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Ora voltiamo pagina per il futuro dell’associazionismo
Per mesi e mesi, abbiamo vissuto nelle nostre case, confinati nei nostri uffici, a debita
distanza dai colleghi, dagli amici. Limitazioni che anche i più giovani hanno
sperimentato. Le analisi statistiche, ma anche i nostri semplici occhi, hanno registrato e
accertato l’aumento delle povertà - documentata nei numeri dai dati Istat - che ha
colpito soprattutto le fasce giovanili e meno protette della popolazione, a cui il virus ha
sottratto tutto: compagni di gioco, amici, affetti adolescenziali, sport. E questo influisce
e influirà sul benessere fisico e psichico. Anche il Parlamento ha stanziato uno
specifico fondo per il sostegno psicologico e neuro- fisiologico per bambini e
adolescenti. I pediatri sono allarmati dalle cicatrici che le giovani generazioni
potrebbero conservare e che già ora si manifestano in disturbi mai osservati prima, per
intensità, quantità e qualità. Ecco, vorremmo poter non impiegare quei soldi, anche se
sappiamo che sarà necessario utilizzarli per aiutare coloro che mostreranno maggiori
difficoltà, e come Csi vogliamo reagire come abbiamo sempre fatto: giocando la nostra
partita educativa. I nostri campi, le nostre palestre stanno tornando a riempirsi di
ragazzi e ragazze. Gli educatori sportivi ciessini vogliono essere un ponte oltre la
pandemia, un riferimento autentico per immaginare una socialità a condizioni
rinnovate. Non sarà come prima, ma ci saremo più di prima; reinventandoci
ancora come educatori, ma sempre pronti all’accoglienza dei minori e ad
accompagnare i più piccoli. Saremo al fianco delle famiglie, degli allenatori, degli
arbitri, dei dirigenti con un solo obiettivo: non uno di meno; non una ragazza o un
ragazzo in meno; non un dirigente, o un arbitro, o un allenatore in meno. Detto oggi,
sembra impossibile, ma daremo tutto perché accada, a partire dai centri e dai tornei
estivi, dai Grest e dalle manifestazioni all’aperto che, proprio in questi giorni, alla luce
dei nuovi protocolli, stanno riaccendendo la passione sportiva. Abbiamo bisogno
sicuramente di risorse, ma ora più che mai, vorremmo che le istituzioni sportive e
politiche riconoscessero il valore del lavoro educativo di enti quali il Csi, venendo a
incontrarci sui territori e scoprendo cosa viene realizzato ogni giorno nelle nostre
società sportive, nelle nostre parrocchie, nei nostri centri sportivi, grazie ai campionati
e ai tornei che il Csi sta promuovendo a tutti i livelli e in tutto il Paese. Forse, è giunto
il momento di voltare pagina davvero e di pianificare un futuro nuovo
dell’associazionismo sportivo. Riforma dello sport e del Terzo settore, finanziamenti
agli enti di promozione sportiva, lavoro sportivo, sport e scuola sono i temi oggi sul
tavolo. E li vogliamo affrontare.
Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI

Assemblea Nazionale Straordinaria
Modificato lo Statuto CSI
Sabato 5 giugno, in videoconferenza, si è tenuta l’Assemblea Straordinaria del CSI per la
modifica dello Statuto, a cui hanno partecipato, per il Comitato di Pavia, con diritto di
voto, il presidente Giancarlo Crotti e il vicepresidente Diego Scappini. Con le modifiche,
approvate con più del 98% dei votanti, il Centro Sportivo Italiano ha completato il
percorso per adeguare il proprio statuto alle normative volute dalla Riforma del Terzo
Settore e in preparazione dell’entrata in vigore e relativo ingresso nel RUNTS (Registro
Unico del Terzo Settore). Anche le Società Sportive dovranno prepararsi alle
modifiche volute dalla riforma, che sembra giungere, dopo anni, ad attuazione.
Naturalmente, come sempre, il CSI Nazionale saprà dare il supporto necessario per
accompagnare tutti in questo passaggio di adeguamento alle disposizioni del d.lgs
117/2017. Il passaggio e l’entrata nel Terzo Settore non faranno perdere alcun vantaggio
alle ASD e SSD, come l’applicazione delle agevolazioni in tema di lavoro sportivo. Non
vi sarà nemmeno conflitto tra RUNTS e Registro CONI.

L’anteprima della stagione associativa 2021/2022
Durante il Consiglio di Comitato svoltosi lo scorso 10 giugno - di cui trovate la sintesi
all’interno - è stata delineata la programmazione di massima per la stagione associativa
2021/2022. Come già precedentemente deliberato, si è deciso di aderire al “Piano di
ripartenza e resilienza” promosso dalla Presidenza Nazionale CSI, che consentirà alle
Società Sportive di poter usufruire di:
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione ai Campionati: GRATUITA
Tesseramento dal 1/7/2021 al 31/12/2021:
- tessera AT / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
- tessera AT / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
- tessera NA: € 9,50

Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021 (per le seguenti discipline: aikido, arti
marziali, badminton, ginnastica acrobatica e coreografica, danza artistica e gruppi di
ballo, danza sportiva e competitiva, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, ju-jitsu,
karate, lotta, corsa orientamento, paddle/padel tennis, pentathlon moderno, parkour,
pugilato amatoriale, tai chi quan, tennis, taekwondo, triathlon, wushu kung fu):
•
tessera MI / under 16: € 2,60
•
tessera MI / over 16: € 3,10
Per tutte le società che si iscriveranno ai Campionati Open, oltre alla cauzione (se non già
versata nella stagione precedente), sarà richiesto il versamento delle sole spese arbitrali:
- Calcio Open a 7: € 20,00 a società per gara
- Calcio Open a 11: € 25,00 a società per gara
- Pallavolo Open Mista: € 25,00 a società per gara
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.

Discipline e categorie di età
Calcio Under 8 (m/f) a cinque giocatori - per i nati/e negli anni: 2014/2015/2016
Calcio Under 10 (m/f) a sette giocatori - per i nati/e negli anni: 2012/2013/2014/2015
Calcio Under 12 (m/f) a sette giocatori - per i nati/e negli anni: 2010/2011/2012/2013
Calcio Open a 7 - partecipazione: dal compimento dei 16 anni
Calcio Open a 11 - partecipazione: dal compimento dei 16 anni
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Pallavolo cat. Minivolley (m/f) - per i nati/e negli anni: 2012/2013/2014/2015
Pallavolo cat. Giovanissime (Under 12) (m/f) (6vs6) - per i nati/e negli anni:
2010/2011/2012/2013
Pallavolo Open Mista - per nati/e nell’anno 2006 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021

Tra le altre discipline promosse: badminton, karate e discpline marziali di
combattimento, attività di ginnastica finalizzata alla salute, nordic e fitwalking, attività
ludico-motoria, attività motoria finalizzata al benessere, ciclismo, cicloturismo, gruppi di
cammino, tennistavolo, nuoto, pallacanestro, atletica leggera, ginnastica acrobatica e
coreografica, aerobica, artistica danza artistica e gruppi di ballo, danza sportiva e
competitiva, attività sportiva di base, attività per disabili e calcio femminile (attività
interprovinciale con il CSI Milano).

Attività sociali
Attività Parrocchiale (PR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: gratuito per i primi 100 soci; dal 101° il costo è fissato in € 2
cadauno. La validità del tesseramento è annuale (1 gennaio-31 dicembre)

Circolo ricreativo (CR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: € 2 cadauno
E’ richiesto il tesseramento di almeno 30 associati; la validità del tesseramento è
annuale (1 gennaio-31 dicembre).

Prepariamoci quindi alla prossima stagione che non dovrà essere come prima, ma
meglio di prima. Vi aspettiamo alla ripartenza!

Consiglio di Comitato
Giovedì 10 giugno 2021, alle ore 21, in videoconferenza, si è svolto il Consiglio di
Comitato. Operatori territoriali presenti: Crotti, Scappini, Aldecca, Vicentini, Vallone,
Marchetti, Piccolini, Ariberti, Grossi, De Rubeis.
All’incontro ha presenziato anche il Presidente Regionale, Paolo Fasani.
Questi i punti all’ordine del giorno:
- programmazione stagione associativa 2021/2022
Il Consiglio di Comitato ha approvato all’unanimità l’adozione delle misure economiche
a sostegno delle società affiliate, che prevedono: affiliazione gratuita, iscrizione gratuita
ai campionati e costi di tesseramento agevolati.
E’ stato poi deliberato l’adeguamento delle categorie d’età per la stagione 21/22 e
definita la programmazione sportiva ed associativa delle singole discipline promosse:
calcio Open a 7 e Open a 11, calcio giovanile (Under 8, Under 10, Under 12), pallavolo
(Minivolley, Under 12, Open Mista), Karate e Badminton.
Tutte le informazioni saranno pubblicate su www.csipavia.it a partire dal 1 luglio.
- revoca amministratore
Il Consiglio è stato informato della dismissione dall’incarico di Amministratore di
Comitato di Federica Crotti, con conseguente revoca dei poteri di firma sui conti correnti
CSI. E’ stato nominato Peroncini Daniele quale “Amministratore ad interim”.
- relazione e votazione bilancio consuntivo 2020
Il presidente ha illustrato il Bilancio 2020 in tutte le sue voci, il quale ha chiuso con un
disavanzo di esercizio di € 2.064,04. Su approvazione del Consiglio, tale importo verrà
iscritto al bilancio 2021 per il suo ripiano.
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COMMISSIONE TECNICA CALCIO OPEN
calcio@csipavia.it – csivigevano@gmail.com
Comunicato Ufficiale n°4 del 15 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

-

CAMPO DI GARA

ORA

Casarile Comunale

2

19:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 mercoledì 09 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

4 - 4

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

5 - 5

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
V
4
2
1
2
2
0
1
2
0

N
1
2
1

P
0
0
1

F
9
9
6

S
7
9
8

Dif
2
0
-2
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GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE@CSIPAVIA.IT
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL

14/06/2021

Il Giudice Sportivo nella seduta del 14 giugno 2021 alla presenza di un Rappresentante Arbitrale ha
assunto i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

COMBINATA OPEN a 7 ed 11 GIOCATORI
GIOCATORI DIFFIDATI
Nessuno
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
Riva Marco (ASD Casarile)
INIBIZIONI A DIRIGENTI
Nessuna
AMMENDE A SOCIETA’
Nessuna

