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N. 30 anno 33

Martedì 31 agosto 2021

76 anni del CSI Pavia
Inizia la nuova Stagione Sportiva
Lo scorso 7 agosto, presso il Santuario di Trivolzio dedicato a San Riccardo Pampuri,
con la S. Messa celebrata da don Gabriele Maini, Consulente Ecclesiastico territoriale e
don Angelo Lomi, abbiamo ricordato il 76° anniversario del Comitato CSI di Pavia. Era
il 7 agosto 1945 quando, su sollecitazione dell’allora Vescovo di Pavia Mons. Carlo
Allorio, fu fondato il Comitato CSI di Pavia. Quei 10 fondatori, con tutta la loro
immaginazione possibile, non avrebbero mai pensato che si potesse passare un periodo
come quello che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo. Mesi chiusi in casa, stop delle
attività lavorative, scolastiche, sportive. Allora si è vissuto il periodo del dopo guerra, in
un Paese interamente da ricostruire, dove anche gli impianti sportivi mostravano i segni
della guerra appena terminata e il CSI fece la sua parte verso i giovani, uomini e donne.
Attraverso l’attrattiva dello sport riuscì a unire ragazzi e ragazze per non lasciarli allo
sbando in mezzo alla strada, contribuì a costruire una struttura sociale che la guerra aveva
distrutto, riuscì a trasmettere i valori dello sport che sono serviti a far crescere uomini e
donne nella società. Oggi, penso, ci siano delle analogie con quel periodo. Non c’è una
ricostruzione materiale da fare, ma una ricostruzione di rapporti e di comportamenti con
gli altri. Oggi come allora il CSI è chiamato a fare la sua parte, nel suo ambito, nella
ricostruzione di quel tessuto sociale che per tanti mesi, con chiusure e stop alle attività,
non abbiamo più avuto. Dovremo imparare a vivere lo sport in modo diverso, in
sicurezza. Forse questa pandemia, nella sua tragicità, ci ha insegnato, con le normative
anti contagio, il rispetto degli altri (pensiamo che portiamo la mascherina per proteggere
chi ci sta vicino). Dopo lunghi mesi d’inattività, stiamo ora lentamente riprendendo la
quasi normalità. Immaginiamo di aver chiuso, a marzo 2019, un’era sportiva e ora
dobbiamo cominciarne una nuova. Ci incontreremo sui campi, nelle palestre, nelle
camminate e dovremo farlo come se tutto sia qualcosa di nuovo; le regole di gioco
saranno le stesse, ma dovremo ritrovare - e ritroveremo - lo spirito di essere felici, dello
stare insieme e di divertirsi. Ritrovare la gioia di un sano divertimento, di quegli ideali
sportivi che ci fanno ancora credere che vale la pena faticare e sudare per fare sport.
Facciamo del nostro meglio per ricominciare. Il Comitato ha fatto la sua parte con la
programmazione di tutte le discipline; ora tocca a voi società ed atleti a riprendere con
fiducia le vostre attività.
Giovanni Carlo Crotti
Presidente Territoriale
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S. Messa di inizio anno associativo
Domenica 5 settembre 2021 a Certosa di Pavia,
presso l’oratorio, ore 11.
Siete tutti invitati.

Stage arbitri di calcio
Sabato 2 ottobre 2021, Oratorio di Garlasco
Lo stage prevede, in mattinata, un allenamento per ritrovare la miglior condizione fisica
dopo mesi di inattività sul campo. A seguire, nel pomeriggio si svolgerà la riunione
tecnica sulle casistiche del regolamento e quella sulle normative anti contagio da
rispettare con la ripresa del campionato.
Programma:
ore 9,00 ritrovo
ore 9,30 inizio allenamenti
ore 12,00 pausa pranzo
ore 14,00 c.a. riunione tecnica
ore 16,00 termine.
Si precisa che:
 alla seduta di allenamento può partecipare solo chi dispone del “Certificato di
idoneità alla pratica sportiva” in corso di validità; sarà cura della segreteria
verificare le scadenza;
 che per l’accesso ai luoghi al chiuso (spogliatoi e sala riunioni) è richiesto il
possesso del certificato “Green pass” e l’utilizzo della mascherina.

Corso Safe-Sport
A partire da lunedì 30 agosto, è disponibile sulla piattaforma CsiAcademy il nuovo corso
per Operatori Safe Sport con l'aggiornamento per la sola parte inerente alla ripresa
dell'attività sportiva 2021/22. Le restanti parti realizzate in collaborazione con JMedical e
l'Università Cattolica del Sacro Cuore sono rimaste uguali, in quanto non ci sono state
variazioni rilevanti. L'iscrizione può essere fatta direttamente dal link: https://ceaf.csinet.it/iscrizioni/11256/d3251a9a512b4f4fe1dfd35094f08c96
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I costi da sostenere sono € 10,00 per i tesserati CSI ed € 40,00 per i non tesserati.
Per procedere col pagamento è necessario collegarsi alla piattaforma https://percorsi.csinet.it/ tramite la quale si potrà provvedere con paypal o carta di credito. In alternativa è
possibile pagare tramite bonifico bancario sull'IBAN IT36Y0200805017000104380712
intestato al Centro Sportivo Italiano indicando nome, cognome e titolo del corso e
inviando la ricevuta via mail a scuolatecnici@csi-net.it.
Per coloro che hanno già seguito il corso precedentemente, non è necessario ripeterlo; è
consigliata una attenta lettura del protocollo “Back to Sport”, consultabile a questo link:
https://www.csi-net.it/p/4658/protocollo_csi_back_to_sport .

Come acquisire o rinnovare il titolo di Allenatore di calcio
Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo
Relatore: Daniele Tacchini, Allenatore UEFA-FIGC
Corso allenatore
25 settembre 2021: 9/12:30 (teoria) - 14/17 (pratica)
26 settembre 2021: 9/12 (fine corso + esami)
Quota di partecipazione: € 50 da versare in loco il 25 settembre
Clinic di aggiornamento
26 settembre 2021: 9/11
Quota di partecipazione: € 20 da versare in loco il 26 settembre
Iscrizioni entro il 22 settembre 2021

Moduli di iscrizione disponibili su:
http://www.csipavia.it/index.php?modulistica-iscrizione-attivita
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Lutti
Sono tornati alla casa del Padre:
 Sabato 14 agosto, Mons. Adriano Migliavacca, già Vicario Generale della
Diocesi di Pavia;
 Martedì 24 agosto, don Vittorio Peri, Assistente Ecclesiastico Nazionale dal 1995
al 2005.
Li ricorderemo nella Santa Messa che verrà celebrata il prossimo 12 aprile 2022, alle ore
20.45, nella chiesa parrocchiale di Certosa di Pavia.

Le discipline promosse nella stagione 2021/2022
CAMPIONATO NAZIONALE - FASE TERRITORIALE
CALCIO OPEN A 7
L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 7" è a stagione sportiva e cioè:
1/7/2021 - 30/06/2022
Codice tesseramento atleta: "CA7"

Partecipazione: possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021
Modalità di iscrizione: da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il sistema online. Il
modulo di iscrizione è disponibile nell’area riservata della società (previa affiliazione), alla voce
“Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”. La validità della stessa deve essere generata dal
versamento di € 100, quale cauzione, per le squadre di prima iscrizione. Per quelle iscritte nella
stagione 2020/2021, la cauzione - se già versata - non sarà richiesta nuovamente. Il pagamento
va effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban: IT94S0306909606100000122553 Causale: nome della società - versamento cauzione 21/22
Quote:
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione al Campionato: GRATUITA
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Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 8,00
 tessera atleta (AT) / over 16: € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
Spese arbitrali: € 20,00 a società per gara.
L’importo totale da versare sarà successivamente comunicato.
I versamenti dovranno avvenire entro il:
- 15/10/2021
- 15/02/2022
N.B: per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle
stagioni 19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che ciascuna di
esse vanta nei confronti del Comitato e del "bonus" del CSI Lombardia.
Le quote del Campionato saranno solo: costo tesseramento e spese arbitrali.
Sono escluse le spese relative a:
- provvedimenti disciplinari nella misura eccedente l’importo del deposito cauzionale di € 100;
- spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare già in calendario ma non
ancora apparse sul comunicato ufficiale, la società interessata a richiedere una diversa disputa
dell’incontro dovrà far giungere per iscritto al CSI Pavia (csipavia@csipavia.it) la richiesta di
spostamento, a cui dovrà aggiungersi l’email di accettazione della squadra avversaria. La
richiesta, se accolta, origina una tassa di spostamento di € 25.
Inizio Campionato: 10 ottobre 2021
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Tempi di gioco: due tempi da 25 minuti
Sostituzioni: ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, portiere
compreso, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco
consegnato all'arbitro prima dell’inizio dell’incontro.
Gironi: saranno composti in base al numero di squadre iscritte.
Si gioca: la domenica mattina o pomeriggio; previo accordo tra le due società, è possibile
anticipare la gara in serale.
Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”.
Saranno organizzati due specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso
per l’acquisizione del titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo)
ed un clinic di aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo).
I tesserati che dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e
partecipare al clinic di aggiornamento.
DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha
validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad
uno specifico momento formativo, così come previsto dalla Legge. A tal fine si suggeriscono le
seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione
della qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie
dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta,
aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida
per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di
quanto inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica,
l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando
all’Arbitro il proprio documento di identità.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del
relativo certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia della
documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è
responsabile dell’attuazione della norma di legge.
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Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera una
ammenda di € 25):
- "L'Associazione e le regole" e "Le regole del gioco del calcio”: mercoledì 29 settembre 2021,
ore 21, Casa del Giovane - Salone "Terzo Millennio", Pavia, Via Lomonaco.
Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: aprile 2022

N.B: le modalità per accedere alla fase regionale saranno rese note successivamente.

CAMPIONATO NAZIONALE - FASE TERRITORIALE
CALCIO OPEN A 11
L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 11" è a stagione sportiva e cioè:
1/7/2021 - 30/06/2022
Codice tesseramento atleta: "CAL"

Partecipazione: possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età
Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021
Modalità di iscrizione: da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il sistema online. Il
modulo di iscrizione è disponibile nell’area riservata della società (previa affiliazione), alla voce
“Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”. La validità della stessa deve essere generata dal
versamento di € 100, quale cauzione, per le squadre di prima iscrizione. Per quelle iscritte nella
stagione 2020/2021, la cauzione - se già versata - non sarà richiesta nuovamente. Il pagamento
va effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban: IT94S0306909606100000122553 Causale: nome della società - versamento cauzione 21/22
Quote:
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione al Campionato: GRATUITA
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Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 8,00
 tessera atleta (AT) / over 16: € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
Spese arbitrali: € 25,00 a società per gara. L’importo totale da versare sarà successivamente
comunicato. I versamenti dovranno avvenire entro il 15/10/2021 e 15/02/2022.
N.B: per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle
stagioni 19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che ciascuna di
esse vanta nei confronti del Comitato e del "bonus" del CSI Lombardia.
Le quote del Campionato saranno solo: costo tesseramento e spese arbitrali.
Sono escluse le spese relative a:
 provvedimenti disciplinari nella misura eccedente l’importo del deposito cauzionale di €
100;
 spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare già in calendario ma non
ancora apparse sul comunicato ufficiale, la società i nteressata a richiedere una diversa
disputa dell’incontro dovrà far giungere per iscritto al CSI Pavia (csipavia@csipavia.it) la
richiesta di spostamento, a cui dovrà aggiungersi l’email di accettazione della squadra
avversaria. La richiesta, se accolta, origina una tassa di spostamento di € 25.
Inizio campionato: 9 e 10 ottobre 2021
Tempi di gioco: due tempi da 35 minuti.
Sostituzioni: cinque, portiere compreso.
Gironi: saranno composti in base al numero di squadre iscritte.
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Si gioca: il sabato pomeriggio, la domenica mattina o pomeriggio; previo accordo tra le due
società, è possibile anticipare la gara in serale.
Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”. Saranno organizzati due
specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso per l’acquisizione del
titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo) ed un clinic di
aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo).
I tesserati che dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e
partecipare al clinic di aggiornamento.
DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha
validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad
uno
specifico
momento
formativo,
così
come
previsto
dalla
Legge.
A tal fine si suggeriscono le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione
della qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie
dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta,
aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida
per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di
quanto inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica,
l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando
all’Arbitro il proprio documento di identità.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del
relativo certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia della
documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è
responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera ammenda di
€25):
- “L'Associazione e le regole” e “Le regole del gioco del calcio”: mercoledì 29 settembre 2021,
ore 21, Casa del Giovane - Salone "Terzo Millennio", Pavia, Via Lomonaco.
Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: aprile 2022
N.B: le modalità per accedere alla fase regionale saranno rese note successivamente.
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UNDER 8 a CINQUE GIOCATORI (m/f)
L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 5" è a stagione sportiva e cioè:1/7/2021 - 30/06/2022
Codice tesseramento atleta: "CAC"

Età: nati/e negli anni 2014, 2015, 2016.
Viene proposta un’attività ludico-sportiva con realizzazione di “Feste” organizzate la domenica
pomeriggio, a cadenza mensile (tendenzialmente la terza domenica del mese), in palestra e/o
all’aperto, tra le quali vi saranno anche:
 “Festa di inizio anno sportivo”
 “Festa di Natale”
 “Festa di fine anno sportivo”
Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il sistema
online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società (previa affiliazione),
alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”.
Quote:
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione all'Attività: GRATUITA
Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché 8,00
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale 2022)
 tessera non atleta (NA): € 9,50
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Inizio attività: 17 ottobre 2021
Tempi di gioco: tre tempi da 10 minuti
Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”.
Saranno organizzati due specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso
per l’acquisizione del titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo)
ed un clinic di aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo).
I tesserati che dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e
partecipare al clinic di aggiornamento..
DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha
validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad
uno specifico momento formativo, così come previsto dalla Legge. A tal fine si suggeriscono le
seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione
della qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie
dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta,
aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida
per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di
quanto inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica,
l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando
all’Arbitro il proprio documento di identità.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del
relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. Una copia della
documentazione, deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è
responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Incontri tecnici e formativi, aperto a tutti coloro che desiderano qualificarsi come arbitri e
dirigenti: Corso per dirigente/arbitro: 28 settembre 2021, sede da definire
Incontri Associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera una
ammenda di € 25): “L’Associazione e le regole”: data e sede da definire
Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: data e sede da definire

12
UNDER 10 a SETTE GIOCATORI (m/f)
L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 7" è a stagione sportiva e cioè: 1/7/2021 - 30/06/2022
Codice tesseramento atleta: "CA7"
Età: nati/e negli anni 2012, 2013, 2014, 2015
Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il sistema
online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società (previa affiliazione),
alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi)”.
Quote:
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione al Campionato: GRATUITA
Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale 2022)
 tessera non atleta (NA): € 9,50
Inizio Campionato: 9 -10 ottobre 2021
Tempi di gioco: tre tempi da 15 minuti
Si gioca: sabato pomeriggio
Arbitraggio: le partite saranno arbitrate obbligatoriamente da un dirigente regolarmente
tesserato CSI, che deve aver partecipato al corso obbligatorio per dirigente/arbitro del 28
settembre 2021.
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Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”. Saranno organizzati due
specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso per l’acquisizione del
titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo) ed un clinic di
aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo). I tesserati che
dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e partecipare al
clinic di aggiornamento.
DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha
validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad
uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si suggeriscono le
seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione
della qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tessere con fotografie: anche per il Campionato 2021/2022 sulle tessere appariranno le
fotografie dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento
dell’atleta, aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa
fotografia che sia valida per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica
e validazione di quanto inserito. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione
non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il
proprio documento.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni giocatore deve essere in possesso
del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. Una copia dello
stesso, deve essere conservato nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è responsabile
dell’attuazione della norma di legge.
Incontri tecnici e formativi, aperto a tutti coloro che desiderano qualificarsi come arbitri e
dirigenti: Corso per dirigente/arbitro: 28 settembre 2021, sede da definire
Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera una
ammenda di € 25): “L’Associazione e le Regole”: data e sede da definire
Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: data e sede da definire
N.B: Il Campionato si potrà svolgere al raggiungimento di almeno 5 squadre. In caso contrario
si potrà partecipare all’attività Interprovinciale con un altro Comitato CSI (Milano).
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UNDER 12 a SETTE GIOCATORI (m/f)
L’annualità sportiva della disciplina del "Calcio a 7" è a stagione sportiva e cioè:
1/7/2021 - 30/06/2022
Codice tesseramento atleta: "CA7"

Età: nati/e negli anni 2010, 2011, 2012, 2013
Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il sistema
online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società (previa affiliazione),
alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi)”.
Quote:
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione al Campionato: GRATUITA
Stante l’annualità 1/7 - 30/6, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/7/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 30/06/2022, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 30/06/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale 2022)
 tessera non atleta (NA): € 9,50
Inizio Campionato: 9 - 10 ottobre 2021
Tempi di gioco: tre tempi da 15 minuti
Si gioca: sabato pomeriggio
Arbitraggio: le partite saranno arbitrate obbligatoriamente da un dirigente regolarmente
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tesserato CSI, che deve aver partecipato al corso obbligatorio per dirigente/arbitro del 28
settembre 2021.
Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”. Saranno organizzati due
specifici momenti formativi prima dell’inizio del campionato: un corso per l’acquisizione del
titolo (25 e 26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo) ed un clinic di
aggiornamento (26 settembre 2021 - Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo). I tesserati che
dispongono di patentino FIGC dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e partecipare al
clinic di aggiornamento.
DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha
validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad
uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si suggeriscono le
seguenti possibilità.
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della
qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tessere con fotografie: anche per il Campionato 2021/2022 sulle tessere appariranno le
fotografie dei tesserati. La modalità è la seguente. la società provvede al tesseramento dell’atleta,
aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia che sia
valida per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica e validazione di
quanto inserito. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione non potrà avvenire e
quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il proprio documento.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 11 anni. Ogni atleta deve essere in
possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base.
Età minima attività agonistica: 12 anni; la certificazione medica agonistica deve essere presentata
a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo, anche se precedente alla data di compimento
dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere compiuta all’interno dell’anno sportivo).
Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della
Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Incontri tecnici e formativi, aperto a tutti coloro che desiderano qualificarsi come arbitri e
dirigenti: Corso per dirigente/arbitro: 28 settembre 2021, sede da definire
Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria (l’assenza genera una ammenda
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di € 25): “L’Associazione e le Regole”: data da definire
Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: data da definire
N.B: Il Campionato si potrà svolgere al raggiungimento di almeno 5 squadre. In caso contrario
si potrà partecipare all’attività Interprovinciale con un altro Comitato CSI (Milano).

PALLAVOLO GIOVANILE
L’annualità sportiva delle discipline della "Pallavolo" è a stagione sportiva e cioè:
01/09/2021 - 31/08/2022
Codice tesseramento atleta: "PVO"

CATEGORIE
ATTIVITA' DI MINIVOLLEY (m/f)
Per i nati/e negli anni 2012/2013/2014/2015
Viene proposta un’attività ludico-sportiva con realizzazione di “Feste” organizzate la domenica
pomeriggio, a cadenza mensile (tendenzialmente l’ultima domenica del mese), tra le quali vi
saranno anche:
 “Festa di inizio anno sportivo”
 “Festa di Natale”
 “Festa di fine anno sportivo”
GIOVANISSIME (Under 12) (m/f) (6 vs 6)
Annate: 2010/2011/2012/2013, altezza rete mt. 2
Campionato Nazionale / Fase Territoriale - direzione gara: arbitro di società
Si gioca: sabato o domenica pomeriggio, gare ai tre set

ISCRIZIONI: dal 12 luglio al 27 settembre 2021

17
INIZIO ATTIVITA’
MINIVOLLEY: 24 ottobre 2021
CAT. GIOVANISSIME (Under 12): 23/24 ottobre 2021

INCONTRI ASSOCIATIVI, FORMATIVI, TECNICI A PRESENZA OBBLIGATORIA
(l’assenza genera una ammenda di € 25)
“L’ASSOCIAZIONE E LE REGOLE”
MINIVOLLEY e CAT. GIOVANISSIME: 5 ottobre 2021, ore 21, Pavia, Viale Lodi 20

CORSI FORMATIVI
REFERTISTA/SEGNAPUNTI: 14 ottobre 2021, ore 21, Viale Lodi 20 - Pavia
ARBITRO DI SOCIETA’: data e sede da definire
ALLENATORE DI PALLAVOLO (obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”):
 Corso allenatore
- 9 ottobre 2021, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54
- 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54
 Clinic di aggiornamento
- 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54
I tesserati che dispongono di patentino FIPAV dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e
partecipare al clinic di aggiornamento.
Modalità di iscrizione all'attività di Minivolley e al Campionato Giovanissime (Under 12):
da effettuare esclusivamente attraverso il sistema online. Il modulo di iscrizione è disponibile
nell’area riservata della società (previa affiliazione), alla voce “Altre funzioni - Iscrizione
campionati/eventi”.
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Quote:
Affiliazione: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021
Iscrizione all’Attività di Minivolley e al Campionato Giovanissime (Under 12): GRATUITA
Stante l’annualità 1/9 - 31/08, si segnala che:
- Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, con tessera
scadente al 31/08/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/08/2022, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 31/08/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale 2022)
 tessera non atleta (NA): € 9,50
DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore.
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la
partecipazione ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si
suggeriscono le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della
qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie
dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta,
aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida
per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di
quanto inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica,
l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando
all’Arbitro il proprio documento di identità.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 9 anni; ogni atleta deve essere in
possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base.
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Età minima attività agonistica: 10 anni; la certificazione medica agonistica deve essere
presentata a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima prevista.
Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della
Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: aprile 2022
N.B: L'attività di Minivolley ed il Campionato Giovanissime (Under 12) si potranno svolgere al
raggiungimento di almeno 5 squadre iscritte. In caso contrario si potranno svolgere: a) tornei
territoriali – b) accorpare la categoria inferiore a quella superiore – c) partecipare ad un
Campionato Interprovinciale con il CSI di Lodi o di Milano.

PALLAVOLO MISTA
L’annualità sportiva della disciplina della "Pallavolo Mista" è a stagione sportiva e cioè:
01/09/2021 - 31/08/2022
Codice tesseramento atleta: "PVM"

CAT. OPEN MISTA
Per nati/e nell’anno 2006 e precedenti, altezza rete mt. 2,35.
Campionato Nazionale / Fase Territoriale - direzione gara: arbitro ufficiale
Si gioca: in serale (inizio gara massimo ore 21)

ISCRIZIONI: dal 12 luglio al 27 settembre 2021
INIZIO ATTIVITA’: dal 25 ottobre 2021

INCONTRI ASSOCIATIVI, FORMATIVI, TECNICI A PRESENZA OBBLIGATORIA
(l’assenza genera una ammenda di € 25)
“L’ASSOCIAZIONE E LE REGOLE”: 11 ottobre 2021, ore 21, sede da definire
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CORSI FORMATIVI
REFERTISTA/SEGNAPUNTI: 14 ottobre 2021, ore 21, Viale Lodi 20 - Pavia
ALLENATORE DI PALLAVOLO (obbligo del possesso della qualifica di “Allenatore CSI”):
 Corso allenatore
- 9 ottobre 2021, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54
- 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54
 Clinic di aggiornamento
- 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54
I tesserati che dispongono di patentino FIPAV dovranno inviarne copia a csipavia@csipavia.it e
partecipare al clinic di aggiornamento.
Modalità di iscrizione al Campionato: da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il
sistema online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell’area riservata della società (previa
affiliazione), alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”. La validità della stessa
deve essere generata dal versamento di € 100, quale cauzione, per le squadre di prima iscrizione.
Per quelle iscritte nella stagione 2020/2021, la cauzione - se già versata - non sarà richiesta
nuovamente. Il pagamento va effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban:
IT94S0306909606100000122553 - Causale: nome della società - versamento cauzione 21/22.
Quote:
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione al Campionato: GRATUITA
Stante l’annualità 1/9 - 31/08, si segnala che:
- Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021, a valere sulla stagione 2021/2022, con tessera
scadente al 31/08/2022:
 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/08/2022, a valere sulla stagione 2021/2022,
quindi con tessera scadente al 31/08/2022:
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 tessera atleta (AT) / over 16: € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
Spese arbitrali Open Mista: € 25,00 a società per gara. L’importo totale da versare sarà
successivamente comunicato. I versamenti dovranno avvenire entro l’8/11/2021 e il 15/02/2022.
N.B: per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle
stagioni 19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che ciascuna di
esse vanta nei confronti del Comitato e del “bonus” del CSI Lombardia.
Le quote del campionato saranno solo: costo tesseramento e spese arbitrali.
Sono escluse le spese relative a:



provvedimenti disciplinari nella misura eccedente l’importo del deposito cauzionale di €
100;
spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare già in calendario ma non
ancora apparse sul comunicato ufficiale, la società interessata a richiedere una diversa
disputa dell’incontro dovrà far giungere per iscritto al CSI Pavia (pallavolo@csipavia.it)
la richiesta di spostamento, a cui dovrà aggiungersi l’email di accettazione della squadra
avversaria. La richiesta, se accolta, origina una tassa di spostamento di € 25.

DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha
validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad
uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si suggeriscono le
seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione della
qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tessere con fotografie: anche per la stagione 2021/2022 sulle tessere appariranno le fotografie
dei tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta,
aggiungendo nella sua pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia valida
per il riconoscimento. Successivamente, il CSI provvederà alla verifica ed alla validazione di
quanto inserito entro le ore 17 di ogni venerdì. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica,
l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando
all’Arbitro il proprio documento di identità.
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Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del
relativo certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia dello
stesso, deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è responsabile
dell’attuazione della norma di legge.
Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2022/2023”: aprile 2022
N.B: il Campionato si potrà svolgere al raggiungimento di almeno 5 squadre iscritte. In caso
contrario si potranno svolgere: a) tornei territoriali – b) partecipare ad un Campionato
Interprovinciale con il CSI di Lodi o di Milano.

BADMINTON
CAMPIONATO INTERREGIONALE
L’annualità sportiva della disciplina del "Badminton" è annuale e cioè: 1/1/2022 al 31/12/2022
Codice tesseramento atleta: “BAD”
E' organizzato un Campionato Interregionale con i Comitati CSI di Bergamo, Crema,
Lodi e Savona.
Età: nati/e negli anni 2015 e precedenti
Iscrizioni: dal 12 luglio al 20 settembre 2021
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il sistema
online. Il modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società (previa affiliazione),
alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”.
Quote:
Affiliazione:
- Nuova affiliazione sull'anno 2021: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021
- Rinnovo o nuova affiliazione sull'anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021
Iscrizione al Campionato: GRATUITA
Spese di partecipazione: € 1 ad atleta per singola manifestazione
Pagamento: tramite portale online
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Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, per i nuovi atleti non già tesserati per
la stagione 2021:
 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60
 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10
La scadenza delle tessere sopra riportate è fissata al 31/12/2021.
- Tesseramento effettuato dal 1/12/2021 al 31/12/2021, per gli atleti già tesserati per
l’anno 2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2022, quindi con tessera
scadente al 31/12/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sulla stagione 2022, quindi
con tessera scadente al 31/12/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale anno 2022)
 tessera atleta (AT) / over 16: € 8,00 (iniziativa promozionale anno 2022)
 tessera non atleta (NA): € 9,50
Inizio Campionato: 10 ottobre 2021
DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore. Il titolo ha
validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione ad
uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge. A tal fine si suggeriscono le
seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione
della qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del
relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base. Una copia della
documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è
responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Incontri associativi, formativi, tecnici a presenza obbligatoria: “L’Associazione e le regole”:
20 settembre 2021, ore 21 - Pavia, Viale Lodi 20
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ATLETICA LEGGERA
L’annualità sportiva della disciplina dell’"Atletica leggera" è annuale e cioè:
1/1/2022 al 31/12/2022
Codice tesseramento atleta: “ATL”
Quote:
Affiliazione:
- Nuova affiliazione sull’anno 2021: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021
- Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021
Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, per i nuovi atleti non già tesserati per
la stagione 2021:
 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60
 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10
La scadenza delle tessere sopra riportate è fissata al 31/12/2021.
- Tesseramento effettuato dal 1/12/2021 al 31/12/2021, per gli atleti già tesserati per
l’anno 2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2022, quindi con tessera
scadente al 31/12/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sulla stagione 2022, quindi
con tessera scadente al 31/12/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale anno 2022)
 tessera atleta (AT) / over 16: € 8,00 (iniziativa promozionale anno 2022)
 tessera non atleta (NA): € 9,50
Le società affiliate e in regola con il tesseramento, potranno partecipare ai circuiti dei
Campionati Regionali CSI Lombardia di corsa campestre (3 manifestazioni), corsa su strada (3
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manifestazioni), corsa in montagna (3 manifestazioni), Vertical (1/2 manifestazioni) e atletica su
pista (3 manifestazioni), che consentono l’accesso alle Fasi Finali Nazionali di ogni disciplina.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 11 anni. Ogni atleta deve essere in
possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base.
Età minima attività agonistica: 12 anni; la certificazione medica agonistica deve essere
presentata a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo, anche se precedente alla data di
compimento dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere compiuta all’interno
dell’anno sportivo). Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede
dell’ASD; il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.

NORDIC e FIT WALKING
L’annualità sportiva della disciplina del "Nordic e Fit walking," è annuale e cioè:
01/01/2022 - 31/12/2022
Codice tesseramento atleta: “NWK”
Quote:
Affiliazione:
Nuova affiliazione sull’anno 2021: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021
Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021
Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, per nuovi tesseramenti, a valere sulla
stagione 2021, quindi con tessera scadente al 31/12/2021:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/12/2021 al 31/12/2021, per gli atleti già tesserati per l’anno
2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2022, quindi con tessera scadente al
31/12/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
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 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sulla stagione 2022, quindi
con tessera scadente al 31/12/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale anno 2022)
 tessera atleta (AT) / over 16: € 8,00 (iniziativa promozionale anno 2022)
 tessera non atleta (NA): € 9,50
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica a partire dai 12 anni; la certificazione medica
agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo, anche se
precedente alla data di compimento dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere
compiuta all’interno dell’anno sportivo).
Una copia della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della
Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.

KARATE, JUDO e ARTI MARZIALI
L’annualità sportiva delle discipline del "Karate, Judo e Arti Marziali" è annuale e cioè:
1/1/2022 - 31/12/2022
Codici tesseramento atleta: “KAR” - “JUD” - “DMC”

Karate - categorie
Pre-agonisti
Bambini/e: dal 2013 e seguenti
Ragazzi/e: dal 2011 al 2012
Esordienti A m/f: dal 2009 al 2010

Agonisti
Esordienti B m/f: dal 2007 al 2008

27
Cadetti/e: dal 2004 al 2006
Juniores – Seniores m/f: dal 1986 al 2003
Master m/f: dal 1985 e precedenti

Attività: oltre all'attività propria di palestra e di preparazione didattica della disciplina del
karate, le società potranno partecipare al circuito del Campionato Regionale CSI Lombardia di
karate, che consente l’accesso alla Fase Finale Nazionale di disciplina.
Iscrizioni al Campionato Territoriale di karate: dai 15 ai 10 giorni prima dell’evento
Modalità di iscrizione: da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il sistema online. Il
modulo di iscrizione è disponibile nell’area riservata della società (previa affiliazione), alla voce
“Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”.

Judo - categorie
Pre agonisti
Bambini/e: dal 2015 al 2017
Fanciulli/e: dal 2013 al 2014
Ragazzi/e: dal 2011 al 2012
Disabili intellettivo-relazionali: Categoria unica
Agonisti
Esordienti A m/f: 2010
Esordienti B m/f: dal 2008 al 2009
Cadetti/e (u-18): dal 2005 al 2007
Juniores m/f (u-21): dal 2002 al 2004
Seniores m/f (u-36): dal 1987 al 2001
Master maschili
“M1”: dal 1988 al 1992
“M2”: dal 1983 al 1987
“M3”: dal 1978 al 1982
“M4”: dal 1973 al 1977
“M5”: dal 1968 al 1972
“M6”: dal 1963 al 1967
“M7”: dal 1957 al 1962
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Master femminili
“F1”: dal 1988 al 1992
“F2”: dal 1983 al 1987
“F3”: dal 1978 al 1982
“F4”: dal 1973 al 1977
“F5”: dal 1968 al 1972
“F6”: dal 1960 al 1967
Attività: oltre all'attività propria di palestra e di preparazione didattica della disciplina del judo,
le società potranno partecipare al circuito del Campionato Regionale CSI Lombardia di judo,
che consente l’accesso alla Fase Finale Nazionale di disciplina.
Quote:
Affiliazione:
- Nuova affiliazione sull’anno 2021: GRATUITA dal 1/9/2021 al 31/12/2021
- Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021
Iscrizione al Campionato Territoriale di karate: GRATUITA
Tassa gara relativa al Campionato Territoriale di karate: € 8/10 a persona
Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, per i nuovi atleti non già tesserati per
la stagione 2021:
 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60
 tessera “Mini Istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10
La scadenza delle tessere sopra riportate è fissata al 31/12/2021.
- Tesseramento effettuato dal 1/12/2021 al 31/12/2021, per gli atleti già tesserati per
l’anno 2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2022, quindi con tessera
scadente al 31/12/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
 tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
 tessera non atleta (NA): € 9,50
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sulla stagione 2022, quindi
con tessera scadente al 31/12/2022:
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 tessera atleta (AT) / under 16: € 6,00 (iniziativa promozionale anno 2022)
 tessera atleta (AT) / over 16: € 8,00 (iniziativa promozionale anno 2022)
 tessera non atleta (NA): € 9,50
DAE: obbligo della presenza del personale qualificato per l’utilizzo del defibrillatore
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la
partecipazione ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla Legge.
A tal fine si suggeriscono le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione.blsd.laico@cripavia.it
Copia del titolo acquisito deve essere inviata anche a csipavia@csipavia.it per l’attribuzione
della qualifica di “Addetto al defibrillatore”.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 11 anni. Ogni atleta deve essere in
possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base.
Età minima attività agonistica: 12 anni; la certificazione medica agonistica deve essere
presentata a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima prevista. Una copia
della documentazione deve essere conservata nella sede dell’ASD; il Presidente della Società è
responsabile dell’attuazione della norma di legge.

CICLISMO e CICLOTURISMO
L’annualità sportiva della disciplina dell’atletica leggera, è annuale e quindi dal:
1/1/2022 - 31/12/2022
Codici tesseramento atleta: “CIC” - “CLT” - “FBK” - “FD”
Per la stagione 2022 è possibile affiliarsi e tesserarsi per nuova stagione a costi associativi
agevolati:
Affiliazione:
- Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022: GRATUITA dal 1/12/2021 al 31/12/2021
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- Rinnovo o nuova affiliazione sull’anno 2022, dal 1/1/2022 al 31/12/2022: € 90,00
“Ciclismo e cicloturismo” - il CSI è firmatario della convenzione con la FCI (Federazione
Ciclistica Italiana), pertanto con la tessera CSI si può partecipare alle gare organizzate da tutti
gli Enti e dalla Federazione Ciclistica Italiana. Inoltre, i tesserati CSI potranno partecipare ai
Campionati Nazionali CSI.
Stante l’annualità 1/1 - 31/12, si segnala che:
- Tesseramento effettuato dal 1/8/2021 al 31/12/2022, per gli atleti già tesserati per
l’anno 2021 o per nuovi tesseramenti, a valere sulla stagione 2021 o 2022, quindi con
tessera scadente rispettivamente al 31/12/2021 o 31/12/2022:
 tessera atleta (AT), ciclismo (CIC): € 32,00
 tessera atleta (AT), cicloturismo (CLT): € 21,00
Tesseramento “Free Bike” (attività ricreativa) - la tessera “Free Bike” permette l’attività
sportiva libera ed autonoma consuetudinaria, compresi i raduni spontanei e la partecipazione a
eventi in cui non ci sia competizione o classifiche.
- Tesseramento effettuato dal 1/8/2021 con scadenza al 31/12/2021:
 tessera atleta (AT) / under 16, Free Bike (FBK): € 5,60
 tessera atleta (AT) / over 16, Free Bike (FBK): € 6,70
- Tesseramento effettuato dal 1/1/2022 con scadenza 31/12/2022:
 tessera atleta (AT) / under 16, Free Bike (FBK): € 8,00 (iniziativa promozionale 2022)
 tessera atleta (AT) / over 16, Free Bike (FBK): € 9,50 (iniziativa promozionale 2022)
Tesseramento “Free Daily” (attività giornaliera) - la tessera “Free Daily” permette la
partecipazione saltuaria ad attività sportiva libera e autonoma o partecipazione ad eventi non
competitivi, quali passeggiate in bicicletta, raduni spontanei, passeggiate ecologiche ciclistiche.
 Tessera FD (Free Daily): € 2,00 (vale solo per la giornata della manifestazione)

Tutela sanitaria ciclismo: l’attività è dichiarata non agonistica sino a 12 anni. Ogni atleta deve
essere in possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base.
Età minima attività agonistica: 13 anni; la certificazione medica agonistica deve essere
presentata a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima prevista. Per BMX e
Trial l’attività agonistica ha decorrenza dagli 8 anni.
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Tutela sanitaria cicloturismo: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni atleta deve essere in
possesso del relativo certificato medico non agonistico rilasciato dal medico di base.
Tutela sanitaria Free Bike: l’attività è dichiarata non agonistica, per cui in presenza di attività
sportiva libera ed autonoma consuetudinaria o partecipazione ad eventi in cui non ci sia
competizione o classifiche, è richiesta la certificazione medica non agonistica. Si consiglia, in
presenza di percorsi ad elevato impatto cardiocircolatorio (salite impegnative o distanze
rilevanti), la necessità che il tesserato si sottoponga a preventiva valutazione medica di idoneità.
Tutela sanitaria Free Daily: l’attività è dichiarata non agonistica, per cui in presenza di
partecipazione saltuaria ad attività sportiva libera e autonoma o partecipazione ad eventi non
competitivi, quali passeggiate in bicicletta, raduni spontanei, passeggiate ecologiche ciclistiche,
non è richiesta alcun tipo di certificazione medica.
Una copia della documentazione, laddove richiesta, deve essere conservata nella sede
dell’associazione; il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di
legge.

ATTIVITA’ SOCIALI
Circoli, Parrocchie, Oratori, Associazioni
Circolo Ricreativo Parrocchiale (PR)
Una missione senza confini
Oggi più che mai quella della parrocchia è una "missione senza confini", chiamata a svilupparsi
in modo da raggiungere i diversi ambienti della vita familiare, professionale e sociale, per
incidere più efficacemente sui modi di pensare e di vivere della gente. Ciò richiede che la
parrocchia operi un processo di ripensamento delle proprie forme di presenza e di rapporto con
il territorio, dotandosi di strumenti adeguati ed aprendosi ad un'azione concertata con
associazioni, movimenti e gruppi di ispirazione cristiana.
Il Progetto del Centro Sportivo Italiano
Per aiutare la parrocchia in questo suo difficile compito, il Centro Sportivo Italiano ha il
"Progetto circolo culturale sportivo in parrocchia". Si tratta di una proposta concreta, facile,
moderna, completa e flessibile, che può essere adottata da qualsiasi parrocchia o oratorio, quali
che siano le sue dimensioni e le caratteristiche della comunità cui essa fa riferimento. Il Progetto
scaturisce da un approfondito percorso di riflessione e di studio, e poggia sulla consolidata
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competenza tecnico-organizzativa del CSI nel campo della promozione di attività sportive,
educative, culturali e sociali.
Abitare la Parrocchia
Il Progetto individua in una particolare, e del tutto nuova, forma di circolo culturale sportivo la
struttura in grado di favorire una migliore aggregazione delle persone all'interno della
parrocchia, rendendola ancora di più una casa viva, da "abitare" in pienezza, con gioia, nella
dimensione dell'incontro. Assumendo un'ampia gamma di attività, il Circolo diventa portatore di
una proposta che è al tempo stesso educativa, culturale e di animazione del tempo libero, e che
si innesta come "valore aggiunto" nello specifico del piano pastorale della parrocchia.
Un Pacchetto di Strumenti e Servizi
I circoli culturali - sportivi affiliati al Centro Sportivo Italiano sono enti di natura associativa, a
carattere volontario e senza finalità di lucro, costituiti allo scopo di favorire l’aggregazione e
l’educazione delle persone intorno ad attività di comune interesse, dallo sportivo al culturale,
dallo spirituale al turistico. La proposta che il CSI rivolge a parrocchie ed oratori consiste
nell'offerta di un "pacchetto" di strumenti e di servizi che, nell'insieme, consentono alla Chiesa
locale di creare e gestire facilmente il proprio circolo, organizzandolo ex-novo o aggiornando
una struttura già esistente. Gli strumenti sono semplici e accessibili, in modo da non richiedere
per il loro uso un impegno troppo gravoso alla comunità parrocchiale, così spesso oberata da
mille compiti. I servizi vengono forniti nel modo più diretto e immediato, anche mediante
consulenze telefonica. Per maggiori informazioni sul servizio di consulenza questo il
link: https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2584.
I punti di forza del pacchetto CSI
I punti di forza del pacchetto CSI sono:









itinerari formativi mirati e di qualità, per creare operatori a misura di parrocchia;
un piano operativo che mette le parrocchie in grado di avviare da subito le attività che
essa sente come più congeniali, scegliendole in un ventaglio abbastanza ampio;
una formula assicurativa che fornisce ampie garanzie e sicurezze a fronte delle
responsabilità derivanti dalle attività previste;
formazione per animatori e responsabili di parrocchia;
formazione di operatori dello sport, della strada, per disabili;
consulenza fiscale e legislativa;
convenzione e agevolazioni con la SIAE
affiliazione ed altre procedure burocratiche semplificate e ridotte al minimo.
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Le Attività
Le attività che un Circolo culturale sportivo può organizzare sono davvero tante, spaziando
dallo sport al turismo, dagli eventi culturali alla ristorazione.
Il circolo culturale sportivo può:









organizzare tornei ricreativi di tutte le discipline sportive riconosciute dal Centro
Sportivo Italiano, con proposte mirate per ogni fascia di età e ogni situazione ambientale;
partecipare alle attività sportive, ricreative e culturali organizzate a livello locale,
territoriale, regionale e nazionale dal CSI;
riqualificare e gestire strutture ed impianti;
promuovere attività di turismo religioso, culturale e sociale;
valorizzare l'ambiente e la conoscenza del territorio;
incentivare attività teatrali, musicali, ludiche;
organizzare mostre, dibattiti ed altri eventi culturali;
gestire servizi di ristorazione, per la somministrazione di alimenti e bevande ai propri
associati.
Perché il circolo culturale sportivo in parrocchia?

L’origine di questo progetto sta nella consapevolezza di offrire alle Chiese locali uno specifico
contributo per l’attuazione del loro compito di evangelizzazione e nella scelta di tornare alla
radice del nostro essere associazione: porsi al servizio della pastorale parrocchiale attraverso le
attività sportive, ricreative e del tempo libero. È un percorso per essere al fianco del parroco
nella comunità parrocchiale. Il Circolo vuole essere un’opportunità in più per lo sviluppo e la
crescita della parrocchia.
Quote di Affiliazione
Per le parrocchie e gli oratori che aderiscono al "Progetto circolo culturale sportivo in
parrocchia", il CSI ha previsto una particolare forma di affiliazione a condizioni facilitate.
L’affiliazione dà diritto all'intero pacchetto di servizi del progetto, tra cui: copertura assicurativa
per i rischi di morte, invalidità permanente e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per tutte
le attività interne dei Circoli.

Nel dettaglio:
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
I Circoli già affiliati o di nuova affiliazione potranno, dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre
2021, rinnovare gratuitamente l’affiliazione per l’anno sociale 2022.
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Eventuali procedure di affiliazione effettuate oltre il 31 dicembre 2021, a valere sull’anno
sociale 2022, avranno un costo di € 90,00.
Tesseramento: gratuito per i primi 100 soci; dal 101° il costo è fissato in € 2,00 cadauno.
La validità del tesseramento può essere per anno solare (1 gennaio-31 dicembre) o per anno
“sportivo” (1 settembre -31 agosto).

Agevolazioni e servizi a favore dei Circoli
Quanto alle agevolazioni ed ai servizi i circoli affiliati al CSI possono:
- usufruire dell'assistenza legale gratuita per la costituzione del circolo (Ufficio Giuridico
Nazionale CSI)
- assistenza statutaria, EAS, invio telematico gratuito delle CU, dichiarazioni redditi e 770,
variazioni iva e codice fiscale, consulenza fiscale, amministrativa ecc.
- usufruire delle riduzioni di cui alla convenzione stipulata tra CSI (quale Ente con finalità
assistenziali) e SIAE;
- usufruire delle garanzie assicurative previste per tutti i tesserati CSI per effetto della
convenzione assicurativa stipulata dal CSI con la compagnia UnipolSai Spa (vedi Polizza
Assicurativa: https://www.csi-net.it/p/3562/le_assicurazioni_csi)
- usufruire del riconoscimento di associazione di promozione sociale (D. Lgs. N. 117/2017 e
s.m.i.)
- assistenza per l’iscrizione al R.U.N.T.S. (appena questo entrerà in vigore)
- usufruire delle comunicazioni legali e fiscali sulla normativa che riguarda la vita del circolo
culturale sportivo.

Circolo ricreativo (CR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: € 2,00 cadauno
Oltre all'affiliazione, per l'attivazione del Circolo è obbligatorio tesserare almeno 3 dirigenti
maggiorenni con tessera ordinaria (non CR) e almeno 30 associati al circolo stesso. Il costo di
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attivazione del Circolo è di € 30,00 annuale, comprensivo delle prime 30 tessere, che quindi
sono gratuite. La validità del tesseramento può essere per anno solare (1 gennaio-31 dicembre) o
per anno “sportivo” (1 settembre-31 agosto).

Circoli sportivi (CS) per attività di base interna
Le società e le palestre che intendono praticare unicamente attività propria interna, senza
partecipare a manifestazioni e gare ufficiali (campionati e tornei) CSI, possono dar vita ai
Circoli Sportivi (CS). Tale forma è prevista soltanto se si gestiscono attività di carattere
“interna” stagionale, cioè che coinvolge esclusivamente tesserati al Circolo stesso. I Circoli
Sportivi sono associazioni costituite allo scopo di favorire l’aggregazione delle persone, intorno
ad attività di comune interesse (sport, tempo libero e benessere). La struttura e le attività del
Circolo Sportivo sono gestite da una associazione sportiva (con o senza personalità giuridica)
ovvero da una società sportiva dilettantistica (di capitali). La tessera CS non permette la
partecipazione all'attività sportiva istituzionale (es. campionati) organizzata dai comitati CSI o
da altre società sportive/circoli. Per partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai
Comitati CSI, i tesserati CS devono richiedere il rilascio di una nuova tessera ordinaria (AT),
per la disciplina che si intende praticare (che deve essere inserita tra quelle svolte dalla
Associazione Sportiva). La tessera per l'attività dei Circoli Sportivi (CS) dà diritto a copertura
assicurativa della “polizza multirischi”:
- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative e
culturali organizzate dal circolo;
- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte
all’interno dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono
fuori dal Circolo quali gite ed escursioni varie.

Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento Circolo Sportivo (CS):
I Circoli già affiliati o di nuova affiliazione potranno, dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre
2021, rinnovare gratuitamente l’affiliazione per l’anno sociale 2022.
Eventuali procedure di affiliazione effettuate oltre il 31 dicembre 2021, a valere sull’anno
sociale 2022, avranno un costo di € 90,00.
 Tesseramento Circolo Sportivo effettuato dal 1/9/2021 al 31/12/2021, a valere sull'anno
sportivo 2021: tessere CS: € 1,70
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 Tesseramento Circolo Sportivo effettuato dal 1/1/2022 al 31/12/2022, a valere sull'anno
sportivo 2022: tessere CS: € 2,50
Oltre all'affiliazione, per l'attivazione del Circolo è obbligatorio tesserare almeno 3 dirigenti
maggiorenni con tessera ordinaria (non CS) e almeno 30 associati al Circolo stesso (CS). Il
costo di attivazione del Circolo è di € 50,00 annuale, comprensivo delle prime 30 tessere, che
quindi sono gratuite. La validità del tesseramento può essere per anno solare (1 gennaio-31
dicembre) o per anno “sportivo” (1 settembre -31 agosto).

TORNEI RICREATIVI
Quote di iscrizione agevolate in funzione dell’attività.
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ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA
Tesseramento: copertura assicurativa con polizza “Grandi eventi”

Alcune novità: prendi nota
 tesseramento di atleti minorenni: la richiesta di tesseramento del minore può
essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della
responsabilità genitoriale e deve essere presentata dallo stesso, tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Si applicano, in
caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le
disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In caso di separazione,
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e
nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. Il minore che
abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta
personalmente il proprio assenso, apponendo la firma autografa sul modulo di
tesseramento a fianco di quella di chi esercita la responsabilità genitoriale.
 tesseramento di cittadini stranieri: possono essere tesserati al C.S.I. cittadini
stranieri comunitari ed extracomunitari maggiorenni, purché in regola con le
norme relative all’ingresso e al soggiorno nel nostro Paese. I minori di anni
diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative
all’ingresso e al soggiorno ma laddove siano iscritti da almeno un anno a una
qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso
società o associazioni affiliate al C.S.I., con le stesse procedure previste per il
tesseramento dei cittadini italiani di cui al paragrafo precedente.
 l’uso del “Green Pass” per lo svolgimento dell’attività sportiva: il certificato
verde è il documento che attesta la guarigione dal Covid-19 o l’avvenuta
vaccinazione, ovvero l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo. La validità del Green Pass è:
a) di 9 mesi dalla data di conclusione del ciclo vaccinale;
b) il tempo massimo fino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per
chi ha ricevuto la prima dose di vaccino;
c) di 6 mesi per chi, guarito dal Covid19, è in attesa dell’unica dose di vaccino;
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d) di 48 ore per chi ha effettuato il tampone molecolare o antigenico con esito
negativo, presso un laboratorio, una farmacia o struttura sanitaria facenti parte
della rete regionale o nazionale.
Il possesso del Green Pass è necessario per l’accesso ai seguenti servizi:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al
chiuso;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con
esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attività di ristorazione;
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al
chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- convegni e congressi;
- sagre e fiere;
- altre attività e luoghi individuati dalla Legge.
Se l’impianto è dotato di aree esterne, può accogliere frequentatori anche non in
possesso di Green Pass, ferma l’applicazione delle note misure di sicurezza
(distanziamento ecc..) e fermo restando che per l’utilizzo degli spogliatoi è
necessario il possesso della certificazione; nel caso di atleti minori accompagnati
dai genitori, l’accesso agli spogliatoi di questi ultimi è consentito SOLO se essi
sono in possesso di Green Pass in corso di validità, anche se accompagnano atleti
esentati per età (minori di anni 12).
Il Governo Italiano ha reso disponibile una App, denominata “VerificaC19”,
attraverso cui il personale autorizzato deve provvedere a scansionare i Green Pass
ed a verificarne la regolarità (provvedimento della direzione generale del Ministero
della Salute 28 giugno 2021). Il controllo del Green Pass non comporta
conservazione di dati personali da parte di chi effettua il controllo, ma ne implica
l’acquisizione. Poiché il trattamento dei dati relativi al Green Pass è previsto da un
obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6 del GDPR non è necessario acquisire il
consenso dell’interessato. Il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e
delle attività per l’accesso alle quali viene inserito l’obbligo del Green Pass siano
obbligati al relativo controllo. Qualora, in caso di accertamento delle Autorità
competenti, risultasse la presenza di persone che non sono in possesso del Green
Pass laddove non consentito, sono previste sanzioni amministrative e accessorie:
- le sanzioni amministrative vanno da 400 a 1.000 euro;
- la sanzione accessoria consiste nella chiusura della struttura fino ad un massimo
di dieci giorni, e può essere applicata a partire dalla terza violazione delle
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disposizioni suddette, dopo che tale violazione sia stata posta in essere per due
volte in giorni diversi.
Queste le indicazioni per atleti, dirigenti, accompagnatori e staff delle Società
sportive, per quanto riguarda gare, competizioni anche di “preminente interesse
nazionale”, allenamenti ed esercizio di attività sportiva in genere:

Ricordiamo che:
- l’Operatore di accoglienza (o “Operatore Safe sport”) deve verificare – in fase
di triage (cfr. Protocollo “Back to sport”) – la validità del Green Pass
scansionandone il QR-code con l'App “VerificaC19”;
- il Green Pass va sempre esibito e verificato; non sono consentite
autocertificazioni sostitutive di alcun tipo;
- le disposizioni sul Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale (ovvero per chi non abbia compiuto 12 anni d’età) e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti, il personale, gli operatori, nonché gli
spettatori e gli accompagnatori di atleti minori che intendono accedere ai siti
sportivi, devono essere dotati di Green Pass in corso di validità;
- circa strutture rimovibili da porre in spazi aperti, va chiarito che i palloni
tensostatici o i campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un
locale al chiuso. Tuttavia, ove sia possibile svolgere attività sportiva all’aperto
presso centri e circoli sportivi, sono da considerarsi come “spazi all’aperto”, e
quindi utilizzabili da atleti che non sono in possesso di Green Pass, i gazebi e le
tensostrutture che garantiscano una adeguata aereazione naturale e di ricambio
d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. Per “adeguata
aerazione naturale” si intende una somma delle aperture laterali dirette all’esterno
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pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non
inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.
In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura
laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie
laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione
d’aria dalla sommità della struttura stessa.
- la app MyCSI, cioè la tessera digitale del Centro Sportivo Italiano, consente al
tesserato di memorizzare il proprio Green Pass, al fine di poterne avere immediata
disponibilità. La funzionalità di memorizzazione del proprio Green Pass è
disponibile nella “dashboard” della applicazione.
 uso dei defibrillatori semiautomatici: in seguito all’entrata in vigore del Decreto
del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), nonché alla
conversione in Legge del DDL 1441/2021, le Società e le Associazioni sportive
devono:
1. verificare che nell’impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l’evento
sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE
omologato, perfettamente funzionante, regolarmente manutenuto, posto in un
luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato;
2. garantire nel corso delle competizioni e degli allenamenti la presenza di
personale formato tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a
intervenire. I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le
Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.
 somministrazione bevande e alimenti: essere affiliati al CSI consente la
possibilità di somministrare alimenti e bevande, a favore dei propri tesserati,
presso i locali ove si svolge l’attività istituzionale della associazione. La
affiliazione al CSI comprende già una polizza R.C.T. che include anche tutte le
garanzie relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Sotto il profilo
fiscale, ai sensi dell’art. 148 TUIR comma 5, l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande non è ritenuta commerciale se vengono rispettati i requisiti
sotto indicati. A tal scopo è necessario presentare al Comune in cui ha sede
l’Associazione una S.C.I.A., cioè Segnalazione Certificata di Inizio Attività; a sua
volta il Comune la trasmetterà per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria
Locale (A.S.L.) per il parere necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di
idoneità sanitaria. Si potrà iniziare l’attività immediatamente senza dover aspettare
l’autorizzazione (principio del “silenzio-assenso”); l’Amministrazione comunale
ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento
dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.
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Alla SCIA andrà allegata la seguente documentazione:
1) Dichiarazione di affiliazione CSI (scaricabile dall’Area Riservata di
Tesseramento Online);
2) Nulla Osta del CSI alla la somministrazione di alimenti e bevande (scaricabile
dall’Area Riservata di Tesseramento Online)
3) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale della
associazione/circolo (il Presidente);
4) richiesta di autorizzazione sanitaria per i locali, in duplice copia, con le relazioni
e gli allegati richiesti dalla ASL;
5) Atto costitutivo e Statuto dell’associazione registrati (atti pubblici o atti privati);
6) Certificato di impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge 26/10/1995, n.
447
7) Certificazione relativa al rispetto della pressione sonora, di cui al D.P.C.M.
215/99 e certificazione comprovante l’agibilità del locale;
8) Planimetria del locale in scala 1:100 firmata da un tecnico abilitato indicante i
mq di superficie di somministrazione e la suddivisione in aree funzionali dei locali.
9) Eventuali altri documenti richiesti dal Comune (eventualmente, il Comune
potrebbe richiedere anche autocertificazione dell'assenza di carichi pendenti in
capo al legale rappresentante).
Le associazioni, per poter avviare queste procedure, devono possedere i seguenti
requisiti:
- l’attività di mescita deve essere strettamente complementare a quella
istituzionale;
- nei locali della struttura devono accedere solo tesserati CSI, il locale con la
mescita non deve assolutamente essere aperto al pubblico;
- il numero dei tesserati nell’anno deve essere almeno di 100 (l’autorizzazione
viene rilasciata dal CSI dopo i primi 30 tesserati);
- l’associazione deve essere costituita come associazione senza scopo di lucro,
con statuto redatto nella forma dell'atto pubblico, scrittura privata registrata, e
rispettare, sia formalmente che sostanzialmente, i vincoli statutari e patrimoniali
previsti dal D.Lgs. 460/1997 ai fin i fiscali;
- l’associazione deve essere affiliata al CSI con continuità e senza interruzioni
superiori ai 30 giorni;
- l'attività di somministrazione deve essere effettuata "in proprio" dal circolo e
gestita dal suo legale rappresentante (il Presidente) anche se, per lo svolgimento
concreto del servizio, ci si può servire di personale di fiducia, dotato di tessera
sanitaria personale. Se non si tratta di soci volontari, andrà regolarizzata la
posizione lavorativa di chi presterà servizio per l’attività di somministrazione.
Qualora, invece, il servizio sia appaltato a terzi, questi devono essere iscritti al
REC (Registro Esercenti il Commercio).
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I locali della struttura ove si svolgerà l’attività di somministrazione devono
possedere i seguenti requisiti:
- il locale mescita “non deve dare sulla pubblica via”, quindi l’ingresso del locale
bar; deve essere interno ad una struttura, o una recinzione ecc., ma senza ingresso
diretto dalla strada;
- i locali debbono trovarsi presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale;
- tenere esposti in luogo visibile il nulla-osta del CSI, l’elenco degli alimenti e
delle bevande in distribuzione coi rispettivi prezzi;
- non devono essere esposte all’esterno insegne, targhe o altre indicazioni atte a
segnalare al pubblico l'attività di somministrazione alimenti e bevande (può essere
esposta, invece, la targa con la denominazione del circolo e l'indicazione che esso è
riservato ai soli associati);
- i locali devono essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario e della destinazione
d'uso per l'accesso e la permanenza dei soci. In sostanza devono essere locali dotati
di regolare certificato di agibilità, di adeguate strutture igieniche, privi di barriere
architettoniche, provvisti delle uscite e dei dispositivi di sicurezza ecc., per cui è
opportuno che vengano controllati preventivamente dai vigili sanitari e dai vigili
del fuoco o, in alternativa, da un tecnico abilitato (es. geometra, architetto o
ingegnere). Devono altresì essere rispettate tutte le prescrizioni e le normative
relative ai pubblici esercizi, per quanto riguarda il contenimento del contagio del
virus SARS-CoV2.
Circa i requisiti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, devono essere
rispettati i seguenti requisiti:
- possesso attestato sulla normativa igienico sanitaria (in base al D.L gs. 155/97 –
denominata normativa HACCP da parte di chi maneggia gli alimenti – i relativi
corsi vengono periodicamente organizzati dalla Regione o dalla Provincia o dalla
Camera di commercio;
- nomina del “Responsabile HACCP”;
- avere la licenza igienico-sanitaria dei locali;
- pagare l’eventuale tassa annuale di concessione per il rilascio della licenza
sanitaria istituita da alcune Regioni (da non confondersi con la licenza igienicosanitaria rilasciata dal Comune);
- iscrizione a i ruoli comunali per il pagamento della tassa rifiuti TARI (spesso per
le associazioni è fissata un’apposita tariffa).
- la somministrazione di alimenti consiste nella vendita di cibi preconfezionati e
non nella preparazione e manipolazione dei medesimi. Ai circoli non è consentito
lo svolgimento dell'attività di ristorazione quantunque svolta nei confronti dei soli
tesserati.
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Infine, circa la somministrazione di bevande alcoliche, è necessario fare due
richieste specifiche: una al Comune ed una all’Ufficio Tecnico di Finanza
competente per territorio:
- comunicazione al questore (L.131/2012 art. 2bis)
- obbligo di non somministrare alcolici a minori di 16 anni, agli infermi di mente e
alle persone manifestamente ubriache;
- non adibire minori di età alla somministrazione di bevande alcoliche;
- in caso di somministrazione bevande alcoliche dopo la mezzanotte è necessario
avere a disposizione l’alcoltest ovvero il kit “fai da te” per la misurazione del tasso
alcolico;
- affiggere le tabelle previste dal nuovo codice della strada;
- Interrompere la somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03.00 (ulteriori
restrizioni all’orario possono essere deliberate a livello comunale o regionale).
I circoli in cui si somministrano alimenti e bevande non sono soggetti alla
disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione, ma sono tenuti a non
arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone ai sensi dell’art. 8
della Legge n° 447 del 1995, la “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) ha diverse deleghe che interessano le
Associazioni Sportive dilettantistiche o le Associazioni/Circoli Culturali e/o
Ricreativi. Tutte le Associazioni che operano con la musica devono pagare i diritti
d'autore e, quindi, devono pagare la SIAE territoriale. Per quanto riguarda i locali
ad uso bar, è soggetta al pagamento delle tariffe SIAE, la “musica d'ambiente” che
è quella musica che si diffonde nella sala, indifferentemente dal tipo di supporto
con cui di riproduce la musica. Le associazioni affiliate al CSI hanno diritto a
tariffe agevolate in base ad un accordo con la SIAE.

