N. 22 anno 33

Martedì 25 maggio 2021

Facciamo squadra per una politica sportiva illuminata
Sono ormai stati completati, con le elezioni del Presidente e della Giunta del Coni, i
quadri di governo dello sport nazionale. Ho avuto l’onore di partecipare al Consiglio
nazionale del Coni rappresentando gli Enti di Promozione Sportiva, una proposta
sportiva, quindi, centrata principalmente sulla promozione della persona e dei valori
ispirati alla solidarietà e all’inclusione. Sedere al tavolo di lavoro con i Presidenti di
tutte le Federazioni sportive nazionali, è innegabile, mi ha molto emozionato. Per un
attimo ho pensato ai tempi dell’oratorio, al curato, agli amici con i quali ho cominciato
a vivere lo sport. Un flashback sulle tante realtà di base conosciute negli anni e che in
questo momento di profonda crisi guardano al futuro con un misto di speranza, di
fiducia e, inutile negarlo, di preoccupazione. Ho pensato al Csi e alle fatiche dei nostri
Comitati, popolati di società sportive desiderose di ripartire e ottimiste nella possibilità
di essere messe finalmente in condizione di ricominciare il loro cammino nella storia
sociale nazionale. Mi chiedo, ora però se saremo all’altezza di un compito così grande.
Forse sì, ma solo se tutti lavoreremo con onestà e correttezza facendo ognuno la propria
parte. Come Csi dovremo fare quello che siamo sempre stati capaci di fare: essere
squadra, aiutarci reciprocamente, essere aperti e solidali. In questo modo riusciremo a
costruire un rapporto di collaborazione con la politica nazionale e territoriale, facendo
della nostra coesione una forza positiva, capace di porre al centro del dibattito politicosportivo italiano il vero bene della società. Lo sport è sempre più l’elemento cardine nel
futuro della nostra comunità: aiuta nello sforzo educativo e formativo dei ragazzi, aiuta
nei corretti stili di vita, aiuta nella socializzazione. È insomma, un dato culturale ben
definito. Ma non possiamo essere soli: è indispensabile che la politica scenda in campo
e si metta al servizio della proposta sportiva. Utopia? Affermazione pesante? Da
sempre la politica pensa di avere un ruolo dominante, di guida, di essere chiamata a
scrivere le regole. Ed è così, purché la politica sappia nutrire le proprie scelte con
l’ascolto, valorizzando l’esperienza di chi lo sport lo vive, lo pratica, lo propone da
decenni. Ciò detto, non posso che confermare un fatto di per sé evidente: senza una
politica illuminata e vicina lo sport da solo non può fare molto perché c’è il rischio che
ognuno pensi al proprio vantaggio immediato, perdendo di vista l’orizzonte e
l’obiettivo a lungo termine. Questo è un rischio che, dati i tempi che stiamo vivendo,
non possiamo più correre.
Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI

2
Eppur si muove…
Si racconta che Galileo Galilei, nel 1633, uscendo dal tribunale dell’inquisizione dove
espose le prove che la terra non stava ferma, ma girava su sé stessa, picchiando un piede
per terra, e guardando la terra, esclamo: ...eppur si muove!
Abbiamo passato anche noi quel tempo, dove con il lockdown tutte le attività lavorative
si erano fermate, la vita sociale spezzata, l’attività sportiva bloccata. Il mondo sembrava
fermo, non girava più. Anche la nostra attività sportiva, per prudenza, si era fermata.…
eppur qualcosa si muoveva. Il rinnovo del Consiglio di Comitato, la segreteria, anche se
chiusa al pubblico, era sempre pronta a ricevere e rispondere alle mail, pronta a risolvere
ogni problema delle società e dei tesserati. Le Commissioni Tecniche, in attesa di
eventuali decreti che avessero permesso di iniziare, pronte con calendari sempre in
evoluzione. Il Comitato che manteneva contatti con Nazionale e Regionale, in frenetica
attesa di disposizioni, protocolli. Le videoconferenze tra società per mantenere i rapporti
e sentire le loro considerazioni su cosa fare. L’incontro sempre, in video, con gli arbitri; il
video-clinic con gli allenatori di calcio. No, non eravamo fermi. La nostra terra sportiva,
anche se non appariva, si muoveva. Se gli sport di squadra hanno più difficoltà alla
ripartenza, quelli individuali lentamente riprendono. A livello Regionale, il Campionato
di Tennis Tavolo, la Ginnastica Artistica, ecc.. Nel nostro Comitato abbiamo avviato le
Camminate della salute, appoggiando il progetto della società Walking in Oltrepò.
Abbiamo fatto proposte per i Grest ed i Campi Estivi. Si sono incentivati i corsi per
operatori sportivi on line, in previsione della ripartenza.
Ora che siamo alla luce e il tunnel l’abbiamo alle spalle, dobbiamo prepararci per la
prossima stagione sportiva, con tutte le accortezze per non ritornare indietro. Tutte le
Commissioni Tecniche lavorano per programmare la prossima stagione che inizierà il 1°
luglio. Gli arbitri hanno ricevuto un programma di preparazione atletica per ritornare (o
forse per perdere la..) in forma. Nel prossimo mese uscirà la programmazione per la
nuova stagione sportiva 2021/2022; ci saranno tante agevolazioni per le società per
sopperire alla mancata attività di questi mesi.
No! Non siamo fermi, ritorniamo a picchiare i nostri piedi sui campi e nelle palestre
perché il mondo CSI, nonostante tutto (eppur) si muove!

Prolungamento della validità assicurativa a tutto il
31/08/2021 per le tessere di Calcio (a 11), calcio a 7 e calcio
a 5 emesse nell’anno 2020/21 (cioè entro il 30 giugno p.v.)
L’anno sportivo calcistico inizierà regolarmente il 1 luglio 2021, tuttavia le tessere già
emesse (comprese quelle degli allenatori e degli arbitri) saranno GRATUITAMENTE
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prorogate di validità di 2 mesi. Sono perciò consentiti nei mesi di luglio e agosto 2021
eventi sportivi sia con tessere “vecchie” prorogate sia con tessere di nuova emissione
2021/22.

Comunicato Ufficiale n.18 del 24 maggio 2021
Su www.csipavia.it, nella sezione “Documenti”, è pubblicato il Comunicato Ufficiale n.
18 del 24 maggio 2021 redatto dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI. Al suo interno
sono contenute alcune importanti informazioni, tra cui: il protocollo “Back to sport” per
la ripresa in sicurezza delle attività sportive, il calendario degli eventi di preminente
interesse nazionale nell’attività delle persone disabili, l’aggiornamento al 17 maggio
2021 delle categorie di età per la stagione 2021/2022 e la modalità di iscrizione al canale
Telegram del CSI Nazionale per ricevere aggiornamenti su tutte le attività associative.

Protocollo “Back to sport”
La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha aggiornato il proprio Protocollo
del 4 settembre 2020 in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire
lo svolgimento delle attività in sicurezza riguardanti:
• gli eventi e le competizioni di preminente interesse nazionale ai sensi del dpcm del 2
marzo 2021, art. 18 e succ.
• le manifestazioni sportive all’aperto ai sensi del dl del 22 aprile 2021 n. 52, artt. 6 e
succ.
• le manifestazioni sportive al chiuso ai sensi del dl del 18 maggio 2021 n. 65, artt. 4 e
succ.
Il Protocollo (disponibile su www.csipavia.it, nella sezione “Documenti”) è integrato
anche con quanto suggerito dalla “Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e
Sanità Pubblica dell’Università cattolica del Sacro Cuore” e con la supervisione della
professoressa Stefania Boccia, Professore ordinario di Igiene.
Si ricorda che il Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo stante il continuo
mutare delle condizioni legate al contagio da COVID-19 e dovrà essere integrato con le
normative vigenti ai vari livelli con un rimando, per tutto quanto non espressamente
indicato, ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti.
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Linee guida per la riapertura dei centri culturali,
centri sociali e ricreativi
Il decreto legge 18 maggio 2021 n.65 “Misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” ha disposto all’art. 9, a decorrere dal 1° luglio 2021, in
zona gialla, la riapertura delle attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi,
nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL
33/2020. Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha redatto
in data 20/5/2021 le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” le
quali indicano tutte le informazioni e le misure necessarie alle prossime riaperture,
suddividendole in base alla tipologia di attività. In particolare, per quello che attiene le
associazioni culturali, circoli ricreativi, club e centri di aggregazione sociale, si evidenzia
quanto indicato a pagina 27 delle stesse Linee ove sono riportate le misure da seguire
scrupolosamente nei citati luoghi di ritrovo. Tra le principali misure anti contagio, si
ricordano:
- La riorganizzazione degli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da
assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in
caso di attività fisica);
- Privilegiare l’attività all’aperto, garantendo comunque il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico.
- Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo,
bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che
manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a
composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione
delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e
ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun
turno di utilizzo.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia
possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da
gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo
di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto
della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra
tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente
sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi;
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e
materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa
igienizzazione delle mani.
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- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14
giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.
Il testo completo è disponibile su www.csipavia.it nella sezione “Documenti”.

Operatore Sportivo Safe-Sport: corso di aggiornamento Covid
Nell'ambito del progetto Safe Sport il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical, organizza dei corsi di
aggiornamento Covid per Operatori Sportivi Safe-Sport.
I corsi saranno on-demand sulla piattaforma CSI Academy. Ci si può iscrivere, dal 26
aprile al 30 maggio 2021, seguendo le indicazioni riportate di seguito.
Modulo: Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-covid19
Durata: 5 ore
Contenuti: Il corso, conformemente alle diverse Linee guida emanate, si occupa di
inquadrare le misure utili e necessarie per minimizzare i rischi di contagio legato al
Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, sulle attenzioni indispensabili per la migliore
gestione degli spazi del sito sportivo e sull’organizzazione dell’attività, soprattutto
durante le sessioni di allenamento, nonché alle esigenze di pulizia e sanificazione degli
attrezzi e dei luoghi.
Contenuti a cura dell’Università Cattolica







Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione
Utilizzo dei dispositivi di protezione e regole di igiene
L’accoglienza e il triage
Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport
Gestione del soggetto sintomatico
Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport

Contenuti a cura dello staff J Medical
 Classificazione e analisi dei luoghi sportivi
 Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle
competizioni
 DPI e loro corretto utilizzo
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 Pulizia e sanificazione
 Sport e COVID-19: stato dell’arte
 Certificazione idoneità sportiva
Contenuti a cura della Scuola Nazionale Tecnici CSI






L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza
Le proposte del progetto safe-sport
Il ruolo dell’allenatore
Il ruolo dell’operatore safe-sport
Il giudice di gara

Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad.
Costo per i non tesserati: 40 euro+iva cad.
Modalità: e-learning su piattaforma CSI Academy
Iscrizione: dal 26 aprile al 30 maggio 2021 attraverso il link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10756/a72fc7ec0ec43f26831c966ea9ba88bc
Una volta completata la procedura di iscrizione verrà inviata una mail con il link
per accedere alla piattaforma "CSI Academy" per seguire il corso in e-learning. Le
credenziali saranno attive a partire da mercoledì 27 aprile 2021. Si rammenta
l’importanza che ogni società disponga di almeno un tesserato abilitato all’accoglienza
(Operatore Covid). Requisito indispensabile per la ripresa degli allenamenti e delle
attività in quest’anno sportivo e probabilmente anche per la stagione 2021/2022. Per
questo, il Comitato CSI di Pavia si impegna a rimborsare ai tesserati la quota
versata per l’iscrizione al corso, inviando copia dell’attestato conseguito a:
csipavia@csipavia.it
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Un’estate a colori, un’estate a 5 cerchi. In vista dei prossimi Giochi Olimpici, il CSI ha
preparato per la stagione estiva 2021 dei giochi (più di 100), delle attività, dei balli, nelle
144 pagine di un bellissimo e coloratissimo libro, fresco di stampa. Si intitola appunto
“Olympia Games - Estate a 5 cerchi” il sussidio, un viaggio affascinante tra le
discipline olimpiche e i grandi campioni di tutti i tempi, accompagnati da due simpatiche
guide, Filippide e Kallistè. Un libro illustrato ricco di curiosità, pensato per i ragazzi e
per gli animatori, con tanti spunti e idee per preparare i giochi dell’estate negli oratori,
nei centri estivi, nei camp delle società sportive. Curiosità, inclusività e multiculturalità
sono all’interno di questo simpatico libro, edito dal Centro Ambrosiano per
accompagnare i ragazzi alla scoperta dei “simboli” dei giochi olimpici, di alcune “storie
olimpiche”. Notevole la varietà di giochi adatti anche a ragazzi con disabilità e che
“pescano” dal ricchissimo bacino dei giochi e sport di tutte le culture del mondo. Si
raccontano inoltre delle fatiche degli atleti che si preparano alla rassegna olimpica ed una
serie di preghiere che riprendono i colori della bandiera olimpica, per avere degli schemi
da utilizzare nei propri centri estivi. Infine c’è anche una proposta di “cerimonia di
chiusura” da poter utilizzare in presenza (se possibile dai decreti legislativi) anche dei
genitori. Per chi desiderasse acquistare la pubblicazione (€10), trova tutte le informazioni
a questo link: https://www.olympiagames.it/
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Incontro promosso dal Comitato Territoriale CSI di
Milano rivolto alle Società Sportive
relativo al III Settore e al RUNTS
Il Comitato Territoriale CSI di Milano organizza per le proprie Associazioni Sportive
affiliate un incontro on-line (Webinar) con l'Avv. Gabriele Sepio dello Studio Acta di
Roma, già membro del Consiglio Nazionale del III Settore, al fine di esplicitare le
opportunità che l'ingresso nel RUNTS offre alle Società Sportive. Detto incontro è
previsto, in forma gratuita, tramite Webinar, per lunedì 7 giugno 2021 ore 20.30.
Il Comitato Territoriale CSI di Milano ha deciso di condividere l'opportunità, previa
diffusione dell'invito da parte dei singoli Comitati Territoriali del CSI Lombardia ai
propri affiliati, di consentire la partecipazione delle Società Sportive della Regione, che
ritenessero importante conoscere in modo particolareggiato le procedure di iscrizione al
RUNTS.
Questo il link per iscriversi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7QrBSdl854bbyvafrpHU8NVi_pR8j7P3a
WGg-IqRxRHxExQ/viewform
E' previsto un numero massimo di 500 collegamenti sulla piattaforma Zoom; vi
preghiamo pertanto, qualora interessati, di aderire celermente. Eventuali informazioni
possono essere richieste alla mail: segreteria.presidenza@csi.milano.it

“Da qui ricomincio”
Domenica 23 maggio 2021, durante la mattinata, s’è svolta una camminata di Nordic
walking e Fitwalking nei pressi di Pietra de’ Giorgi (PV). L’iniziativa organizzata dalla
responsabile di Nordic Walking del CSI di Pavia, Nicoletta Aldecca, ha coinvolto un
gruppo di “camminatori” tra cui Fausto Abbà, formatore di Fitwalking e l’atleta
Paraolimpico Andrea Devicenzi. Nicoletta Aldecca è Presidente dell’ASD WALKING
IN OLTREPO’ che promuove la disciplina non solo come attività sportiva ma anche
come attività riabilitativa, come ha raccontato nel pomeriggio, presso la tenuta “La
Tassera” di Santa Giuletta durante la presentazione del suo secondo libro, “Da qui
ricomincio”, proseguo della sua prima pubblicazione, “La mia via del Sale”, presentato
anche in occasione del 75°di fondazione del Comitato di Pavia.
Il Nordic walking e il Fitwalking rientrano tra le attività sportive promosse dal Comitato
Territoriale, che mirano a coinvolgere chi ama camminare, scoprire posti nuovi,
socializzare ma soprattutto fare sport per il proprio benessere.
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Alla presentazione del libro erano presenti: l’atleta paraolimpico Andrea Devicenzi, il Dr.
Elvis Lafe, Neuroradiologo del Policlinico San Matteo di Pavia e Vincenzo La Cava,
vicepresidente di HHT ONLUS.
Presenti all’evento, in rappresentanza del CSI di Pavia, il Presidente Regionale, Paolo
Fasani, il vice presidente territoriale, Diego Scappini e il consigliere territoriale, Isabella
Vallone.
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