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Riaccendiamo i motori della vitalità giovanile
Ora che si intravede una luce in fondo al tunnel, pur nel generale clima di stanchezza ed
esasperazione che tutti soffriamo, cominciamo a domandarci: come sarà il futuro? Cosa
ne sarà delle società sportive che non hanno potuto resistere? Sarà possibile tornare a fare
sport, come prima della pandemia? Interrogativi cui cerca di rispondere anche la grande
comunicazione, con inchieste, analisi, dossier. Domande che si pongono le persone
comuni, le famiglie, i genitori, preoccupati per i loro figli. Vista così, per come appare
dal quadro statistico oggi, la realtà è devastata. Società che non riprenderanno più,
dirigenti che lasciano, collaboratori che mai più chiamati a dare un contributo.
Non è però questa la lettura della realtà fatta dal Csi. Qual è allora il filtro che propone il
Csi? Anzitutto il filtro della speranza, della fiducia nei nostri mezzi, nei dirigenti, nelle
famiglie e nei ragazzi che sceglieranno di riprovare a fare sport con noi. Certo dovremo
farci trovare pronti con nuove ed attuali modalità, adatte ai bisogni di oggi, diversi dai
soliti, poiché il virus ha purtroppo fatto danni ingenti sì nell’ambito sanitario, sociale ed
economico, ma anche culturale e relazionale. In un simile contesto, che si presta più alla
rassegnazione che al coraggio, un segno che l’Associazione ha proposte da fare e non è
intenzionata ad alzare bandiera bianca, sta nella concretezza da sempre nostra
caratteristica. Siamo già in aprile inoltrato e per ogni iniziativa non possiamo fare altro
che pensare all’estate. Bene, allora è il tempo di fare proposte, presentare progetti, fare
programmi. Presenteremo le nostre proposte estive, particolarmente attente al mondo
giovanile. Il silenzio del disagio dei ragazzi non deve ingannarci: hanno sofferto più degli
altri, più degli adulti che hanno sempre avuto almeno la possibilità di prendere iniziative,
di cercare di difendersi, di organizzare diversamente il tempo a disposizione. I ragazzi
invece sono stati travolti da questa coltre nera d’inattività alla quale non han potuto
opporre altra iniziativa se non ricavarsi spazi nel proprio io, spesso soli in una camera, fra
compiti e lezioni a distanza, amici video collegati, messaggi o poco altro. È scomparso il
gioco, è evaporata la gioia, l’allegria. Tutto finito? No. Tutto da recuperare subito. Ai
ragazzi è stato imposto di spegnere il motore della loro vitalità, e dobbiamo approfittare
delle settimane venture per proporre progetti coinvolgenti, andando incontro ai loro
bisogni e delle famiglie. I Comitati territoriali del Csi non hanno mai smesso di sperare e
hanno sempre tenuta accesa la fiammella della fiducia. Ora si può pensare seriamente a
come ripartire e presto ne vedremo i primi frutti.
Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI
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Pronti...Partenza (forse)...Ultima chiamata?
Siamo ritornati migliorando, ancora una volta, in zona arancione. Stando alle normative
ci è concesso di poter disputare tutte quelle attività sportive di “preminente interesse
nazionale”. Tutte le società che si erano iscritte al Campionato nazionale di calcio open o
di pallavolo open mista potrebbero, dico potrebbero, ritornare a fare attività. Tutte le
altre, ma anche queste, possono fare allenamenti individuali, concessi dai vari dpcm.
Proprio per questo la tessera assicurativa del CSI, anche senza attività agonistica, non ha
fatto mancare la copertura sugli allenamenti individuali all’aperto e/o fatti in casa da soli.
Perché ho detto “potrebbero”? perché per fare attività e allenamenti tradizionali occorre
rispettare il protocollo del CSI relativo alla disciplina da svolgere. Tra i vari obblighi,
come detto più volte, i principali sono: essere iscritti (da confermare come diremo più
avanti) al relativo Campionato Nazionale, gli atleti devono avere la certificazione medica
per attività agonistica, devono logicamente essere tesserati al CSI come AT, deve esserci
un tecnico (allenatore) qualificato e l’addetto all’accoglienza (detto addetto Covid-19).
Le iscrizioni al Campionato fatte a settembre/ottobre 2020, dovranno, in caso di
ripartenza, essere confermate per inserire le squadre nel portale dei Campionati
Nazionali. Infatti alcune di esse, comprensibilmente, hanno manifestato la volontà di
ripartire con la prossima stagione 2021/2022, pertanto non potranno fare allenamenti
tradizionali.
Nei numeri precedenti del CSI Pavia Notizie vi abbiamo invitato ad iscrivervi ai corsi di
operatore covid, il cui costo veniva rimborsato dal Comitato e al Clinic aggiornamento
per allenatori calcio (potete ancora iscrivervi).
Con queste rigide regole si potrebbe riprendere a giocare. Ma la prudenza ci consiglia di
attendere. Attendere che questo mese di aprile possa portarci ad un colore più chiaro, il
giallo e con la campagna di vaccinazione, potremo sentirci più sicuri.
Speriamo quindi di non fare retro marcia, perché potrebbe essere l’ultima chiamata per la
ripartenza.
Giovanni Carlo Crotti, Presidente Territoriale
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Per chi fosse interessato e/o desiderasse ricevere maggiori informazioni, può contattarci
a: csipavia@csipavia.it
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31° Campionato Regionale di Tennis Tavolo

E’ stato attivato, nel Tesseramento online delle Società Sportive, il modulo per
l’iscrizione alla 1.a prova del 31° Campionato Regionale di Tennis Tavolo. Il termine
delle iscrizioni è fissato per le ore 18 di giovedì 29 aprile.
Per accedere a tale modulo occorre eseguire quanto segue:
 entrare nel Tesseramento online con le credenziali in possesso da parte di ogni
Società Sportiva;
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All’interno della pagina riservata alle Società Sportive del Tesseramento online, in
basso, sotto la voce “Altre funzioni”, compare la voce “iscrizione
campionati/eventi”;
Una volta entrati in questa pagina appaiono i campionati provinciale e regionali
attivi in quel momento; cliccare sul Campionato che interessa (esempio: CSI
Lombardia 31° Campionato Regionale CSI di Tennis Tavolo 1.a prova - Zona "A")
inserire gli atleti e gli accompagnatori che saranno presenti alla manifestazione e
dare conferma.

Si ricorda che la distinta potrà essere modificata fino alle ore 18 del giorno indicato come
termine di iscrizione; dopo tale data non sarà più possibile alcuna modifica.
Dalle ore 18 di giovedì 29 aprile si dovrà procedere alla stampa della distinta creata
e procedere al pagamento della relativa quota utilizzando uno dei due sistemi online
(Carta di Credito o MyBank); il sistema provvederà immediatamente a rilasciare
ricevuta di pagamento.
La mattina della gara, alla Segreteria Organizzativa, dovrà essere consegnata copia della
distinta.

Clinic di aggiornamento Allenatori di calcio
“L’allenamento al tempo del Covid”
16 aprile 2021, ore 20.30 in videoconferenza
Relatore
Daniele Tacchini, Allenatore UEFA - FIGC e Formatore CSI Milano
Iscrizione: entro il 14 aprile 2021
Costo: € 10 - versamento mediante bonifico a:
Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Pavia
Iban: IT94S0306909606100000122553
Causale: nome e cognome - quota di iscrizione clinic allenatori di calcio
Modulo di iscrizione scaricabile su www.csipavia.it, nella sezione “Modulistica Modulistica iscrizione attività”, da restituire compilato a: csipavia@csipavia.it
Agli iscritti sarà inviato sulla propria mail il link per la partecipazione
Il titolo conseguito avrà validità anche nella stagione 2021/2022
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Per info: csipavia@csipavia.it
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