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GIOVEDÌ e SABATO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

mantova@csi-net.it

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 condivi-
si 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 sug-
gerimenti e dalle numerose proposte e-
merse. In alcuni casi non si tratta però di 
una programmazione definitiva, forse do-
vrà essere “modificata in corsa” per ade-
guarci ad un nuovo modo di fare sport, 
ma siamo pronti al cambiamento.
L’attività promossa dal CSI di Mantova 
vuole esaltare le potenzialità dello sport, 
offrendo a tutti i partecipanti momenti di 
incontro autentici che richiamino l’impe-
gno di tutti i protagonisti, partendo dagli 
atleti, sino ad arrivare ai dirigenti, allenato-
ri ed a tutti i sostenitori delle squadre!
Per quanto riguarda la quota di affilia-
zione, il nazionale ha stabilito essere di 
euro 35,00 su tutto il territorio nazionale 
oltre alla quota segreteria che ciascun Co-
mitato 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 ri-
guardanti i certificati medici per consen-
tire ai presidenti 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 automa-
tizzata on line del tesseramento e l’intro-
duzione dell’app “Mycsi” e tuti gli altri 
servizi per una gestione snella della pro-
pria società sportiva.
Ci auguriamo che la nuova stagione spor-
tiva faccia riassaporare a tutti il gusto del-
lo sport autentico.

Scopriamo in pillole il corposo program-
ma 2022/2023. I dettagli delle quote di 
iscrizioni sul sito www.csimantova.it. 

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

RIECCOCI
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Il Consiglio Nazionale 
del CSI ha approvato 

una delibera 
per indicare 

con chiarezza la 
distinzione tra le attività 

sportive “agonistiche” 
e “non agonistiche”, 

nel rispetto delle 
normative vigenti

TUTTO IL CALCIO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

CAMPAGNA ARBITRI CSITutela Sanitaria delle attività sportive

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

 

 

 

 

 

 

CIAO RAGAZZI,  

ci presentiamo: ci chiamiamo Roberto, Rocco e Ivan  e siamo arbitri del Centro Sportivo Italiano, 
conosciuto anche come CSI, storico Ente di Promozione Sportiva. 

Il Centro Sportivo Italiano ha iniziato da poco la campagna per il reclutamento di nuovi arbitri e 
giudici di gara di molte discipline ed è per questo che vi stiamo scrivendo questa lettera: il CSI ha 
bisogno di voi! 

Vi starete domandando: “Perché state cercando proprio me?”. 

Perché senza un arbitro o giudice, lo sport e il divertimento non hanno inizio. Perché è necessario 
che vi sia una guida in campo che sappia giudicare e perché il ruolo che ricoprirete vi farà crescere 
(sia in senso sportivo che educativo). 

Direte “Ma a me non piace farlo, preferisco giocare!”. 

Dalla nostra esperienza vi possiamo dire che è gratificante e divertente quanto giocare... e si può 
vedere quello stesso sport dall’altra faccia della medaglia. Ricoprire il ruolo di arbitro è difficile ma 
importante, e vi aiuterà senz’altro a crescere prendendo le giuste decisioni, avere più fiducia in voi 
stessi e offrire “servizio” (non sapremmo che altra parola usare) a chi gioca in quel momento. Tutto 
questo continuando a seguire una vostra passione. 

Vi abbiamo convinto ad iniziare questa strada? 

 

Potete contattare il Comitato Territoriale di MANTOVA  

all’indirizzo  presidenza@csimantova.it  

o al numero 345-1356416 anche con un semplice msg 

Se ci sei, facci un fischio! 

 

Inizia una nuova stagione sportiva e non dob-
biamo dimenticarci un adempimento 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 mediche.
Il Centro Sportivo italiano ha finalmente mes-
so 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 normati-
ve vigenti e che vi invitiamo a leggere con at-
tenzione.
y L’attività sportiva agonistica, per qualsia-
si disciplina praticata, è una attività che com-
porta 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 prestazioni quali-
quantitative con modalità competitive, cioè 
che preveda una classifica di merito legata ai 
risultati sportivi conseguiti. Per la pratica di 

questa attività la Associazione sportiva deve 
acquisire e conservare il certificato di idoneità 
sportiva agonistico per quella disciplina, rila-
sciato da un medico specialista in medicina 
dello sport.
y L’attività sportiva “non agonistica” è 
quella attività motoria e sportiva svolta da tes-
serati 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 suffi-
ciente che la Associazione sportiva acquisisca 
il certificato generico di idoneità, rilasciato an-
che dal medico/pediatra di famiglia. Nell’am-
bito di queste attività, vengono inoltre identi-
ficate alcune discipline che, per il basso o nullo 
impegno fisico, sono sempre considerate e-
senti dal certificato medico, anche se svolte in 
modo competitivo.
Leggere e ricordare il contenuto della Delibe-
ra 6/2022, disponibile sul sito www.csimanto-
va.it , è un elemento fondamentale che aiuta a 
capire la corretta differenza tra le due attività e 
a richiedere, così, il certificato medico corretto 
nel rispetto delle normative vigenti.



3MagazineGiovedì 25 agosto  2022 

 

App Mycsi Scacchi, torri e altri giochi d’estate 
per chi è rimasto in città

Il 4 settembre 2022 dalle 9,00 alle 18,00, all’im-
pianto sportivo di Te Brunetti terremo una manife-
stazione dimostrativa e di divulgazione di giochi del 
passato che si svolgevano nelle strade: S-ciancol (lip-
pa), schida, S-ciafeta, balina. 
La manifestazione è aperta a tutti e lo scopo è di riu-
scire a programmare per la stagione sportiva 2022/23 
un campionato provinciale CSI di Mantova dedicato ai 
giochi di strada sopra citati. 

La partecipazione è gratuita e ai giocatori  che svol-
geranno ad almeno una delle attività proposte per 
l’intera giornata sarà offerto gratuitamente a mezzo-
giorno un piccolo “lunch”.

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

4 SETTEMBRE 2022
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ASD GIMNICA MANTOVA    
Il via ufficiale il 5 settembre,  
per ogni info contattaci

KARATEMANTOVA    
Il profumo d’inizio stagione e… 
che stagione!

NORDIC WALKING MANTOVA         
I prossimi eventi: uno già domani sera al Drasso

ABBONAMENTO FAMILY
• COMPITI + ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE  
• A BAMBINO/A € 86,00 AL MESE 
• SECONDO FIGLIO/A  € 73,00 AL MESE  
• RICEVI IN  REGALO CORSO MODULO 1 CYBERBULLISMO 

ABBONAMENTO TIGRE
• AIUTO COMPITI  € 75,00 AL MESE 
 

ABBONAMENTO COLIBRÌ
• SINGOLO CORSO DI 30 LEZIONI € 300,00

TESSERAMENTO ANNUALE € 20,00
ASSICURAZIONE ANNUALE €  4,00 

CORSI 
LABORATORI

AIUTO COMPITI 
 

+39 3338004255

pontebaleno2000@gmail.com

https://pontebaleno2000.it

+39 3338004255

pontebaleno2000@gmail.com

https://pontebaleno2000.it

SEGUI IL PONTE
EDUCATIVO

ASSOCIAZIONE 
DONA DENARO 

PONTEBALENO 2000
PERCORSI EDUCATIVI

CORSI E LABORATORI 
 

VIDEOCORSO DI CYBERBULLISMO 
ONLINE IN ESCLUSIVA PER I GENITORI
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Co-progettazione  
• Istituto Comprensivo Mantova 3
• Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione 

LE ATTIVITÀ DI PONTEBALENO

Mantova, Goito, Marmirolo, Susti-
nente e Carpenedolo, tutte le sedi 
sono praticamente pronte a ripartire 
con la nuova stagione. Così il Karate 
mantovano è pronto a ricominciare 
gli allenamenti con entusiasmo.
Karatemantova, entrata ufficialmen-
te nel Terzo Settore come APS, come 
da tempo ormai, si riconferma la più 
grande società mantovana per la 
pratica delle arti marziali tradizionali e 
sportive: karate shotokan, shito e 
goju ryu, kobudo di Okinawa stile 
Matayoshi, iaido Muso Shinden Ryu, 
Mind self defence, Taisò ginnastica 
dolce giapponese.
Agonisti pronti alle tante sfide che ini-
zieranno già il 10 settembre con la 
gara WMAC on the beach sulle 
spiagge del Lido di Spina, ma anche 
l’Open di Lonigo a ottobre, il Cam-
pionato del Mondo di Bregenz e il 
Campionato Italiano CSI di karate 
e kobudo, ancora la Christmas Cup 
a Sustinente e molte altre. Pronti gli 
istruttori per i corsi di aggiornamento 
il primo dei quali con il Maestro Ful-
vio Sole e la metodologia di allena-
mento il 1° ottobre a Marmirolo, 
pronti tutti ad accogliere anche la 
campionessa olimpica a febbraio 
Viviana Bottaro con il tecnico Nel-
lo Maestri per un super evento na-

zionale a Porto Mantovano. La vera 
stagione della ripartenza è proprio 
questa nonostante Karatemantova 
non abbia mai chiuso le proprie sedi.
Si intravede la ripartenza anche della 
sede di Verona e molto silenziosa-
mente si pensa di ripartire anche a 
Rovereto fermo ormai da inizio pan-
demia. Insomma tante carne al fuoco 
ma il Direttivo di Karatemantova pro-
mette fuochi d’artificio quest’anno.
Per iscrizioni e informazioni potete 
chiamare il Direttore tecnico M° Davi-
de Reggiani al numero 338 5775667 
o scrivere a info@karatemantova.it

Al via la nuova stagione sportiva 2022/2023 dell’ASD Gimnica Mantova.
I corsi di ginnastica artistica si terranno a partire dal 5 settembre nella palestra 
di via Einaudi a Porto Mantovano.
Sono previste delle lezioni di prova, gratuite, per tutte le età.

Per informazioni contattare il 347 2609860.

CANOTTIERI MINCIO / Andes H
Ancora una bracciata special di Dario Romani

È stata un‘ennesima prova di ca-
rattere quella che il nuotatore fon-
dista della Canottieri Mincio Dario 
Romani ha dimostrato sabato 
scorso, a Lignano Sabbiadoro, alla 
prima prova del DTW - Dominate 

the water - la manifestazione pro-
mossa da Gregorio Paltrinieri in-
sieme alla FIN organizzata su 4 
tappe, dopo il Friuli, infatti, ci sa-
ranno Taranto, Positano e Stintino 
sempre sulle distanze di miglio, 
3000 metri e della staffetta 4x750. 
Il mantovano ha sfoderato la nuo-
tata perfetta toccando i circa 2000 
metri in 50.19 ovvero 9 minuti me-
no della recente gara di Peschiera 
del Garda e ciò gli è valso la 2ª 
piazza assoluta FIN nella categoria 
senior e il 1° posto nella specialità 
paraimpica, premiato dal comita-
to regionale del Friuli come mi-
gliore nuotatore special della ma-
nifestazione insieme a Rosanna 
Brunetti per la categoria femmini-
le.   
Come anticipato dall’ideatore 
Gregorio Paltrinieri, la manifesta-
zione è stata la prima di una serie 
di grandi feste, con il coinvolgi-
mento di partner commerciali e 
delle istituzioni locali all’insegna 
della piena eco sostenibilità ed ha 
offerto l’opportunità agli appas-
sionati di mettersi direttamente in 
gioco nel nuoto in acque libere 
che esprime quella voglia di liber-
tà come nessun’altra disciplina 
può offrire, perché come dice il 
grande Greg, la piscina va bene 
per allenarsi ma il mare è vita e 
gioia.

Siete invitati domani sera al Dras-
so Park per la tradizionale “Cam-
minata di fine agosto” tra le Corti 
di Porto Mantovano, quali Corte 
Scura, Corte Olmetto, Corte Camat-
ta, per poi, a fine cammino, gustare 
il classico risotto alla pilota, sapien-
temente cucinato dai volontari di 
Porto in Rete. A seguire il monolo-
go di Flavio Cerutti che con le pro-
prie battute dialettali ravviverà la 

serata per spiegarci come abbiamo 
trascorso la nostra gioventù per far-
la rivivere ai nostri figli e nipoti.
Ritrovo alle 19.00 al Drasso Park
Ore 19.15 Partenza camminata, di 
km 5.00 tra le Corti di Porto.
Ore 20-15 Risotto alla pilota.
Per il risotto dare adesione via 
WhatsApp a Luciano 335 5897919
y Domenica 4 settembre “Ca-
stelbelforte Non solo fiera”, 

“Nordic Walking at Night” cammi-
nata con bastoncini e senza, aperta 
a tutti.
Ritrovo ore 18.00 in Piazza Garibaldi 
davanti alla chiesa. Parcheggio auto 
presso corte Grande – via Fattori - 
(vicino alla chiesa.).
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 i saltaréi De.Co.
Per info e adesioni: entro mercoledì 
31 agosto, via WhatsApp: Luciano 
335 5897919
y Sabato 17 settembre Cammi-
nata dei Prati Stabili in Roverbella, 
a breve il programma dettagliato.
Per ulteriori info: Sito www.nor-
dicwalkingmantova.it – email: 
nwmantova@gmail.com.


