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L’atletica leggera attende i campioni nazionali del CSI

LA PALLACANESTRO 
SCALDA I MOTORI
Giovedì 15 settembre riunione dirigenti

È nel ricordo collettivo degli amanti della palla a spicchi la stagione 2021/2022.
Dopo l’inizio che ha visto la partecipazione delle società in ben quattro campionati: 
Under 10, Under 12. Ragazzi e Allievi, la pallacanestro giovanile, in auge al termine di 

un’annata strepitosa che si è chiusa con il traguardo dei campionati nazionali di Cesenatico.
Le squadre Ragazzi e Allievi del San Pio X hanno conquistato l’accesso ai Nazionali in terra 
romagnola, in quanto si sono cuciti sulle maglie il titolo di campione regionale.
Sempre ai regionali negli Allievi, alla prima posizione del San Pio X si è affiancata la quarta 
dell’Alto Mantovano, mentre nei Ragazzi alla vittoria del San Pio X si è aggiunta la quarta 
piazza della Pallacanestro Quistello.
L’avventura successiva del San Pio X alle finali nazionali, è stata oltremodo esaltante in quan-
to l’esperienza degli Allievi si è conclusa con un quarto posto, mentre sono saliti sul podio i 
“Ragazzi” conquistando un esaltante terzo posto.
Una stagione che ha visto protagonisti anche tutti i dirigenti delle società che hanno parteci-
pato ai campionati del CSI di Mantova ed hanno creduto fortemente in queste attività senza 
dover ricorrere alla partecipazione in terra straniera.
La speranza ora è che altre società mantovane, in questa nuova stagione sportiva alle porte, 
possano unirsi per rendere ancora più grande il basket mantovano.

Per dare quindi il via alla stagione, giovedì 15 settembre alle ore 21,00 presso la sede del CSI 
di via Cremona 26/a, è stata indetta una riunione, dove i dirigenti di società si ritroveranno per 
approntare regolamenti e calendari. Nel frattempo rileggiamo le proposte della stagione 
2022/2023.

Per ogni info, le nuove società interessate,  possono inviare una mail a presidenza@csiman-
tova.it.

Ecco le proposte per la nuova stagione

y Progetto circuito Play&GO
Under 8 – (m/f misto) 2015 e successivi

y Progetto circuito Sport&GO
Under 10 – (m/f misto) 2013 e successivi
È prevista fase regionale e nazionale

y Campionato Under 12 – (m/f misto) 2011 e successivi
È prevista fase regionale e nazionale

Le seguenti categorie saranno dirette da arbitro ufficiale
e sono previste fasi regionali e nazionali
y Campionato Ragazzi – 2009 e successivi
y Campionato Allievi- 2007 e successivi
y Campionato Juniores – 2005 e successivi

A pochi giorni dalle medaglie ottenute 
dall’atletica azzurra agli Europei di Monaco, 
il tartan italiano torna protagonista con uno 
dei più importanti meeting giovanili tricolori: 
il campionato nazionale di atletica leggera 
su pista del CSI, in programma da oggi e fi-
no all’11 settembre presso lo Stadio di Ca-
stelnovo ne Monti, nell’appennino reggiano, 
ai piedi della celebre Pietra di Bismantova. 

Le finali nazionali vedranno gareggiare ben 
1413 atleti.
Più di tremila atleti nei tre giorni di gare emi-
liane, con una percentuale di under 14 pari al 
60% del totale. Sfileranno in pista 10 regioni, 
rappresentate dalle oltre cento (104) società 
sportive, appartenenti a 33 diverse province 
italiane. 
Oltre 300 frecce nell’arco della Lombardia e 

del Veneto. Duecento gli atleti emiliani in 
gara. Più di cento qualificati anche per il 
Trentino Alto Adige e per il Veneto, regione 
molto ben rappresentata dalle tute vicentine 
(il comitato berico avrà in campo 11 società 
sportive con 252 suoi atleti). 
Anche il nostro Comitato e ben rappresen-
tato a Castelnovo ne Monti con le società 
Atletica e Podismo Castel Goffredo e An-
spi La Vigna Ceresara capitanate rispet-
tivmente da Alessandro Bonora e Luciano 
Atti. Anspi La Vigna sarà presente con ben 
47 atleti e punta ad entrare nelle prime 5 
società in classifica assoluta avendo dalla 
sua campioni nazionali già dalla passata edi-
zione. Il Csi Mantova come sempre sarà pre-
sente nello staff con i giudici nazionali Gia-
como Badalini, Gian carlo Fantini, Fausto 
Ferrari accompagnati dallo speaker della 
manifestazione il nostro presidente Gian 
carlo Zanafredi.
Saranno più di 200 le gare che assegneran-
no la maglia tricolore, bordata di arancioblu, 
i colori del CSI, suddivisi nelle categorie e 
nelle differenti specialità previste nel pro-
gramma, tra salti (lungo, alto), lanci (vortex, 
peso, disco, giavellotto) e corse (sprint, mez-
zofondo, fondo). In programma anche gli 
ostacoli per le categorie giovanili (cadetti e 
ragazzi) e le staffette, in notturna di sabato le 
due 4x100, giovanile e assoluta, al mattino, 
di domenica, la svedese giovanile e la 4x400 
assoluta.
Immancabile il saluto e la vicinanza del pre-

sidente nazionale del Centro Sportivo Italia-
no, Vittorio Bosio, più che mai felice per tan-
ta partecipazione. «Un anno fa fu l’atletica a 
dare lo sprint alle molte attività promosse 
nella nostra associazione. Quest’anno non 
avremo più nemmeno le mascherine. Ab-
biamo tanta speranza nel futuro e sono cer-
to che come spesso in passato, in questi 
nostri incontri, tra i nostri finalisti vi siano 
delle promesse dello sport italiano. In ogni 
caso, mi piace ribadirlo, se le medaglie sono 
importanti, lo è molto più vivere una simile 

esperienza di vita, con i propri amici e con la 
propria squadra. È sempre bello vedere 
quanto incoraggiamento vi sia in queste ga-
re da bordo pista, anche ai molti atleti con 
forme di disabilità che accogliamo ed inte-
griamo nel corso delle giornate delle finali 
nazionali».
Tutte le gare del 24° Campionato Nazionale 
CSI di atletica leggera saranno trasmesse 
in diretta streaming sul canale YouTube del 
Centro Sportivo Italiano (https://www.
youtube.com/centrosportivoitaliano)
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NORDIC WALKING MANTOVA         
Camminata “Nordic at night” a Non solo fiera a Castelbelforte

ASSOCIAZIONE IL MILIONE / LUZZARA CALCIO
L’obiettivo: una scuola calcio diversa, che abbatta 
gli stereotipi sul calcio femminile

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
Lunedì 12 settembre 
la riunione

CALCIO A 5 
Iscrizioni entro il 16 settembre
La riunione il 19 

Nella mattinata di domenica 28 agosto, presso il centro sportivo 
di Codisotto di Luzzara, si è tenuto un allenamento congiunto 
tra i ragazzi del GS Luzzara Calcio nati nel 2010/2011 e le ragaz-

ze del Luzzara Calcio Femminile Under 10, Under 12 e Allieve Under 15, 
incontro voluto dallo staff tecnico come verifica del percorso di crescita 
delle nostre ragazze.
L’obiettivo preposto vuole creare un nuovo modello di scuola calcio 
creati dal calcio maschile, strutturando l’attività e orientandola a una 
formazione, non fondata soltanto sullo sviluppo tecnico-pratico e fisi-
co, ma ricercando, attraverso la pratica calcistica, una completa forma-
zione umana: rispetto delle regole, vivere in un gruppo, impegno co-
stante nello studio e nell’allenamento, collaborazione e condivisione 
dei momenti difficoltà.
Tutto questo in un ambiente accogliente e stimolante, che renda le at-
lete pronte a rapportarsi in una Micro Società per condividere, lavorare 
in squadra, divertirsi in modo sano, per poi trasferire tutta questa espe-
rienza nella vita reale e far si che lo sport torni ad essere, insieme alla 
scuola, divulgatore di valori positivi.
Vogliamo fare in modo che tutto sia orientato alla formazione poliva-
lente delle allieve, tenendo in considerazione anche le caratteristiche di 
ogni atleta in ogni fascia d’età, in particolar modo gli aspetti psicologi-
ci e motivazionali.
Un particolare ringraziamento va ai genitori che credono e sostengono 
il progetto, ai nostri educatori-tecnici Vincenzo Lapreziosa per le Allieve 
Under 15, Alessio Terzi per Under 12, Chiara Parente e Vania Gandolfi 
per Under 10 ai quali auguriamo un 2022/2023 pieno di emozioni.
Gli allenamenti sono svolti presso il campo sportivo di San Prospero di 
Suzzara, per informazioni potete contattare Rossano Magnani cell.338 
4536074 dopo le 18.00 oppure Pietro Pedroni cell. 349 3710971 sem-
pre dopo le 18.00  

La Commissione Calcio, presieduta da Ro-
berto Fortuna, invita tutte le società’ del 
campionato Seven League alla riunione il 
giorno

lunedì 12 settembre alle ore 20.45
presso la sede di Via Cremona n°26 Mantova

Durante l’incontro verrà affrontato il seguente argomento 
Nuova stagione sportiva 2022/23

Si ricorda alle società di effettuare la preiscrizione on-line sul portale del 
CSI Mantova.

Roberto Fortuna - Coordinatore Commissione Calcio Open 
tel. 345 1356416

Rivarolo del Re - Campioni Provinciali la scorsa stagione sportiva

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.

La commissione tecnica inoltre, su proposta di alcune società sportive, 
propone il campionato OVER 35 con iscrizione gratuita, si pagherà 
soltanto 20 euro partita. Per questo campionato il termine di iscrizioni e 
la riunione dirigenti è prevista per lunedì 3 ottobre alle ore 21.00. 
L’inizio dovrebbe avvenire il 24 ottobre. Si potrà giocare dal lunedì 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 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.

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

Dopo due anni di chiusura, alle varie 
manifestazioni e sagre paesane cau-
sa Covid, si sono ritrovati circa 50 
walkers, a Castelbelforte, per parte-
cipare alla 1ª edizione della “Nordic 
Walking and night”. Dopo la distri-
buzione ai partecipanti dei braccia-
letti di appartenenza al gruppo, con 
l’aggiunta del buono per il risotto 
con “saltarei” da gustare a fine cam-
minata, si sono raccolte le loro offer-
te libere, (per scelta non era prevista 
la classica quota di iscrizione), ed u-
nite ai proventi della Camminata 
precedente, effettuata il 15 agosto 
scorso al Santuario delle Grazie, an-
dranno in donazione alla Caritas di 
Porto Mantovano. Dopo la tradizio-
nale foto di gruppo, con, finalmente, 
un clima piacevole, alle 18.30 è stato 
dato il via alla camminata su un per-
corso di circa 6 km, che si è snodato, 
in compagnia come sempre, fra 
stradine di campagna, risaie e “cor-
sie” di granoturco da poco raccolto. 
All’arrivo, come promesso, l’ottimo 
risotto con i saltarei, allietato da 
buona musica e da damine in costu-
me. È sempre una bella occasione 
per ritrovarsi, per scambiarsi un salu-
to, con il sorriso, pensando già a 
quale sarà il prossimo evento. Intan-
to è già un arrivederci alla prossima 
2ª edizione di “Non solo fiera” 2023 
a Castelbelforte.

Il prossimo evento:
y Sabato 17 settembre Cammina-
ta dei Prati Stabili a Roverbella
Percorso di km 9 tra le campagne 
roverbellesi.
Ritrovo ore 8.30 al Parco “Sette 
querce” area feste via Barchetto a 
Roverbella

Partenza ore 9.00.
Iscrizione gratuita, consigliata la pre-
notazione Sabrina: 0376 6918254 - 
sabrina.negrente@comune.rover-
bella.mn.it; Federica: tramite sms a 
347 0196467.

Con settembre sono ripartiti tutti i 
gruppi di Cammino di Nordic, an-
che quelli pomeridiani, sospesi a 
causa del caldo torrido di questa e-
state.
Per info: www.nordicwalkingman-
tova.it
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CORSO ISTRUTTORE DI NUOTO A SUZZARA 

PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI
ANNO SPORTIVO 2022/2023

Continua l’esplorazione dell’attività formativa. Questa settimana pubblichia-
mo tutti i percorsi formativi che verranno attuati nella stagione sportiva 2022-
2023.

y CLINIC DI FORMAZIONE PER OPERATORI di COMITATO PROVIN-
CIALE E COMPONENTI COMMISSIONI SPORTIVE
Il percorso formativo vuole creare i presupposti per un arricchimento reci-
proco di competenze che ogni operatore di Comitato deve possedere al fine 
di progettare con maggiore puntualità e sinergia collaborativa l’attività spor-
tiva e formativa sul proprio territorio. Lo stage sarà l’occasione per verificare 
e riflettere, con puntualità e rigore associativo, il ruolo che ognuno di noi ri-
veste all’interno del Comitato, in termini di responsabilità, fiducia e delega 
associativa. Il seminario di autoformazione si svilupperà attraverso un labo-
ratorio guidato di discussione e progettazione finalizzato a migliorare le stra-
tegie organizzative, comunicative e relazionali tra le varie figure operanti a 
livello di Comitato in diversificati ambiti e ruoli.
Periodo: Settembre 2022
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CLINIC DI AGGIORNAMENTO – DIRIGENTI DI SOCIETA’ SPORTIVA
Attraverso questa esperienza formativa si forniranno molteplici strumenti 
conoscitivi in materia giuridico-fiscale e amministrativa necessari a tutti i diri-
genti per svolgere con competenza un ruolo che oggi è sempre più com-
plesso. Il seminario intende offrire un momento di riflessione su alcuni temi 
relativi agli aspetti controversi della disciplina giuridico/amministrativa delle 
società e associazioni sportive dilettantistiche nel tentativo di addivenire a 
linee guida di comportamento condivise, sia sotto il profilo normativo che 
operativo. Particolare attenzione verrà data alle nuove norme del Terzo Set-
tore, norme sul GDPR-Privacy, riforma dello statuto.
Periodo: Novembre – Dicembre 2022
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE - ISTRUTTORI MINIBASKET
L’esperienza formativa vuole rappresentare un ulteriore arricchimento del 
bagaglio tecnico-associativo indispensabile per chi opera nell’ambito delle 
fasce giovanili. L’attività didattica sarà articolata in lezioni teorico-pratiche 
tenute da esperti del settore tecnico e della SNES-Scuola Nazionale Educa-
tori Sportivi. Verrà presentato ed approfondito il Progetto “Sport&GO” 
2020/21.
Periodo: Gennaio 2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI-AR-
BITRI DI SOCIETÀ SPORTIVA E SEGNAPUNTI–SETTORE CALCIO E PAL-
LAVOLO
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori delle società sportive 
di pallavolo e calcio che durante il corso dell’attività assumeranno il ruolo di 
dirigente-arbitro o segnapunti-refertista. Verranno fornite le fondamentali 
nozioni tecnico-associative al fine di svolgere una preziosa collaborazione 
nella direzione delle gare e nella stesura dei referti. 
Periodo: Ottobre 2022
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, 
PALLAVOLO, BASKET e GIUDICI DI GARA DI ATLETICA-GINNASTICA 
ARTISTICA – TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KARATE
Ogni società sportiva dovrà sentirsi impegnata nel far accostare a queste ini-
ziative giovani e meno giovani per rilanciare un ruolo ed una figura determi-
nante all’interno dell’organizzazione sportiva.         
Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli di approfondimento, articola-
ti in forma complementare: area associativa, area psico-pedagogica, area 
tecnica, area medica.
Al termine del corso i partecipanti ritenuti idonei (aspiranti arbitri) svolgeran-
no un periodo di tirocinio guidato affiancati da un tutor che avrà il compito 
di sostenerli nelle prime esperienze arbitrali.
Periodo: Anno Sportivo 2022/2023

Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI SPOR-
TIVI OPERANTI NELL’AREA DEL FITNESS

Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le proble-
matiche connesse al mondo del Fitness. L’allargamento delle competenze 
nel settore è finalizzato a costituire e rafforzare una serie di competenze 
specifiche dedicate agli istruttori operanti nell’area del fitness. 
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in questo settore, strumenti sem-
pre più adeguati alle esigenze poste in essere dalle organizzazioni sportive. Il 
corso di Istruttore Fitness rappresenta un evento altamente professionale, 
una formazione teorica e pratica in grado di approfondire tutti gli
 argomenti necessari per operare con competenza all’interno di un centro 
sportivo come istruttore di sala. Saranno pertanto approfondite tutte le te-
matiche inerenti l’allenamento con un’analisi dettagliata degli esercizi, della 
meccanica muscolare e delle tecniche di allenamento, ma anche gli aspetti 
necessari a realizzare una programmazione finalizzata a migliorare gli aspet-
ti di forma generale e di prevenzione delle patologie connesse con la seden-
tarietà.
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori delle 
società sportive e Centri fitness. Il corso si svilupperà attraverso lezioni teori-
co-pratiche presso un Centro fitness.
La partecipazione ed il superamento dell’esame finale al corso permetteran-
no ai partecipanti di essere inseriti nel registro Nazionale istruttori CONI con 
la qualifica di “Istruttore di Fitness 1° livello valida ai fini legali e fiscali come 
previsto dalla legge vigente.
Periodo: Gennaio- Febbraio 2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza 

y STAGE FORMATIVO PER ARBITRI DI CALCIO A 11/7/5
Lo stage, programmato come negli scorsi anni ad ini-
zio della stagione sportiva, servirà per mettere a punto 
e monitorare il livello di preparazione fisico-atletica e 
poter predisporre una più efficace programmazione 
annuale di allenamento di tutti gli arbitri appartenenti 
ai quadri provinciali CSI. È un’occasione inoltre attra-
verso la quale ogni arbitro avrà l’opportunità di con-
frontarsi per mettere a fuoco nuove indicazioni tecni-
co-regolamentari e aspetti della vita associativa. 
Periodo: Settembre 2022

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI KA-
RATE – PREPARAZIONE ATLETICA
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori delle società sportive 
di Karate che durante la loro esperienza assumeranno il delicato compito di 
Tecnici-istruttori a stretto contatto con gli atleti, anche in situazione di svan-
taggio. Attraverso questa esperienza formativa teorico-pratica si forniranno 
molteplici strumenti metodologico-didattici ed associativi per svolgere con 
competenza il ruolo di educatore sportivo, con specifica ed opportuna pre-
parazione a livello sia giovanile che adulto. 
Particolare attenzione verrà data alle metodologie di preparazione atletica 
nell’ambito delle arti marziali, attraverso numerose esperienze con il contri-
buto di alcuni formatori nazionali ed esperti nel settore.
Periodo: Febbraio- Marzo 2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI/
GIUDICI DI GARA DI GINNASTICA ARTISTICA
Il Corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi teorico-prati-
ci indispensabili per poter svolgere con competenza il ruolo di Istruttore 
presso i Centri di avviamento alla ginnastica artistica. La formazione suppor-
terà i partecipanti fornendo metodologie applicative adeguate ai vari livelli di 

sviluppo dell’attività secondo metodologie innovative. 
La partecipazione ed il superamento dell’esame finale al corso  permetterà ai 
partecipanti  di essere inseriti nel registro Nazionale istruttori CONI con la 
qualifica di “Istruttore/allenatore 1° livello  Ginnastica Artistica”  valida ai fini 
legali e fiscali come previsto dalla legge vigente Il corso è rivolto a tutti colo-
ro che intendono approfondire e conoscere l’attività di ginnastica artistica, 
nei suoi aspetti metodologici e didattici, per essere in grado di assumere il 
ruolo di Educatore Sportivo con competenze educative e didattiche sempre 
più qualificate.
Periodo: Dicembre 2022 – Marzo 2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DAE-BLSD Defibril-
lazione Precoce
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli ope-
ratori delle società sportive che durante la loro e-
sperienza assumeranno il delicato compito di 
Tecnici-istruttori a stretto contatto con gli atleti sia 
durante gli allenamenti che nelle situazioni di gara. 
Attraverso questo percorso formativo teorico-
pratico si forniranno molteplici strumenti conosci-
tivi e competenze di base per mettere in pratica le 
misure di Primo Soccorso e nello specifico indica-
zioni per la rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce 
BLSD. La struttura del corso prevede n.5 ore di frequenza (Abilitazione Base) 
e n.3 ore (Aggiornamento qualifica/Retraining)
Periodo: Settembre - Novembre 2022 – Febbraio 2023
Modalità didattica: in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE EQUESTRE
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori che durante la loro 
esperienza assumeranno il delicato compito di Animatori equestri a stretto 
contatto con gli animali e gli atleti. Attraverso il corso si acquisiranno delle 
competenze per operare all’ interno di una A.S.D, affiliata CSI, per organizza-
re e seguire una attività equestre nel rispetto delle leggi vigenti, secondo i 
principi per la sicurezza degli utenti e degli operatori e per la tutela del be-
nessere dei cavalli.
Non ha facoltà di impartire lezioni di equitazione ma può accompagnare in 
brevi escursioni nel circondario del Circolo fino a tre persone.
Competenze e mansioni al termine del corso e superata positivamente la 
prova finale:
a) Fungere da supporto al Tecnico pur non avendo responsabilità diretta sul 
lavoro in sella;
b) Preparare i cavalli, condurli a mano, organizzare il campo e assistere il 
Tecnico nella messa in sella;
c) Gestire le attività a terra delegate;
d) acquisire le competenze per operare in una ASD nel rispetto della sicurez-
za secondo le norme vigenti.
Periodo: anno sportivo 2022/2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIRNAMENTO PER ISTRUTTORI DI 
NUOTO
Il percorso formativo, promosso in collaborazione con la Società Italiana di 
Salvamento 
– Sezione di Mantova ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le pro-
blematiche connesse all’attività natatoria. Il corso intende fornire le compe-
tenze di base nel settore del nuoto e finalizzate a costituire e rafforzare una 
serie di conoscenze specifiche utili per insegnare le tecniche natatorie e le 
modalità di salvataggio. Requisiti per l’iscrizione al corso:
• compilazione modulo di adesione alla Società Nazionale di Salvamento e 
al CSI
• essere nel 18° anno
• codice fiscale
• diploma di licenza media inferiore
• cittadinanza italiana o possesso del permesso di soggiorno
• nuotare correttamente due stili di nuoto
N.B Il brevetto abilita all’insegnamento del nuoto e costituisce elemento di 
valutazione per l’attribuzione di punteggio nell’ambito del “credito formati-
vo” per gli studenti del triennio della scuola media superiore
Periodo: Ottobre 2022
Sedi di svolgimento: Suzzara-Asola
Modalità didattica: in presenza

INFO: 
Direttore Area Formazione CSI Mantova
 Prof. Gilberto Pilati – 3687171813 – gilbertopilati8@gmail.com 
Direzione Area Segreteria CSI Mantova
Roberta Trezza – 0376321697 – mantova@csi-net.it

la Società Nazionale di Salvamento ORGA-
NIZZA in collaborazione 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 nuo-
to e costituisce elemento di valutazione per 
l’attribuzione 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 delle lezioni è 
scaricabile dal sito www.csimantova.it dove 
è inserito anche il link per procedere alla i-
scrizione.

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 comunicate durante le lezioni; gli 
allievi assenti sono tenuti ad informarsi 
presso la segreteria della Sezione di tali e-
ventuali modifiche.
Ad ogni allievo sarà consegnata una tessera 
personale sulla quale dovranno essere cer-
tificate, 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 per-

messo 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’eventuale permesso di sog-
giorno
• 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 corren-
te bancario intestato a: Società Nazionale di 
Salvamento presso BPER Mantova
CODICE IBAN:
 IT76A0538711500000035062696
Il saldo, pari a Euro 200, dovrà essere versa-
to entro il 30 novembre.

La quota del corso comprende la tessera 
associativa CSI, l’assicurazione personale, il 
materiale didattico, l’ingresso in aula ed in 
piscina, la maglietta “Istruttore”, l’esame fi-
nale ed ai candidati ritenuti idonei dalla 
Commissione giudicatrice il rilascio dell’At-
testato di qualifica di Istruttore di nuoto del 
CSI.

IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMEN-
TO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI, IL 
CORSO VERRA’ POSTICIPATO O EFFETTUA-
TO IN ALTRA SEDE

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivol-
gersi al seguente numero: 335.6008498 
della Sezione della Società Nazionale di Sal-
vamento o inviare richiesta di informazioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 
salvamento.mantova@libero.it - www.sal-
vamento.it
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POLISPORTIVA ANDES H / Nuoto
Un’altra prova di carattere per Dario Romani

GYM ART POLISPORTIVA EREMO  
Dopo lo stage estivo il via lunedì 12 settembre

Domenica 4 settembre alle 
8,59 tutti i giocatori erano 
pronti per la grande sfida e 

dopo un piccolo break per il caffè… 
accompagnato da pane, salame e 
lambrusco (sotto il vigile sguardo 
del giudice di campo Antonella Ri-
ghi) scendono nell’arena le prime 
due squadre: Antistress di Guidiz-
zolo e Oratorio Guidizzolo.
La partita vede vittoriosi gli Anti-
stress con il punteggio di 43 canele 
contro 30.
La squadra degli Antistress è com-
posta da Alessandro Tomasi, Simo-
ne Tedoldi, Enzo Roverselli, Fabio 
Piva e Francesco Pesci mentre le 
giovani promesse dell’Oratorio 
Guidizzolo sono: Enea Piva, Omar 
Paroni, Sara Paroni, Fernando Cretu 
e Diego Paroni.
Nella seconda partita si sfidano la 
compagine del CSI di Mantova che 
presenta: Roberto Fortuna, Franco 
Gobbi, Ivano Pulga e Marco Staffo-
li contro gli scozzesi di Gabbiana 
schierati con Tiziano Simoni, 
Gianpietro Protti, Riccardo Bologna 
e Valter De Stefani.
Il CSI Mantova ottiene la vittoria 
con il favoloso punteggio 105 “ca-

nele” contro le 48 realizzate dagli 
scozzesi.
La terza partita vede le giovani leve 
affrontare la squadra All Stars: Giu-
seppe Cristani, Lucio Soffiati, Ermes 
Pelizzola e Roberto Coppiardi. L’e-
sperienza dei vecchi All Stars ha la 
meglio sulle giovani leve dell’Ora-
torio con il punteggio di 73 a 50.
La quarta partita, giocata da Anti-
stress contro CSI Mantova, finisce 
con il punteggio di 148 a 17: gli An-
tistress disintegrano ogni speranza 
di gloria alla squadra del CSI. 
Successivamente il giudice di sedia 
Carmine D’Antonio, coadiuvato 
dalla splendida, delicata, celestiale 
segretaria Luaaaaana invita gli All 
Stars e gli scozzesi di Gabbiana alla 
disfida. Dopo colpi violenti e qual-
che volta sadici, i vecchi degli All 
Stars si aggiudicano la tenzone con 
il punteggio a loro favore di 64 a 43.
È mezzogiorno, in arena tutto si fer-
ma e la compagnia velocemente si 
sistema a tavola per un “leggerissi-
mo” spuntino a base di salamelle, 
salame, pancetta, patatine e, novità 
del cuoco, polenta salata! Forse per 
farci bere un po’ più di lambrusco.
Verso le 15:00 si riprende con CSI 

Mantova contro gli All Stars e sulle 
ali dei precedenti successi i vec-
chietti si impongono sulla rappre-
sentativa del CSI con il punteggio di 
95 a 74. Segue la gara fra Oratorio 
Guidizzolo e scozzesi di Gabbiana 
con ennesima vittoria dell’Oratorio 
Guidizzolo con il punteggio di 55 a 
13 a loro favore.
In attesa della partita clou che desi-
gnerà il team vincente l’atmosfera 
si fa plumbea, il cielo diventa nero 
come la pece, gli uccellini e le zan-
zare si nascondono e i contendenti 

Antistress e All Star prendono posi-
zione sul terreno bardati fino all’in-
verosimile visto che sarà la battaglia 
finale dove solo chi vincerà potrà 
uscire con le proprie gambe dall’a-
rena.
La sfida, come si poteva prevedere, 
procede in perfetta parità... ma la 
stanchezza, l’ossigeno che non arri-
va in quantità sufficiente al cervello 
e la vista che si annebbia portano 
anche i migliori giocatori degli An-
tistress a farsi eliminare subito, pri-
ma ancora di cominciare ad effet-
tuare le tre battute e, ciliegina sulla 
torta, ad un attacco di ingordigia da 
parte di Enzo Roverselli che con u-
na “dichiarazione” folle regala agli 
All Stars 80 “canele” da sommare al 

loro punteggio. Questo permette 
agli All Stars di aggiudicarsi la parti-
ta (per 90 “canele” su 70) e torneo 
(con tutte e 4 le partite vinte). L’ulti-

ma gara vede Mantova CSI soc-
combere con il punteggio di 31 a 
100 ai giovani dell’Oratorio di Gui-
dizzolo.

GIOCHI IN STRADA
S-ciancol, schida, s-ciafeta al Te Brunetti
Una giornata fantastica!

Altra grande prestazione di Dario Romani, il nuotatore special del-
la Canottieri Mincio che è giunto 3° nella categoria cadetti FIN al 
1° Trofeo del Miglio Marino di Quinto nel mare di Genova, prova 
del calendario FIN che ha visto Romani vincere la categoria special. 
La gara FISDIR di Porto Venere, a cui Dario avrebbe dovuto pren-
dere parte, infatti, era stata annullata a causa di un’allerta meteo 
che poi per fortuna, non si è verificata impedendo però alla gara di 
svolgersi, così che il Trofeo Poseidon è stato rimandato al 2023 e 
Romani si è così cimentato nella gara FIN.
È stata questa la prova in acque libere più difficile ma anche esal-
tante, compiuta dal nuotatore della Cano / Andes H che ha percor-
so i quasi 2000 metri del miglio con un mare dalle condizioni av-
verse, tanto che i giudici hanno rimandato più volte la partenza. 
Oltre alle onde forti, Dario per la prima volta, in una gara così lun-
ga, è sceso in acqua da solo, senza barca personale d’appoggio ed 
ha quindi dovuto organizzarsi autonomamente nel doppio giro di 
boe del mare di Quinto, in una 
gara a cui hanno preso parte 
ben 270 nuotatori appartenenti 
a tutte le categorie. Alla parten-
za, infatti, le preoccupazioni per 
la prova non erano poche ma 
Dario ha tenuto una condotta 
di gara esemplare senza mai a-
vere cedimenti, toccando in 1 
ora e 05 e dimostrando caratte-
re e determinazione non comu-
ni. Un plauso, dunque, a questo 
nostro giovane atleta speciale 
che sta innalzando i colori della 
Canottieri Mincio e della Poli-
sportiva Andes H nelle compe-
tizioni in acque libere di tutta 
Italia, tanto da ricevere i com-
plimenti da organizzatori e giu-
ria. Dario si avvicina così ai 
prossimi campionati italiani che 
concluderanno la stagione in 
acque libere per poi affrontare 
le nuove sfide in piscina, sono 
alle porte, infatti, i campionati 
italiani FISDIR in vasca corta già 
programmati a Siena e a cui i 
mantovani intendono essere 
protagonisti.

Le ginnaste della Gym Art Polisportiva Eremo di preparano alla ripartenza, 
fissata per il 12 settembre presso la palestra di Via Sanzio, ad Eremo, 
forti dell’esperienza e degli insegnamenti acquisiti allo stage estivo, dal 17 al 
23 luglio, presso l’A.S.D Alma Juventus Fano, al quale ha partecipato una 
piccola rappresentanza del settore preagonismo. Le atlete sono state segui-
te da istruttori/atleti di livello nazionale come Andrea Gaddi. Una settimana 
all’insegna della crescita sportiva, amicizia e divertimento.
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GINNASTICA ARTISTICA

MINIVOLLEY

Si nuota all’aperto: gli orari di settembre

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI
Al nastro di partenza tutti i corsi 

Ripartono tutti i corsi al Centro Sportivo Schiantarelli, dove lo sport è 
davvero per tutti i gusti: corsi di nuoto, fitness in acqua e in palestra, 
attività per bambini e adulti. 

Le iscrizioni sono aperte: contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schian-
tarelli per tutte le informazioni.
La Segreteria sta già raccogliendo le iscrizioni: tutte le attività inizieranno al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (nei casi in cui il corso 
preveda un numero massimo di iscritti, si considera valido l’ordine di iscrizio-
ne).

Il Centro Sportivo Schiantarelli vi ricorda anche che la vasca olimpionica e-
sterna rimarrà aperta anche nel mese di settembre, con la temperatura otti-
male garantita da innovativi sistemi tecnologici. La Direzione si riserva di di-
sporre la chiusura in caso di avverse condizioni climatiche.

Per quanto riguarda il NUOTO, è possibile iscriversi a:
Corsi di nuoto individuali o collettivi per bebè, bambini e adulti
Nuoto speciale e avanzato
Nuoto agonistico, pre-agonistico e master
Psicomotricità in acqua
Gestanti in acqua
Recupero funzionale in acqua per adulti e bambini
Per quanto riguarda la sezione Fitness in acqua, i corsi disponibili sono:
Only Acquagym
Only Hydrospinning
Ginnastica tecnica Pilates in acqua
Attività in acqua Terza Età
Fit Paddling

Sono in partenza anche
Corso di ginnastica artistica (per bambini dai 4 anni)
Volleyando e Volley Under 13, Under 14 e Top Junior
Triathlon
Atletica per bambini e atletica per over 18
Ginnastica dolce
Ginnastica funzionale con tecnica Pilates
Ginnastica in palestra per la Terza Età

Per tutte le informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schian-
tarelli al numero 0376 719362 oppure consultare il sito www.centrosportivo-
asola.it.

Lunedì 5 settembre sono ricominciati i corsi della SSD Ginnastica Artisti-
ca Schiantarelli, rivolti a bambini e bambine dai 3 anni in su.
Tutte le attività si terranno presso la Palestra delle Scuole Elementari di Ca-
stelnuovo di Asola, in via Solferino 30.

I corsi di Ginnastica Artistica sono così suddivisi:
BABY GYM dai 3 a 5 anni
Mercoledì dalle 17 alle 18
LIVELLO BASE a partire dai 6 anni
Base 1 – Martedì e Venerdì dalle 17 alle 18
Base 2 – Lunedì e Giovedì dalle 17 alle 18
GINNASTICA RITMICA a partire da 8 anni
Lunedì e Venerdì dalle 17 alle 19
PRE AGONISMO e AGONISMO
Agonistica e Preagonistica CSI da 6 a 12 anni
Lunedì e Giovedì dalle 17 alle 19
Agonistica FGI da 8 anni
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 16.30 alle 19

Possibilità di eseguire una prova gratuita su prenotazione, contattando il nu-
mero 340 2756730
Per informazioni contattare il numero 333 3751793

Riparte Volleyando, l’attività di minivolley del Centro Sportivo Schiantarel-
li per i nati dal 2011 al 2016.
Le lezioni inizieranno lunedì 19 settembre e tutti gli allenamenti si terranno 
presso la Palestra della Scuola Primaria di Asola.

Gli allenamenti seguiranno il seguente calendario: 
Per i nati dal 2015 al 2016: lunedì e mercoledì 16.15-17.15
Per i nati dal 2013 al 2014: lunedì e mercoledì 17.30-18.30
Per i nati dal 2011 al 2012: lunedì e mercoledì 18.30-19.45

Per partecipare alle attività è obbligatorio il certificato medico per l’attività 
sportiva non agonistica. 

Per informazioni contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al 
numero 0376 719362 oppure il Responsabile Tecnico Annalisa Bettegazzi al 
numero 338 9655974

Pubblichiamo gli orari di settembre 2022 di tutte le vasche del Centro 
Sportivo Schiantarelli di Asola, validi da lunedì 5 settembre a venerdì 30 
settembre.
Fino a domenica 11 settembre rimangono aperte tutte le vasche (com-
presa la “Laguna”) e il Parco.

Da lunedì 12 settembre, sarà aperta solo la vasca olimpionica e una por-
zione di Parco.

ATLETICA LEGGERA

Una novità in casa Schiantarelli: le attività dell’atletica si aprono a tutti gli over 
18 e agli adulti che desiderino allenarsi e svolgere attività fisica all’aperto.
L’accesso alla pista di atletica è vincolato alla presenza degli allenatori, al 
tesseramento e alla presentazione del certificato medico.
Sono disponibili diverse tipologie di tesseramento a seconda del livello di 
attività scelta.

SOLO TESSERAMENTO CSI: 20€ / anno
è sufficiente il certificato medico non agonistico
accesso alla pista per allenamento autonomo 
lunedì 17-18.30 / mercoledì 17-19 / venerdì 17-19

TESSERAMENTO CSI+ALLENAMENTO GUIDATO DI GRUPPO: 50€ / anno
è necessario il certificato medico agonistico
allenamento di gruppo venerdì 19.15-20.15 
accesso alla pista per allenamento autonomo lunedì 17-18.30 e mercoledì 
17-19
iscrizione a quattro gare campestri

TESSERAMENTO CSI + ALLENAMENTO GUIDATO DI GRUPPO + ABBI-
GLIAMENTO: 130€ / anno
è necessario il certificato medico agonistico
allenamento di gruppo venerdì 19.15-20.15 
accesso alla pista per allenamento autonomo lunedì 17-18.30 e mercoledì 
17-19
iscrizione a quattro gare campestri
fornitura di abbigliamento tecnico ufficiale (pantaloncini, canotta, zaino, felpa).
Per informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al 
numero 0376 719362.

Ai blocchi di partenza gli allenamenti della SSD Atletica Schiantarelli, rivolti 
a tutti i nati prima del 2017, bambini e adulti.
La stagione sportiva 2022/23 si preannuncia carica di novità, con l’estensione 
della sezione agonisti alle scuole superiori e lo sviluppo del settore adulti (tut-
ti gli over 18, senza limiti di età).
Come nelle scorse edizioni, gli allenamenti sono suddivisi in gruppi o-
mogenei per età:
Nati dal 2014 al 2017: mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 (inizio venerdì 16 
settembre)
Nati dal 2012 al 2013: mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 (inizio venerdì 16 
settembre)
Nati dal 2010 al 2011: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18 (inizio 
venerdì 2 settembre)
Nati nel 2009 e anni precedenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 
18.30 (inizio venerdì 2 settembre)
Per partecipare, è necessario il certificato medico sportivo agonistico (a par-
tire dai 12 anni) e del certificato medico non agonistico (sotto i 12 anni).
Tutte le attività, sia per i bambini, sia per i ragazzi e gli adulti, saranno presen-
tate giovedì 22 settembre alle 19.30 presso lo Chalet dello Sport del Centro 
Sportivo Schiantarelli.
Per informazioni, contattare Stefano Mutti al numero 348 7674770 oppu-
re Stefano Spiezia al numero 327 3679732.
Per iscrizioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al nu-
mero 0376 719362
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Yoga a San Giorgio e a Roncoferraro

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

KARATEMANTOVA
Terminato il campus di San Zeno di Montagna
“Settembre andiamo, è tempo di…” allenamenti! 
Orari e giorni di tutte le sedi 

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Continua il progetto “Allenarsi insieme genitori e figli”

ASD CORPO E COSCIENZA OGLIO-PO 
Corpo e Coscienza Metodo  
Georges Courchinoux

Finito il campus a San Zeno di Montagna di cui avremo modo di parlare in 
seguito, ripartono tutte le palestre di Karatemantova nelle varie sedi i corsi di 
Karatemantova ASD ora anche APS nel terzo settore che denota la vocazione 
al sociale della Società Sportiva ciessina mantovana.

Tutti i corsi partono dal giorno 12 settembre 2022.
Vediamo nel dettaglio tutte le ripartenze nelle varie sedi:

y Partiamo da Goito sede legale primaria di Karatemantova dove i corsi si 
svolgeranno alla Palestra Dinamika in Via Mincio 6,  tutti i lunedì e giove-
dì dalle 18.30 alle 19.30 per il Baby gio-karate per i bambini dai 3 ai 5 anni 
e per tutti gli altri bambini anche del karate, mentre per adulti e agonisti 
dalle 18.30 alle 20.00.

y La sede di Sustinente parte al lunedì dalle 18.30 alle 19.30 con il karate 
e dalle 19.30 alle 20.30 con il kobudo mentre il giovedì orario unico dalle 
18.30 alle 20.00 con il karate. La sede rimane sempre la palestra di Via Traz-
zi ma all’inizio per lavori sarà utilizzata sempre in Via Trazzi la sede 
della Sala Civica.

y A Marmirolo nessuna variazione rispetto agli anni precedenti: la sede 
della Palestra delle Scuole Medie di Via Carducci di martedì e venerdì il 
Baby Gio-Karate per i bambini dai 3 ai 5 anni e il corso di karate per bam-
bini sarà dalle 18.00 alle 19.00 
mentre il corso di karate agonisti e adulti si svolgerà dalle 19.00 alle 20.00. 
Confermato anche il Kobudo di Okinawa il martedì dalle 20.00 alle 21.00.

y A Carpenedolo (BS) si confermano i corsi di karate il martedì e vener-
dì dalle 18.00 alle 19.30 divisi per gruppi nella palestra di Via Laffranchi.

y A Mantova città rimane confermata la sede di Via Giulio Romano 58 
presso la palestra della Scuola Media “Sacchi”. I corsi come sempre saran-
no il mercoledì e venerdì: dalle 18.00 alle 19.00 i corsi di karate per bambi-
ni dai 6 anni e dalle 19.00 alle 20.00 per agonisti e adulti. 
Il venerdì dalle 20.00 alle 20.30 lezione di Kobudo di Okinawa.

Si confermano anche le sedi di Verona per ipovedenti e non vedenti e si 
riapre molto timidamente la sede di Rovereto.

Tutte le informazioni dal M° Davide Reggiani Direttore Tecnico 7°Dan al 
numero 338 5775667, o via mail a info@karatemantova.it.

Il gruppo di atleti presenti 
al Campus 2022 di san Zeno 
di Montagna

Dopo il grande successo della pas-
sata stagione del corso di Karate, 
tenuto dalla Associazione Sportiva 
Dilettantistica G.K.S. Gruppo Karate 
San Giorgio, nel mese di settembre 
entra a pieno regime il progetto, 
studiato dai dirigenti dell’Associa-
zione, “Allenarsi Insieme genitori e 
figli”, sempre in questo mese una 
cinquantina di praticanti hanno già 
iniziato i programmi per il passaggio 
di grado.
Con questo grande progetto “Alle-
narsi Insieme” i genitori hanno la 
possibilità di condividere, assieme ai 
propri figli, l’arte del karate, l’arte di 
un gioco in questo caso, ma co-
munque un aspetto importante 
condiviso, che dà la possibilità ad 
entrambi di crescere. Molti altri ge-

nitori, che alla prima serata hanno 
fatto da spettatori, hanno già ester-
nato la volontà di entrare sul tatami 
per poter vivere questo meraviglio-
so momento con i propri figli.
Il progetto proseguirà per tutta la 
durata del corso, quindi da settem-
bre fino alla fine di giugno del 2023, 
ed in qualsiasi momento si può en-
trare a far parte di questo “Gioco 
Insieme” tra genitori e figli.
A volte basta poco per dare un 
grande stimolo ai propri figli nello 
svolgimento di una disciplina che, 
alla fine, finisce sempre per affasci-
nare più il genitore, basta indossare 
una tuta e mettersi a fianco dei pro-
pri figli due sere alla settimana per 
un’ora di allenamento, tanti si fer-
mano a guardarli e non pensano, in 

quel tempo, che affiancarli possa 
essere loro di grande aiuto.
Tutti coloro che volessero conosce-
re questo progetto o coloro che 
vorranno avvicinarsi per la prima 
volta a questa meravigliosa arte, 
possono contattare, per qualsiasi 
informazione, il numero della segre-

teria o recarsi direttamente presso la 
palestra delle Scuole Elementari a 
San Giorgio Bigarello in Via Casel-
le 1 con entrata da Piazza San 
Giorgio, nelle serate di lunedì e 
giovedì dalle 18.00 alle 20.00. 

Numero di segreteria 334 7290540.

Grazie alla disponibilità delle Amministrazioni Co-
munali dei Comuni di San Giorgio Bigarello e 
Roncoferraro, l’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca “G.K.S.” ha strutturato un corso di Yoga in en-
trambi i comuni, a San Giorgio Bigarello il merco-
ledì dalle 19.00 alle 20.15 presso la Palestra delle 
Scuole Elementari in via Caselle 1 con entrata da 
Piazza San Giorgio (la Piazza della chiesa) e a Ron-
coferraro il martedì sempre dalle 18.30 alle 20.00 

presso il Palazzetto dello Sport in Via Nenni.
La disciplina è quella più praticata, HATHA YOGA, 
dove momenti di concentrazione, di posizioni o 
posture, come le si vogliono chiamare, e momen-
ti di rilassamento fanno sì che si possano muovere 
tutte le energie del corpo sia quelle fisiche che 
quelle più sottili, in modo da poter dare in qualsi-
asi ora della giornata energia positiva alla nostra 
vita, non è raro sentire dire che HATHA YOGA è lo 
yoga del sole e della luna.
Lo Yoga, spesso definito come ginnastica, in realtà 
è una disciplina millenaria originatisi nella Valle 
dell’Indo, a Mohenjo Daro, oggi in Pakistan. Nato 
come uno dei sei sistemi di pensiero indiano tra-
mandato anticamente per via orale, ha trovato 
una prima sistematizzazione grazie alla stesura di 
questo importante testo attribuito a Pantanjali, 
che si fa risalire presumibilmente al II secolo A.C. 
chiamato Yoga Sutra.
Le definizioni che si danno di questo termine so-
no diverse: da collegare, unire, a legare insieme i 
fili della mente richiamando un’idea di un’unità e 
presenza per predisporsi alla seduta di Yoga. Per-

tanto solo quando tutti i fili della nostra mente 
sono raccolti in una precisa intenzione, come una 
freccia che ha una precisa direzione, ci possiamo 
aprire alla nostra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò che prima era 
inottenibile, richiamando l’idea di fare qualcosa 
che non siamo in grado di fare, ma possiamo ot-
tenere gli strumenti per ottenerlo e nello specifico 
lo strumento che ci viene offerto è lo Yoga. Di 
fatto qualunque nostro cambiamento è Yoga. Ad 
esempio quando riusciamo a piegare il corpo in 
avanti e toccarci i piedi o quando apprendiamo il 
significato della parola Yoga da un libro o capia-
mo qualcosa in più di noi stessi e abbiamo rag-
giunto un punto che in precedenza non conosce-
vamo. Ognuno di questi cambiamenti e migliora-
menti è Yoga.

Tutti coloro che volessero provare, l’Associa-
zione mette a disposizione 2 lezioni gratuite, e 
quanti volessero informazioni riguardanti i corsi, 
possono telefonare al numero di segreteria 334 
7290540

Due giornate di salute, sabato 17 e domenica 18 settembre a Sezano (VR) 
tenute de Georges Courchinoux, aperte a tutti, a scelta.

Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria 347 3249476 – cecgc@digicolorfree.net
Contatto locale 3479709811

Partecipanti: aperto a tutti, massimo 20 persone a giornata
NB: le richieste verranno accettate in base all’ordine di arrivo
saranno ritenute valide dopo l’arrivo del bonifico bancario
Orari: ore 9,00/18,00
Pausa Pranzo: ore 13/14 – con servizio di catering sul posto a richiesta
Sede : Padri Passionati, via Cellore – Sezano - Verona
Costo: 100 € (cento,00) + 11 € (undici,00) Tessera CSI
Occorrente: Portare il proprio materassino
Abbigliamento comodo, calze di cotone, plaid o telo.
Iscrizione: Quanto prima alla Segreteria preferibilmente con mail o WsAp
Specificando la giornata prescelta, nome, cognome, cell. e mail

I partecipanti verranno guidati in un percorso di ginnastica dolce con esercizi 
accessibili a tutti. Gli esercizi consentiranno all’organismo di ottimizzare le sue 
condizioni psicocorporee, favorendo l’eliminazione delle tossine, e di sintoniz-
zarlo con la Stagione Autunnale, nel rispetto dei Bioritimi.
La Giornata di Salute è particolarmente significativa dopo tre anni di pandemia 
Georges Courchinoux, Fisioterapista-Sofrologo e Formatore, esercita la sua 
professione di terapista e nel contempo insegna da oltre quarant’anni la Me-
todologia da lui ideata in Francia, in Spagna, in Portogallo e in Italia. Ha forma-
to Professionisti che operano in diverse strutture pubbliche e private, in parti-
colare all’Ospedale Don Calabria di Negrar e a San Marco di Verona. Collabora 
con vari Atenei, in Italia e all’Estero.
Molti terapisti che hanno imparato la sua Metodologia lavorano con adulti, a-
dolescenti e bambini in un’ottica di prevenzione, cura e riabilitazione per
patologie di diversi ambiti (Neurologia, Ortopedia, Reumatologia, Psichiatria,
Post Covid ...). La sua Metodologia è oggetto di continua ricerca ed evoluzione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Occorre essere in possesso della Tessera d’Iscrizione al CSI di Mantova (Centro 
Sportivo Italiano) al quale l’ASD Corpo e Coscienza Oglio-Po è affiliata.
Si procederà al tesseramento on-line del partecipante previo i suoi dati comu-
nicati per mail:
Nome e Cognome, Luogo e Data di Nascita, Indirizzo, Codice Fiscale.
NB : Chi ha partecipato agli eventi Corpo e Coscienza durante l’anno sportivo
2021/2022 è esentato dal trasmettere i suoi dati perché memorizzati dal Tesse-
ramento online CSI.
La Tessera di Iscrizione al CSI è valida dal 1° Settembre 2022 al 31 Agosto 2023 
(Anno Sportivo 2022/23). Costa 11 € (undici/00) e si deve pagare solo alla pri-
ma volta che si aderisce.
La Giornata di Salute costa 100 € (Cento/00).
Inviare l’importo corrispondente con Bonifico Bancario al Conto Corrente
dell’ASD Corpo e Coscienza Oglio-Po, Cassa Rurale ed Artigiana Rivarolo Man-
tovano (MN). Filiale di Casalmaggiore (CR)
IBAN : IT84 D087 7056 7400 0000 0104 367.

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


