 1988. Prenderà il via nel-
la settimana del 21 ottobre, mentre il termi-
ne ultimo per iscriversi è quello del 30 set-
tembre. E’ importante il fatto che al mo-
mento dell’iscrizione le squadre dovranno 
indicare il giorno di gioco e un giorno alter-
nativo, che la commissione potrà utilizzare 
anche per la gestione del campionato. Le 
partite potranno essere disputate il lunedì,il 
martedi, il mercoledì, il giovedì e il venerdì 
dalle 20:30 alle 21:30, il sabato dalle 14:30 
alle ore 16:00. Il regolamento prevede due 
tempi da 25 minuti l’uno, sostituzioni illimita-
te ed un massimo di 14 giocatori in distinta e 
possibilità d’inserire 2 fuoriquota in distinta. 
L’iscrizione comprensiva della tassa arbitrale 
è di euro 150,00.

Per ogni info riguardante l’attività Open del 
calcio a 7 contattare Roberto al numero 345-
1356416 oppure inviare una mail a calcio.
com.adulti@csimantova.it

Come ormai da parecchi anni, il CENTRO 
SPORTIVO ITALIANO di Mantova propone il 
campionato Open a 5. Un‘attività storica 
per il nostro comitato che si è diffusa in tutta 
la provincia e che ha saputo resistere negli 
anni nonostante tutte le avversità che si so-
no susseguite. Tutto ciò grazie alla volontà di 
dirigenti che hanno creduto e credono for-
temente in questa disciplina che raccoglie 
attorno a sé tanti giovani desiderosi di vivere 
ogni anno una nuova esperienza, un nuovo 
impegno attraverso lo sport.
Il campionato inizierà la prima settimana 
di ottobre ed il termine utile 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 importante parteci-
pare in quanto, nella riunione, si deciderà la 
formula del campionato, in base alle squa-
dre 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. Nulla è cam-
biato, rispetto agli anni precedenti per la 
quota di iscrizione al campionato che è fis-
sata in euro 295,00.

La commissione tecnica inoltre, su proposta 
di alcune società sportive, propone il cam-
pionato OVER 35 con iscrizione gratuita, si 
pagherà soltanto 20 euro partita. Per questo 
campionato il termine di iscrizioni e la riu-
nione dirigenti è prevista per lunedì 3 ot-
tobre alle ore 21.00. L’inizio dovrebbe av-
venire il 24 ottobre. Si potrà giocare dal lune-
dì alla domenica in palestra o sui campi in 
erba sintetica all’aperto.

In programma per la nuova stagione anche 
l’OPEN a 5 femminile, con iscrizione gra-
tuita 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 riunione 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’aper-
to.

Per tutte le info riguardanti il calcio a 5 chia-
ma IVO 328 3598580.

NOVITÀ DELL’ULTIMA ORA PER IL CALCIO GIOVANILE
Alcune società si sono rivolte al CSI per 
organizzare un campionato di calcio a 7 
per i nati negli anni 2007-2008-2009. 
Una esigenza che nasce dal fatto che mol-
ti ragazzi potrebbero essere esclusi nelle 
varie iscrizioni ai campionati nonchè per 
dare la possibilità anche alle piccole realtà 
sportive di poter svolgere la propria attivi-
tà sportiva.
Questo campionato che cercheremo di 
attuare, rientra comunque nei campionati 
nazionali del CSI con le varie fasi territoria-
li. regionali e nazionali. 
La quota di iscrizione è gratuita ed è pre-
vista solo la quota a gara di euro 10,00.
Le società interessate dovranno inviare 
una mail a presidenza@csimantova.it en-
tro martedì 6 settembre 2022.

App Mycsi       
Da quest’anno la tessera CSI è a portata di smartphone

CALCIO OPEN A 7
Giona Cup 
dal 16 settembre, 
il campionato 
dal 30 settembre

La prima scadenza è 
l’11 settembre

CALCIO OPEN A 5
Le prime scadenze: 
iscrizioni entro 
il 16 settembre, 

la riunione 
lunedì 19 settembreProposte attività Stagione 2022/2023
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DIREZIONE PROVINCIALE - AREA FORMAZIONE    
PIANO ANNUALE PERCORSI FORMATIVI
ANNO SPORTIVO 2022/2023

Ad inizio stagione oltre ai programmi dell’attività sportiva, nel 
Centro Sportivo Italiano di Mantova, trova fondamenta la forma-
zione indispensabile per operare nelle varie attività. Iniziamo 

quindi, partendo da questo primo numero del CSIMAGAZINE, la pub-
blicazione a puntate del piano annuale dei percorsi formativi. Tutto il 
progetto è comunque scaricabile del sito www.csimantova.it 

FINALITÀ
Il piano della formazione previsto per la stagione sportiva 2022/2023 si 
svilupperà attraverso 
molteplici percorsi, finalizzati ad implementare ed arricchire diversifica-
te competenze educative, metodologico-didattiche ed organizzative di 
tutti gli operatori CSI.

NOTE REGOLAMENTARI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE
La ristrutturazione dei livelli formativi CSI rappresenta l’adeguamento 
dei percorsi  formativi dell’Associazione al sistema delle qualifiche 
SNaQ (Sistema Nazionale delle qualifiche sportive adottate dal CONI). 
Tale sistema è stato realizzato nel rispetto del cambiamento che sta 
avvenendo in ambito europeo in tutte le professioni attualmente non 
regolamentate e che condurranno all’adozione di un Quadro Europeo 
di Qualifiche (EQF) e alla creazione di sistemi europei di crediti per l’i-
struzione e la formazione (ECVET).

Il CSI ha adeguato le qualifiche formative anche in un’ottica di ricono-
scimento futuro presso le principali agenzie formative (CONI, FEDERA-
ZIONI SPORTIVE, EQF, ECVET,..) senza naturalmente snaturare i percor-
si formativi orientati all’educazione attraverso lo sport: dal 1 gennaio 
2018 il CSI ha aderito ufficialmente Snaq ottenendo il riconoscimento 
da parte del CONI.

LIVELLI FORMATIVI CSI
y QUALIFICA AQ – (Attesa di qualifica)
Qualifica di aiuto allenatore
Si acquisisce frequentando un Corso di base organizzato dai comitati 
territoriali. Il corso che prevede un numero di lezioni limitato è riservato 
prevalentemente ai  giovani istruttori che si avvicinano al ruolo di edu-

catori sportivi. Crediti Formativi – valore 5 C.F.

y 1° LIVELLO – (cod. tesseramento Q1)
Qualifica di Allenatore, Istruttore, Arbitro/giudice di gara, Anima-
tore, Giudice sportivo
Si acquisisce frequentando un Corso di base organizzato dai comitati 
territoriali.
Crediti Formativi – valore 10 C.F. CSI pari a 1 CF snaq

y 2° LIVELLO (cod. tesseramento Q2)
Qualifica di Allenatore nazionale, Esperto della materia, Maestro.
Si acquisisce frequentando corsi di specializzazione nazionali e/o terri-
toriali  riconosciuti dalla Formazione Nazionale - Scuola Tecnici o per 
crediti formativi maturati presso il CSI o anche presso altre agenzie 
formative (federazioni, enti, università, etc…)
Crediti Formativi - valore da 10 a 100 C.F. in base al numero di ore di 
lezione pari a 1 CF snaq ogni 24 ore di formazione

y 3° LIVELLO (cod. tesseramento Q3)
Qualifica di formatore (territoriale e nazionale)
Si acquisisce per crediti formativi (certificazione delle conoscenze e del-
le abilità individuali) e per corsi specifici organizzati dalla Formazione 
Nazionale - Scuola Tecnici
Crediti Formativi - valore da 100 a 200 C.F. in base al numero di ore di 
formazione

I livelli acquisiti sono permanenti, ma per il mantenimento nel Regi-
stro Nazionale Operatori Sportivi è necessario frequentare i corsi di 
aggiornamento secondo quanto stabilito dalle normative nazionali:
• acquisire almeno 5 CF (Crediti Formativi) ogni 2 anni partecipando a 
corsi di formazione territoriali o nazionali. I corsi hanno validità su tutto 
il territorio nazionale:

Tutti i corsi per essere riconosciuti e ritenuti validi dovranno essere 
inseriti nella  piattaforma CEAF - Certificazione Attività Formativa.

RICONOSCIMENTI e CREDITI FORMATIVI
I CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi sono stati definiti in base a quanto stabilito dal siste-
ma delle qualifiche nazionali SNaQ a cui fa riferimento il CONI

VALORE DEI CREDITI FORMATIVI - CF
Per acquisire 10 crediti formativi CSI sono necessarie 24 ore di forma-
zione *
*Per ore di formazione si intendono: lezioni teoriche; lezioni pratiche; 
studio personale; 
F.A.D. (formazione a distanza); tirocinio/tutoraggio.
I valori dei crediti inerenti le iniziative formative ( corsi, clinic, workshop, 
etc…) sono contenuti nella tabella del CEAF e saranno valutati dal Diret-
tore Area Formazione del comitato di appartenenza.
Corsi e qualifiche federali: saranno riconosciuti crediti formativi e qua-
lifiche in base ai corsi fre-quentati e ai livelli federali – CONI previa va-
lutazione e acquisizione di competenze di carattere associativo.

CONVENZIONI E RICONOSCIMENTO C.F.
Ai laureati in scienze motorie (min. laurea triennale) e ai possessori di 
qualifiche federali di 1 e 2 livello verrà riconosciuta direttamente la qua-
lifica di allenatore di 1 livello CSI (10 C.F.) previo tesseramento CSI, inse-
rimento piattaforma CeAF e acquisizione di competenze di carattere 
associativo. Ai laureati in scienze dell’educazione (min. laurea triennale) 
con esperienza certificata presso oratori, centri estivi, associazioni spor-
tive, ludoteche, etc.. verrà riconosciuta direttamente la qualifica di ani-
matore di 1° livello CSI (10 C.F.) previo tesseramento CSI, inserimento 
dati CeAF e acquisizione di competenze di carattere associativo.
Agli arbitri federali di 1° e 2° livello CONI potrà essere riconosciuta di-
rettamente la qualifica di Arbitro di 1° livello CSI (10 C.F.) previo tesse-
ramento CSI, inserimento dati CeAF e acquisizione di competenze di 
carattere associativo; naturalmente si dovranno valutare le diverse con-
venzioni nazionali e regionali con le diverse federazioni sportive.
Ai laureati con specializzazione in management dello sport verrà rico-
nosciuta direttamente la qualifica di Dirigente di 2° livello CSI (10 C.F.) 

previo tesseramento CSI, inserimento dati CeAF e acquisizione di com-
petenze di carattere associativo.
Si raccomanda, ai “soggetti esterni” che richiedono il riconoscimento 
delle qualifiche, di acqui-sire adeguate competenze di carattere asso-
ciativo che periodicamente vengono proposte nell’ambito di iniziative 
formative territoriali (provinciali e regionali) e nazionali.
Il riconoscimento di eventuali altre qualifiche professionali (es. medici, 
psicologi, etc…) dovrà es-sere richiesto inviando la documentazione 
necessaria alla segreteria della Scuola Tecnici Nazionale.
Per convenzioni nazionali con enti e federazioni sportive consultare il 
sito ufficiale del CSI.

COME RICHIEDERE I RICONOSCIMENTI DELLE QUALIFICHE 
E DEI CREDITI FORMATIVI 
Per richiedere i riconoscimenti dei percorsi formativi, rivolgersi al comi-
tato territoriale di appartenenza o direttamente alla scuola nazionale 
tecnici, compilando l’apposito modulo disponibile nella piattaforma 
Ceaf o presso i comitati CSI.

La legge del 27 dicembre 2017 n. 205 prevede in maniera precisa che 
i tecnici sportivi (istruttori, allenatori e maestri) di ogni disciplina rico-
nosciuta dal CONI debbano avere una certificazione che attesti la 
propria qualifica e il percorso formativo svolto.
Tale certificazione può essere rilasciata da:
1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (CSI);
4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, 
Accademia di Danza, ecc).

Pertanto l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici Sportivi, attraverso 
la piattaforma CEAF, è condizione obbligatoria per tutti gli istruttori 
che percepiranno compensi sportivi.

A) In merito ai corsi che assegnano una qualifica di 1° o 2° livello è 
necessario prevedere un test di verifica; a seguito del conseguimento 
della qualifica ogni corsista dovrà perfezionare l’iscrizione al registro 
pagando la quota richiesta (disponibile sul sito nazionale). 

B) Il rinnovo ha validità annuale a far data dal giorno del pagamento 
della quota richiesta.  

C) Per verificare la propria iscrizione al registro e regolarizzare il paga-
mento si dovrà accedere alla piattaforma percorsi.csi-net.it con la pro-
pria password (nel caso di primo accesso seguire la procedura indicata); 
entrare nella scheda personale e accanto alla propria qualifica verificare 
lo stato del pagamento; nel caso di mancato rinnovo si rende necessa-
rio effettuare il pagamento seguendo la procedura indicata in piatta-
forma.  

D) Il rinnovo delle qualifiche per gli allenatori di calcio pallavolo e pal-
lacanestro è gratuito, ma i tecnici dovranno comunque eseguire il rin-
novo gratuito attraverso la piattaforma percorsi in modo da conferma-
re la loro operatività e prorogare la data di scadenza della qualifica. 

E) Corsi di aggiornamento: a seguito del rilevante numero di “mancato 
aggiornamento” da parte dei tecnici iscritti al registro è stata data l’op-
portunità di assolvere a tale obbligo frequentando un corso di 5 ore 
entro il 31 dicembre 2022. Si precisa che a partire dal 1 gennaio 2021 
l’obbligatorietà dell’aggiornamento sarà di 10 ore (come da guida 
percorsi) ogni 2 anni (preferibilmente 5 ogni anno). I corsi potranno 
essere organizzati dai comitati territoriali, regionali e dal CSI nazionale, 
ove necessario. Se le lezioni saranno svolte esclusivamente in e-lear-
ning, il numero di ore potrà essere di minimo 6 sempre ogni 2 anni. 

Per maggiori chiarimenti contattare il Direttore Area Formazione CSI 
Mantova -Prof. Gilberto Pilati – 3687171813- gilbertopilati8@gmail.
com formazione@csimantova.it  oppure alla Direzione Area Se-
greteria CSI Mantova -Roberta Trezza – 0376321697- mantova@csi-
net.it

Società Nazionale di Salvamento

Brevetto di ISTRUTTORE DI NUOTO
La Società Nazionale di Salvamento organizza in colla-
borazione con la Direzione Area Formazione del CSI UN 
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI I-
STRUTTORE DI NUOTO.
Il brevetto abilita all’insegnamento del nuoto e costitui-
sce elemento di valutazione per l’attribuzione di pun-
teggio nell’ambito del “credito formativo” per gli stu-
denti del triennio della scuola media superiore

INIZIO DEL CORSO: sabato 15 ottobre 2022
Il programma ed il calendario delle lezioni è scaricabile 
dal sito www.csimantova.it dove è inserito anche il link 
per procedere alla iscrizione. 

Le lezioni saranno tenute presso il Centro Sportivo 
Schiantarelli di Asola – Via Parma, 27 - tel. 0376/719362
Il programma, il calendario e le sedi delle lezioni potran-
no subire delle variazioni che saranno comunicate du-
rante le lezioni; gli allievi assenti sono tenuti ad infor-
marsi presso la segreteria della Sezione di tali eventuali 
modifiche.
Ad ogni allievo sarà consegnata una tessera personale 
sulla quale dovranno essere certificate, dai responsabili 
dei corsi o degli impianti, le ore di tirocinio effettuate 

presso una qualsiasi scuola nuoto, nell’ambito di corsi di 
formazione o di attività agonistica (minimo 10 ore).
Requisiti per l’iscrizione al corso:
- essere nel 18° anno
- codice fiscale
- diploma di licenza media inferiore
- cittadinanza italiana o possesso del permesso di sog-
giorno
- nuotare correttamente due stili di nuoto

Documentazione da presentare entro il 22 ottobre:
• Fotocopia della carta d’identità in corso di validità e 
dell’eventuale permesso di soggiorno
• 1 fotografia formato tessera
• Certificato medico per attività sportiva non agonistica 
o idoneità specifica allo sport
• Versamento della quota del corso di € 300,00, a titolo 
di acconto, sul conto corrente bancario intestato a: So-
cietà Nazionale di Salvamento presso BPER Mantova

CODICE IBAN: IT76A0538711500000035062696

Il saldo, pari a Euro 200, dovrà essere versato entro il 30 
novembre.

La quota del corso comprende la tessera associativa C-
SI, l’assicurazione personale, il materiale didattico, l’in-
gresso in aula ed in piscina, la maglietta “Istruttore”, l’e-
same finale ed ai candidati ritenuti idonei dalla Com-
missione giudicatrice il rilascio dell’Attestato di qualifica 
di Istruttore di nuoto del CSI.

IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NU-

MERO MINIMO DI ISCRITTI, IL CORSO VERRA’ POSTI-
CIPATO O EFFETTUATO IN ALTRA SEDE

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi al se-
guente numero: 335.6008498 della Sezione della Socie-
tà Nazionale di Salvamento o inviare richiesta di infor-
mazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: salva-
mento.mantova@libero.it - www.salvamento.it
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NORDIC WALKING MANTOVA         
Camminata tra le Corti di Porto, piacevole e partecipata   
con risate e finale da “Amarcord”

50° MEETING DI ATLETICA LEGGERA

“Ennesima disparità con Federazioni  
sportive, Vezzali ci spieghi”
Passano i mesi, cambiano le legislature, ma gli Enti di Promozione Sporti-
va sono costretti, ancora una volta, a denunciare l’ennesima disparità di 
trattamento riservata dal Governo alle nostre affiliate ASD e SSD. 

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato le modalità e i termini, definiti 
con il DPCM del 30 giugno 2022, per la presentazione delle istanze per 
il contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Spor-
tive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per 
l’importo complessivo di euro 53.000.000,00.
Un aiuto concreto e apprezzato se non fosse per l’ormai abituale diffe-
renza di trattamento riservata agli Eps rispetto alle Federazioni, che peral-
tro accedono anche ai contributi per la promozione sportiva pur, molte di 
loro, rifiutando le convenzioni con gli EPS. Come leggiamo dall’articolo 
3, lettera b del DPCM in questione, tra i presupposti oggettivi per aver 
accesso al contributo è necessario “avere un numero di tesserati, presso 
gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presen-
te decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se 
tesserati con FSN”.
Una disparità di trattamento evidente della quale chiediamo spiega-
zione alla Sottosegretaria Valentina Vezzali e che ci rammarica perché è 
solo l’ultima di una già lunga lista di ingiustizie da noi subite. 
A marzo 2021 venivamo colpiti attraverso il divieto di poter organizza-
re le proprie attività nelle zone rosse d’Italia, mentre le FSN potevano, poi 
un anno dopo è stata la volta dell’esclusione degli enti di promozione 
sportiva dal PNRR per le infrastrutture e ora questo. Non da ultimo, la 
considerazione che le associazioni e società sportive dovrebbero, in pieno 
agosto, reperire asseverazioni e dichiarazioni da professionisti qualificati e 
attivare le procedure con gli Organismi Sportivi.
È  il momento di dire basta, esigiamo rispetto e pari trattamento in 
quanto dall’inizio della pandemia siamo stati il collante tra le società spor-
tive e le istituzioni. Siamo stati e siamo tutt’oggi il “primo soccorso” al 
quale si rivolgono le società e gli operatori sportivi in generale. E 
come Vezzali, anche gli Enti di Promozione Sportiva e le ASD e SSD a loro 
affiliate, sono da sempre animati da spirito di servizio, dedizione e amore 
per la pratica sportiva. Quella che ad oggi, con decisioni prese a nostro 
discapito in maniera impari e discriminatoria rispetto ad altri organismi 
sportivi nazionali, ci stanno mortificando. 
La Sottosegretaria metta la parola fine a tutto questo.
 
Antonino Viti – ACSI 
Francesco Proietti – CSEN 
Bruno Molea – AICS 
Vittorio Bosio – CSI 
Luca Stevanato – ASC 
Andrea Pantano - CSN Libertas 
Claudio Barbaro – ASI 
Paolo Serapiglia – ENDAS 
Luigi Fortuna – CSAIN 
Gian Francesco Lupattelli – MSP 
Yuri Morico – OPES 
Ciro Bisogno – PGS 
Tiziano Pesce – UISP 
Damiano Lembo – US Acli

PROVE DI CAMPIONATO
S-CIANCOL, SCHIDA, S-CIAFETA, BALINA

                                           

 

Domenica 4 settembre 2022  
    Campo parrocchiale Te Brunetti 

dalle 9,00 alle 18,00 

                     

 S-ciancol , Schida, S-ciafeta 
Nostalgici, neofiti, curiosi di questi giochi antichi, tutti invitati 
a partecipare, sia come squadra (4 giocatori) sia 
singolarmente, per conoscere il regolamento e le date delle 
varie tappe dell’imminente campionato provinciale.              
Ci troviamo per conoscerci perché sotto-sotto c’è sempre 
una buona ragione per divertirci e stare in compagnia. 


  

























Piacevole serata con il Nordic 
Walking Mantova, un gruppo di 
entusiasti camminatori si sono ri-
trovati al Drasso Park di Porto 
Mantovano per condividere una 
bella esperienza. Passo dopo pas-
so, si sono avventurati, attorno 
alle campagne, tra le Corti di Por-
to, Corte Scura, Corte Olmetto, e 
Corte Camatta, da veri pellegrini. 
Il pellegrino, “per agros”, era colu-
i che viaggiava a piedi, molto 
spesso con finalità religiose, in 
tempi difficili, attraversando i 
campi quando le rare strade non 
erano tanto sicure. Solo per co-
modità uso il maschile, ma anche 
tante donne un tempo affronta-
vano pericoli e disagi in questi 
lunghi viaggi.
E così anche noi, walkers non più 
giovanissimi, siamo andati alla ri-
scoperta, anche se racchiusa in 
una sola serata, di sentieri immer-
si nella quiete serale del finir 
dell’estate.
Il rumore ritmico di passi e ba-
stoncini su un terreno vario e 
sconnesso, a volte erboso, gli o-
dori tipici dei fossi, del letame e 
delle stalle, non gradevoli agli 
schizzinosi nasi moderni, ma ca-
richi di memorie ancestrali, ci ri-
collega a ricordi perduti.
E poi l’afa, dapprima implacabile, 
poi a poco a poco svanisce sul 
finir della camminata e si stem-
pera nell’attesa frescura serale.
Bello il vagare tra una corte e l’al-
tra, tra piccole isole in una diste-
sa di erbe e di terra. Qualche chi-
lometro e tanta compagnia, a 
raccontarsi di sé, di esperienze, 
di brani di vita, tra amici vecchi e 
nuovi.
Un “amarcord”, anzi, un “am ri-

cordi” che non si è interrotto 
nemmeno all’arrivo al Parco, per-
ché, riavvolto e ripreso davanti 
ad un ottimo risotto cucinato, 
secondo tradizione, dai cuochi di 
Porto in Rete. Poi la serata è pro-
seguita con i monologhi e la sim-
patia di Flavio Cerutti che ci ha 
intrattenuti, tra tante risate, rie-
vocando i bei tempi che furono.

Il prossimo evento
y Domenica 4 settembre, “Ca-
stelbelforte – Non solo fiera”
Camminata “nordic walking at 
night”, con bastoncini e senza a-
perta a tutti.
Ritrovo ore 18.00 Piazza Garibal-
di – davanti alla chiesa.
Parcheggio auto presso corte 
Grande – via Fattori (vicino chie-
sa).
Ore 18.30 partenza camminata di 
km 5 circa.
Quota adesione: offerta libera, 
da devolvere in beneficenza.

All’arrivo ristoro per tutti a base 
di risotto con saltarei De.Co.+
Per  info  e  adesioni:  entro ve-

nerdì 2 settembre, via WhatsApp: 
Luciano 335 5897919.
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GKS SAN GIORGIO / YOGA
Il 14 settembre riprendono i corsi nella Palestra delle Scuole Elementari

DANCE BODY SPORT - I CORSI

KARATEMANTOVA e JESUS ACCADEMIA 2 
Si parte per il Campus: relax,   
escursioni e…

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        
La ripresa dei corsi lunedì 12 settembre

Il Gruppo Studio Karate Shu Ko Sei Shin diventa ASD
Nuova associazione sportiva in casa CSI

Nuovo ingresso in casa CSI da parte 
del Gruppo Studio Karate SHU KO 
SEI SHIN di Borgo Virgilio (MN). 
La neonata associazione sportiva di-
lettantistica guidata dal direttore 
tecnico maestro Maurizio Forini e 
retta dal presidente Cristian Ghisi, 
è nata dapprima come ritrovo di a-
mici karateka accomunati dalla 
grande passione per il Karate e che 
ora hanno voluto dare un’identità al 
gruppo di studio costituendo un’A-
SD.
L’ASD concentra il proprio metodo 
di studio dedicandosi in particolar 
modo all’approfondimento del mo-
vimento del Karate stile Shotokan e 
lo studio dei Kata (forma) con i loro 
bunkai (applicazioni) integrandoli 
con l’arte del Kyusho jutsu (arte della 
conoscenza delle reazioni del corpo 
umano con l’uso dei punti di pres-
sione).
Il gruppo volge anche la sua attenzio-
ne nello studio del Karate di Okinawa 
con particolare attenzione ai kata an-
tichi al fine di comprenderne le stra-
tegie e tattiche di combattimento 
applicabili alla difesa personale.
Il percorso formativo del Maestro 
Forini è iniziato nel 1970 praticando 
WadoRyu con il maestro Pierluigi 

Ascheri di Verona, per poi avvicinarsi 
nel 1972 al Karate Shotokan sotto la 
direzione del maestro Sergio Bon-
giovanni (allievo del maestro Hiroshi 
Shirai) sempre nel capoluogo scali-
gero. Nel periodo della sua forma-
zione tecnica ha partecipato a stage 
con grandi maestri tra cui il com-
pianto maestro Taiji Kase. Il bagaglio 
tecnico del maestro Forini lo ha por-
tato nel 1981 a Milano dove ha ini-
ziato a praticare Kobudo (Antica arte 
marziale di Okinawa che prevede 
l’uso delle armi tradizionali) con il 
maestro Toshio Tamano. Successiva-
mente si sposta nel territorio Man-
tovano divenendo dal 1996 allievo 
del maestro Paolo Lusvardi (allievo 
diretto del maestro Masaru Miura).
Inizia nel 2007, come integrazione al 
karate, lo studio del Kyusho, arte 
marziale menzionata più volte nei 
libri del Maestro Funakoshi, con il 
maestro Evan Pantazi e  il maestro 
Maurizio Degano e successivamen-
te con il maestro Mark Kline e il ma-
estro Gianluca Frisan. Studia inoltre 
dal 2014 Karate di Okinawa Shorinji 
Ryu per specializzarsi nei kata sotto 
lo sguardo attento del maestro Ro-
berto Gonella di Genova.
Il maestro Forini grazie al desiderio 

di conoscere, il rimanere sempre al-
lievo, integrando il Kyusho nel karate 
specializzandosi soprattutto nello 
studio dei kata, lo hanno portato ad 
avere un metodo d’insegnamento 
diverso e fuori dalle classiche impo-
stazioni del Karate Shotokan che 
comunemente si trovano nelle pale-
stre di karate.
L’essenza dell’ASD sta proprio nel 
nome SHU KO SEI SHIN che tradotta 
dal giapponese significa “Studiare la 
Tigre e il suo Spirito”:
“Studiare” è inteso nel senso più am-
pio e profondo possibile del termi-
ne.
“la tigre” rappresenta ed è il simbolo 
dello stile di karate Shotokan. 
“il suo spirito” cioè non fermarsi al 
solo movimento fisico, ma com-
prendere cosa può e cosa vuole e-
sprimere il Karate in tutta la sua 
completezza.
L’entusiasmo della nuova avventura 
con la nuova stagione marziale alle 
porte vedrà l’ASD SHU KO SEI SHIN 
immergersi a pieno nelle attività di 
corsi di Karate e di Kyusho tenuti dal 
Maestro Maurizio Forini, arricchite i-
noltre da collaborazioni esterne con 
altri Maestri. 
Il ritrovo per gli allenamenti è a Bor-

go Virgilio (MN) a Pietole in Via 
Pastore 1, presso la palestra comu-
nale e segue i seguenti orari: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 19:00 
alle ore 22:00. 
Per informazioni: shukoseishin@
gmail.com.

Oggi 1 settembre, giorno di partenza per il Campus estivo di Karatemantova 
e Jesus Accademia 2, che già lo scorso anno hanno condiviso, a Auronzo di 
Cadore, una bellissima esperienza. Quest’anno meta più vicina, San Zeno di 
Montagna in un bellissimo Hotel, con piscina per le attività ludiche, mentre 
gli allenamenti si svolgeranno nei prati sopra il Lago di Garda. Due i kata 
previsti: Sochin e Anan insegnati dal M° Davide Reggiani e dall’Istruttore 
Mattia Bonardi.
Prevista un’escursione alla Tenuta Cervi e al ponte tibetano a Pai di Sopra, tra 
un idromassaggio e l’altro e, il giorno di domenica, dopo colazione, giornata 
a Movieland Studios a Lazise. Non ci sarà da annoiarsi anche perché negli 
allenamenti sarà ri-proposta dopo i fermi del kumite dovuti alla pandemia, il 
kumite di kobudo con i bastoni imbottiti che ritorneranno nelle gare CSI di 
campionato ma anche nelle gare WMAC di Ferrara, Cervia e Bregenz.
Il gruppo è formato da ragazzi e bambini senza dimenticare Renato e Jason 
che seguiranno tutte le attività insieme agli altri. A tutti i partecipanti la ormai 
tradizionale maglietta personalizzata, quest’anno di colore blu dopo l’arancio 
dello scorso anno... colori del CSI!

Nella foto due ragazzi che hanno seguito gli allenamenti estivi per agonisti e 
anche le lezioni di iaido imparando un nuovo kata con la spada giapponese 
adattato dallo Shotokan con 2 kata ad inizio e fine di Muso Shinden Ryu, in 
vista degli appuntamenti autunnali nelle categorie con armi non tradizionali.

Buone vacanze dunque a Karatemantova e a Jesus Accademia 2.
Per le info sui corsi in partenza da settembre 2022 di Karatemantova 
nelle palestre di Mantova, Marmirolo, Goito, Sustinente e Carpenedolo 
telefonare al 338 5775667 o mail a info@karatemantova.it.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Karate San Giorgio” riprende 
gli allenamenti presso la Palestra delle Scuole Elementari di San Giorgio Biga-
rello in Via Caselle 1 con entrata dalla vicina Piazza San Giorgio lunedi 12 
settembre alle ore 18.00 per i più piccoli e alle 19.00 per i ragazzi e gli adulti.
Questo grazie alla gentile concessione da parte dell’Amministrazione Comu-
nale che, come sempre, da anni è molto sensibile alle iniziative sportive sul 
territorio, che portano i bimbi, ragazzi e anche adulti a fare attività sportiva 
molto utile alla salute psico-fisica dell’individuo. Amministrazione che da 
quest’anno ha pure concesso uno spazio, sempre nella Palestra delle Scuole 
Elementari, per la pratica di yoga, disciplina molto vicina alla cura del proprio 
corpo.
I Maestri Gasparini e Forcati e l’allenatrice Giorgi, sempre impegnati nella di-
vulgazione di questa importante disciplina, sono molto motivati da questo 
ritorno all’allenamento, sapendo bene di aver interrotto, nel mese di giugno, 

come sempre momento della fermata estiva, un programma comunque 
propedeutico per i propri ragazzi a competere nelle varie specialità con otti-
mi livelli e con un ricco bagaglio tecnico da proporre. Da lì proprio si riprende, 
con la voglia, la passione e la determinazione che contraddistingue questo 
gruppo.
Il programma è molto ricco, dopo un periodo di assestamento dei fonda-
mentali della disciplina, si inizieranno gli allenamenti specifici per poter af-
frontare esami, gare, e stage peculiari per la crescita individuale e del gruppo. 
Tutti i presupposti portano ad un grande inizio, molti ci hanno già contattato 
per essere pronti per il 12, altri si informano su eventuali partenze per la set-
timana successiva, periodo di inizio delle scuole.
Per qualsiasi informazione, anche la più banale, si chiede gentilmente di tele-
fonare al numero di segreteria 334 7290540 o inviare mail a gkssangiorgio@
gmail.com.

Riprende il giorno 14 settembre 
presso la Palestra delle Scuole 
Elementari di San Giorgio Biga-
rello in Via Caselle 1 con entrata 
dalla vicina piazza San Giorgio il 
corso di Hatha Yoga organizzato 
dalla Associazione Sportiva Di-
lettantistica G.K.S.

L’insegnante del corso sarà il 
Maestro Bruno Tiranti, noto in-
segnante di yoga, non solo nel 
mantovano, con molti anni di e-
sperienza nel settore olistico.

Lo Yoga che viene proposto è 
uno Yoga accessibile a tutti, la 
pratica si svolgerà con momenti 
di concentrazione, momenti di 
Asane (posture) e momenti di 
rilassamento. Una cura partico-
lare si avrà nella sessione del re-
spiro dove sotto la guida dell’in-
segnante si andrà ad acquisire 
percorsi di respirazione che cal-
mano ansia, preoccupazioni, 
pensieri e si arriverà, certo non 
in due lezioni, ad acquisire la 

consapevolezza che respirare in 
un certo modo in momenti della 
vita le cose possono variare da 
negative a positive.

In questi anni di pratica sul terri-
torio di San Giorgio Bigarello 
(ma non solo), si sono viste nu-
merosissime persone avvicinarsi 
a questa nobile arte orientale, 
molte ancora oggi proseguono 
il corso altre, solo per motivi di 
lavoro hanno dovuto smettere, 
comunque chiunque abbia fre-
quentato, anche solo per poche 
lezioni il corso, dà ancora oggi 
un giudizio positivo, sia del 
gruppo che dell’esperienza per-
sonale.

Per coloro che volessero avvici-
narsi allo Yoga, anche solo per 
provare, possono chiedere in-
formazioni, in qualsiasi mo-
mento della giornata, al nume-
ro di segreteria 334 7290540 o 
inviare una mail a gkssangior-
gio@gmail.com.


