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Martedì 1 settembre 2020

Io gioco sicuro
Apriamo questo CSI Pavia Notizie con il motivo che ci accompagnerà per la stagione
2020/2021: Io gioco sicuro.
E’ l’impegno forte ed autorevole di tutto il CSI perché lo sport - alta espressione
educativa ed aggregativa - ogni giorno si concretizza e si esprima.
Le regole ed i protocolli viviamoli come utile modalità di accompagnamento in questo
difficile momento nel quale, tuttavia, non deve mancare l’entusiasmo di vivere la
passione per lo sport, che è alla base del bello e dell’impegno di ognuno di noi e del CSI
dal 1944.

Apertura anno associativo
Domenica 6 settembre, ore 11, a Trivolzio, S. Messa per l’avvio della stagione
associativa 2020/2021. L’invito a partecipare è per tutti coloro che desiderano,
ricordando di giungere un poco prima dell’orario ufficiale, per trovare posto in Chiesa,
ove è obbligatorio l’uso della mascherina.

Iscrizione Campionati entro il 21 settembre 2020
Sono aperte le iscrizioni ai diversi Campionati e categorie di calcio e pallavolo. La
modulistica da compilare si trova all’interno dell’area riservata della società, alla voce
“Altre funzioni - Iscrizione Campionati/eventi”.

21 settembre 2020, chiusura iscrizione per:
- corso allenatore calcio
- clinic di aggiornamento allenatore calcio
Sono da tempo disponibili i moduli per iscriversi al clinic di aggiornamento per
allenatori e al corso per la stessa qualifica per la disciplina del calcio.
Tutte le ulteriori informazioni su: www.csipavia.it / Modulistica / Modulistica iscrizione
attività
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Corso per portieri di calcio
Iscrizioni entro il 23 settembre 2020
Si ricorda questa nuova iniziativa formativa/sportiva
Istruttore: Prospero Malta (Cologno), docente corsi CSI Milano

Durata: 10 ore, di cui 2 in aula ed 8 in campo, tutte in serale

Attrezzature: un campo di gioco per 11 ed uno per 7

Partecipanti: portieri Open a 11 ed Open a 7 tesserati CSI

Composizione gruppo: massimo 30

Concorso spese: in relazione al numero degli iscritti

Chiusura iscrizioni: 23 settembre 2020

Data svolgimento: 28/29/30 settembre, 5/6 ottobre, 5/6/7/12/13 ottobre

Le società interessate scrivano a csipavia@csipavia.it comunicando l’indirizzo email del
loro portiere.
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Dimostrazione di Nordic Walking
Sabato 19 settembre 2020, ore 9, presso l’Oratorio di San Mauro di Pavia, avverrà una
lezione
e
dimostrazione
pratica
di
Nordic
Walking.
L’iniziativa è aperta a tutti, iscrizione gratuita. Il modulo è disponibile su:
www.csipavia.it / Modulistica / Modulistica iscrizione attività
Docenti: Aldecca Nicoletta e Abbà Fausto, Formatori CSI

Il sostegno CSI alle società sportive
Già nelle videoconferenze e sul CSI Pavia Notizie n.19 del 7 agosto 2020 è apparso
evidente il sostegno del CSI alle società sportive in questo momento ove è facile
immaginare la diminuzione di disponibilità economiche, sia personali che di sponsor.
Con un meticoloso e prezioso lavoro su tre livelli del CSI (nazionale, regionale e
territoriale) è stato possibile unire risorse disponibile per sostenere le società sportive
attraverso:
 la rateizzazione dei pagamenti
 la totale gratuità delle voci iscrizione e spese generali
 il versamento di un ridotto deposito cauzionale
 l’affiliazione gratuita nell’attività giovanile svolta con il Comitato
 la riduzione del costo tessera per l’attività giovanile

CSI Pavia Notizie n.19
Avete ricevuto e trovate disponibile il CSI Pavia Notizie n.19 con l’intera
programmazione (possibile e disponibile alla data del 7 agosto 2020) associativa.
Leggetelo perché contiene utili riferimenti, anche normativi, per la società sportiva,
oltre alla programmazione sportiva, associativa e formativa.
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7 agosto: 75° compleanno
Con una intensa liturgia, presieduta dal Vescovo Sanguineti in Cattedrale, si è ricordato
il compleanno del CSI: 7 agosto. Ricca l’omelia di Mons. Sanguineti, che ha
concelebrato unitamente all’Assistente CSI, Don Gabriele Maini. Significativa la
partecipazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Pavia, Avv. Pietro Trivi, che ha
confermato il legame tra CSI e territorio. Prima della S. Messa, la visita alla cripta
Bramantesca della Cattedrale, con esauriente illustrazione a guida di Don Fabio
Besostri. Ai partecipanti, Don Adriano Migliavacca, Amministratore della Cattedrale,
ha fatto omaggio della pubblicazione “Il Duomo, la Chiesa Cattedrale nella storia di
Pavia”.

I lavori del Consiglio di Comitato
Giovedì 6 agosto 2020, alle ore 18:20, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di
Comitato. Presenti: Contrini, Fasani, Vallone, Vicentini, Moschino, Scappini, Grossi,
Crotti, Ariberti, De Marziani, Speranza.
Questi i punti all’ordine del giorno:
Assemblea elettiva
Prima convocazione, domenica, 3 gennaio 2021, ore 7, Garlasco
-Seconda convocazione, sabato 9 gennaio 2021 a Garlasco Oratorio, ore 15, con
questi punti:
a) relazione del quadriennio
b) presentazione candidato nuovo Presidente
c) presentazione candidati al Consiglio
d) elezione del Presidente, del Consiglio di Comitato, del Revisore dei Conti (uno
effettivo e uno supplente)
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Quote tesseramento 2020/2021
Costo affiliazione:
attività con il
Comitato di Pavia

Costo affiliazione:
attività con altro
Comitato CSI

Costo tessera AT:
attività con il
Comitato di Pavia

Costo tessera AT:
attività con altro
Comitato CSI

Open a 11

€ 90

€ 90

€ 9,50

€ 9,50

Open a 7

€ 90

€ 90

€ 9,50

€ 9,50

Calcio Giov.
Under 8

GRATUITO

€ 90

- da 0 a 15 anni: € 5

- da 0 a 15 anni: € 8

Calcio Giov.
Under 12

GRATUITO

€ 90

- da 0 a 15 anni: € 5

- da 0 a 15 anni: € 8

Pallavolo
Open Mista

€ 90

€ 90

€ 9,50

Minivolley

GRATUITO

€ 90

- da 0 a 15 anni: € 5

- da 0 a 15 anni: € 8

Giovanissime
Under 12

GRATUITO

€ 90

- da 0 a 15 anni: € 5

- da 0 a 15 anni: € 8

€ 9,50

N.B: nel caso in cui la società partecipasse anche ad altre attività organizzate dal
Comitato di Pavia (ad esempio: Calcio Open a 11, Open a 7, Pallavolo Open
Mista), l'affiliazione di € 90 dovrà essere versata.

Varie ed eventuali
Tesseramento: introduzione della tessera CSI via App
Covid: persistendo la situazione attuale, verrà programmato un corso di conoscenza per
il Covid
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Tempi di gioco nel calcio Open a 1: su richiesta di diverse società del calcio Open a 11,
il Consiglio di Comitato ha accolto la proposta di innalzare a 40 minuti il tempo di
gioco.

Assemblea soci
Si ricorda ad ogni società che deve aver provveduto ad approvare il bilancio consuntivo
redigendo specifico verbale. Ogni società deve svolgere l’assemblea ave manifesta la
volontà di partecipare al Campionato CSI. Per quelle società che variano il consiglio
direttivo, deve essere redatto apposito verbale. Se cambia il presidente occorre
procedere ad inserire, nella propria area personale, il verbale di elezione, il documento
di identità ed il codice fiscale della società, ove appaia il nome del nuovo legale
rappresentante.

Casa del Giovane: nuovo Responsabile di Unità
Michela Ravetti, 59 anni, in Casa del Giovane dal 1982, è la nuova Responsabile di
Unità della Casa del Giovane. Succede a Don Arturo Cristani, che ha guidato la realtà
fondata dal Servo di Dio, Don Enzo Boschetti, dal 2008 al 2020. La scelta del Vescovo
Sanguineti è caduta su Michela, che sarà collaborata da Don Dario Crotti come vice
responsabile di unità, da Don Arturo Cristani, come responsabile della formazione e da
Diego Turcinovic, Lucia Braschi, Enver Dushaj e Silvia Bonera per i comunitari di vita
e collaboratori.
La Casa del Giovane ha un particolare e forte legame con il CSI di Pavia, iniziato con il
suo fondatore, Don Enzo. A Michela, l’augurio di sereno lavoro che si estende a tutti
i suoi collaboratori.

Diocesi di Vigevano: Don Croera nuovo Vicario Generale
Il Vescovo di Vigevano ha nominato, con decorrenza 15 agosto 2020, suo Vicario
Generale, Don Angelo Croera, attuale Parroco di Garlasco.
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A Don Angelo, che lo conosciamo per la sua attività in Garlasco, nell’Oratorio San
Giovanni Bosco della stessa Parrocchia e per la sempre fattiva collaborazione con
questo CSI, l’augurio più sincero di buon lavoro.
A Mons. Zanotti, che ricopre l’incarico dal 2007, l’apprezzamento per il servizio svolto.

Riaprono gli Oratori
Sui siti delle rispettive Diocesi è stato pubblicato il protocollo per la riapertura degli
Oratori e/o Circoli. Per la parte sportive, si deve far riferimento ai rispettivi protocolli
delle singole discipline sportive.

ATTIVITA’ SPORTIVA 2020/2021
CALCIO
Calcio Under 8 (M/F) a cinque giocatori
Per i nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016

PALLAVOLO
Minivolley (m/f)
Per i nati/e anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015

Calcio Under 12 (M/F) a sette giocatori
Cat. Giovanissime (under 12) (m/f) (6vs6)
Per i nati/e negli anni 2009 - 2010 - 2011 - 2012 e Annate: 2009 – 2010 – 2011 - 2012
un fuoriquota del 2008
Cat. Open Mista
Calcio Open a 7
Per nati/e anni 2005 e precedenti
Possono partecipare coloro che abbiano compiuto
il 16° anno di età
Chiusura iscrizioni: 21 settembre 2020
Calcio Open a 11
Possono partecipare coloro che abbiano compiuto
il 16° anno di età
Chiusura iscrizioni: 21 settembre 2020
La data di chiusura iscrizioni potrà essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal
Governo e da Regione Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it
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DISCIPLINE PROMOSSE
Attività ludico-motoria

Ciclismo e Cicloturismo

Arti marziali

Basket per disabili

Tennistavolo

Nordic Walking
Badminton

ATTIVITA’ RICREATIVA/SPORTIVA/PARROCCHIALE
Circolo ricreativo - Circolo sportivo - Attività parrocchiale
ATTIVITA’ FORMATIVA
Vengono promossi corsi per l’acquisizione della qualifica di Arbitro,
Allenatore, Refertista, Dirigente di Società e Istruttore di Nordic Walking, utili
per iscrizione e/o mantenimento nell’Albo CONI.

Siamo chiusi ma restiamo a disposizione
C.S.I. Centro Sportivo Italiano - Comitato
Territoriale di Pavia
Con voi in ogni momento, scriveteci!
Email: csipavia@csipavia.it

