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Martedì 8 giugno 2021

Riprendiamo le attività con gioia ma senza imprudenza
Le immagini di questi giorni, coi ragazzi che di nuovo sui campi o nelle piazze a giocare,
sono il segno che l’incubo sta per finire. Abbiamo ancora tanto timore di ritrovarci
improvvisamente nelle terribili situazioni di inizio 2020 e poi ancora nella ricaduta
dell’autunno dello stesso anno. Quando si è stati scottati, anche il fuoco visto in
fotografia fa paura. Ma, come dicevo, i ragazzi, i giovani, la gente sulle strade, al mare,
in montagna, tutto insomma fa pensare che sia in atto il ritorno alla vita. Il Centro
sportivo italiano non ha mai perso la speranza e nemmeno la fiducia nei propri dirigenti,
nelle società sportive che non hanno mai alzato bandiera bianca ma hanno sempre
continuato a prepararsi a quello che un giorno o l’altro sarebbe avvenuto: la ripresa
dell’attività sportiva. Siamo ormai alle porte dell’estate e per il Csi è tempo di proposte
pensate appositamente per questa stagione. Ecco quindi la presentazione, avvenuta alcuni
giorni fa, al Coni, presente il Presidente Giovanni Malagò, dell’“Olympia Games – Estate
a 5 cerchi”. A chi è rivolto? A chi ha il compito di animare i centri estivi, i grest, gli
oratori, i camp delle società sportive. “Olympia Games” è un inno alla pratica sportiva
fatta in libertà anche se ancora soggetta ad alcune norme prudenziali. Ricordo che il Csi
ha predisposto, in questo caso, uno specifico protocollo in tema di misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus. In questo documento tutti gli operatori
sportivi e i dirigenti impegnati nell’organizzazione di qualsiasi genere di manifestazione,
possono trovare le necessarie indicazioni di carattere generale utili a fare attività in
sicurezza. Non dimentichiamo che comunque sia, la gioia di riprendere a fare sport non
può lasciare spazio all’imprudenza. Non vogliamo che bambini, ragazzi, giovani o adulti
possano per qualche motivo ammalarsi di nuovo. Non vogliamo, allo stesso tempo,
mancare di rispetto a quelle famiglie che da questo virus sono state duramente colpite
perché si è portato via affetti importanti. La scelta estiva del Centro Sportivo Italiano ci
proietta nella civiltà greca, origine delle discipline olimpiche. Lo stesso nome di
Olimpiadi è un omaggio a Olympia e all’idea che lo sport sia parte importante della vita
umana. Nel concreto i due ragazzi protagonisti (nel sussidio Csi), sono Filippide (che è
stato il primo maratoneta) e Kallistè (che simboleggia la bellezza). Loro
accompagneranno i ragazzi alla scoperta dei simboli dei giochi olimpici, di alcune storie
olimpiche e soprattutto di tantissimi giochi e sport provenienti da tutte le parti del mondo.
C’è aria di libertà, di vita ritrovata, di sport.
Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI
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Tavolo dello Sport – Comune di Pavia
Un’occasione per le società pavesi
Lunedì 31 maggio, presso il campo CONI di Pavia, si è tenuto il primo incontro voluto
dall’Assessore allo Sport del Comune di Pavia, Avv. Pietro Trivi, denominato “Tavolo
dello Sport”. Presenti le associazioni sportive: AICS, BOXE PAVIA, CIP, CUS PAVIA,
EQUITAZIONE, FCI, FIBa, FIDAL Pavia, FIGC - LND, FIJLKAM, FIN, FIPAV, FIPE,
FIPSAS, FITARCO, SCHERMA, UISP, ASI, APPAVIA ed il CSI Pavia, con il
Presidente, Giancarlo Crotti. L’Assessore ha illustrato lo scopo e le finalità del “Tavolo
dello Sport” che l’amministrazione comunale intende promuovere attraverso, ovvero: la
sana crescita della persona, la diffusione di buoni comportamenti e stili di vita, la
socializzazione, la non discriminazione, le pari opportunità e l'integrazione. Inoltre il
Tavolo potrà essere, con la collaborazione di tutti, un mezzo per il rilancio della nostra
città non solo in campo sportivo ma anche turistico e culturale. E’ stato anche presentato
il documento “Regolamento per la concessione in uso di beni demaniali e patrimoniali
dell’Ente” per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche.
L’assessore ha inoltre confermato l’impegno di collaborazione per l’utilizzo delle
palestre scolastiche in orario extra scolastico, viste le sempre più numerose richieste da
parte degli operatori sportivi. Una buona occasione per tutte le società che avessero
bisogno di spazi per svolgere attività sportiva. Nel documento, presentato e consegnato ai
presenti, sono stati allegati il facsimile "Richiesta impianto per stagione sportiva" e le
"Disposizioni Attuative del Regolamento per la concessione in uso di beni demaniali o
patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente", contenente l’elenco degli impianti
comunali a disposizione. Per chi fosse interessato, la segreteria CSI è a disposizione per
ulteriori chiarimenti.

Comunicato ufficiale n.19 del 7 giugno 2021
Il Coordinamento Nazionale dell'attività sportiva ha pubblicato il comunicato ufficiale
n.17 del 7 giugno 2021; al suo interno è contenuto l’aggiornamento del Protocollo CSI
per l’Attività sportiva “Back to sport”; l'aggiornamento del Calendario degli eventi
riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e le informazioni utili per
iscriversi al canale Telegram del Centro Sportivo Italiano. Il comunicato è scaricabile
su www.csipavia.it nella sezione "Documenti".
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Convocato il Consiglio di Comitato
Il giorno 10 giugno 2021, alle ore 21, in videoconferenza, è convocato il Consiglio di
Comitato con il seguente ordine del giorno:
- relazione e votazione bilancio consuntivo 2020
- programmazione stagione associativa 2021/2022
- revoca amministratore

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
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.
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COMMISSIONE TECNICA CALCIO OPEN
calcio@csipavia.it – csi vigevano@gmail.com
Comunicato Ufficiale n°3 del 08 giugno 2021
N.P.R. = non pervenuto referto arbitrale
N.D.I.C. = non disputata per impraticabilità campo
N.O.
= gara non omologata

V.D. = vedi delibera Giudice Sportivo
SOSP. = gara sospesa
N.D. = non disputata

COMBINATA OPEN
INCONTRO
ASD CASARILE

-

OPEN a 7 domenica 06 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

4 - 2

CAMPO DI GARA

ORA

Casarile Comunale

19:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 mercoledì 09 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

-

CAMPO DI GARA

ORA

Certosa Comunale

21:00

Riposa: ASD CASARILE

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 domenica 13 giugno 2021
RISULTATO

ASD CASARILE

-

CAMPO DI GARA

ORA

Certosa Comunale

17:00

Riposa: UPOL LUNGAVILLA

INCONTRO
UPOL LUNGAVILLA

-

OPEN a 11 domenica 20 giugno 2021
RISULTATO

ASD CASARILE

-

CAMPO DI GARA

ORA

Pizzale

15:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
ASD CASARILE

-

OPEN a 11 mercoledì 23 giugno 2021
RISULTATO

OSRP CERTOSA PAVIA

-

CAMPO DI GARA

ORA

Casarile

21:00

Riposa: UPOL LUNGAVILLA

INCONTRO
UPOL LUNGAVILLA

-

OPEN a 11 domenica 27 giugno 2021
RISULTATO

OSRP CERTOSA PAVIA

-

CAMPO DI GARA

ORA

Pizzale

15:00

Riposa: ASD CASARILE

Classifica
1
2
3

ASD CASARILE
OSRP CERTOSA PAVIA
UPOL LUNGAVILLA

COMBINATA OPEN
Punti
G
3
1
0
0
0
1

V
1
0
0

N
0
0
0

P
0
0
1

F
4
0
2

S
2
0
4

Dif
2
0
-2
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GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE@CSIPAVIA.IT
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL

07/06/2021

CAMPIONATO NAZIONALE FASE PROVINCIALE
Il Giudice Sportivo nella seduta del 7 giugno 2021 alla presenza di un Rappresentante Arbitrale ha
assunto i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

COMBIANATA OPEN a 7 ed 11 GIOCATORI
GIOCATORI DIFFIDATI
Nessuno
SQUALIFICA
Nessuna
INIBIZIONI A DIRIGENTI
Nessuna
AMMENDE A SOCIETA’
Nessuna

