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Martedì 28 settembre 2021

17° Campionato Regionale di Corsa su Strada
2^ Prova - Landriano
Domenica 26 settembre 2021, a Landriano, si è svolta la 2° prova del 17° Campionato
Regionale CSI di Corsa su Strada. La competizione era valevole come prova di
ammissione al Campionato Nazionale che si disputerà il prossimo 17 ottobre 2021 a
Cernusco sul Naviglio. Ampia la partecipazione con ben 292 atleti in rappresentanza di
29 società provenienti da tutta la Lombardia. I percorsi previsti si snodavano su diverse
lunghezze tra le vie di Landriano, dando vita ad una bella mattinata di sport e sano
agonismo. Oltre alle medaglie, ai primi tre classificati di ogni categoria ed a alle società
partecipanti, è stata
offerta una borsa di
prodotti
alimentari
pavesi. Un sentito
ringraziamento va al
Comitato Regionale
CSI Lombardia per
aver scelto Landriano
come location ove
svolgere una prova del
Campionato Regionale
di Corsa su Strada,
all’ASD Oratorio San
Luigi
per
l’aiuto
organizzativo offerto,
al
Comune
di
Landriano per aver
patrocinato
l’iniziativa, fornendo assistenza con la propria Polizia Locale e Protezione Civile ed e a
tutti i volontari che si sono resi disponibili per la riuscita dell’evento.
Le
classifiche
complete
sono
consultabili
a
questo
link:
http://www.csi.lombardia.it/news/2771/classifiche-seconda-prova-corsa-su-strada-alandriano.htm
La terza ed ultima prova è programmata per domenica 3 ottobre a Darfo Boario Terme.
Le iscrizioni degli Atleti e degli Accompagnatori vanno effettuate online entro le ore
24.00 di giovedì 30 settembre. Non saranno accettate deroghe per nessun motivo, inoltre
la mattina della gara non saranno accettate iscrizioni. Dal momento di chiusura delle
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iscrizioni si dovrà procedere alla stampa della distinta creata e quindi effettuare il
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. Solo in casi eccezionali il pagamento potrà essere effettuato anche tramite
bonifico tradizionale, tassativamente prima del giorno della gara, alle seguenti coordinate
bancarie: BANCA INTESA SAN PAOLO: Filiale di Marcignago (Pavia) – cc
100000000564 intestato “CSI Comitato Regionale Lombardo”:
IBAN: IT 47 E 03069 56001 100000000564
In questo caso la ricevuta potrà essere richiesta al Comitato Regionale che provvederà a
rilasciarla solo dopo aver ricevuto il bonifico in questione. La disposizione di avvenuto
bonifico dovrà essere portata la mattina della gara alla segreteria unitamente alla scheda
di iscrizione. Non sarà assolutamente possibile pagare le iscrizioni in contanti la mattina
della gara.
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Clinic e Corso Allenatori di Calcio
Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, presso l’Oratorio di Garlasco, si sono svolti i
momenti formativi programmati per acquisire o rinnovare il titolo di “Allenatore CSI”.
Questi gli abilitati:
- Corso Allenatori: Antozio (Cardinal Maffi), Bonalda (Concordia Pavese), Mascherpa
(Orat. San Primo), Torrini (Libero Sport), Orlando (Libero Sport), La Mattina (Libero
Sport), Ferrara (Libero Sport), Villani (Gropello San Giorgio), Fassina
(Bereguardo), Currao (Legionari), Lopez (San Pietro), Ferrari (New Team Oltrepò)
- Clinic di aggiornamento: Polini (Pro Mortara/Albonese), Persendi (Amat. Piccolini),
Bardoneschi (Confienza), Raccagni (Arluno), Lamanna (Arluno), Pascoli (Rosasco),
Bisio (Upol Lungavilla), Mainardi (A-Team Gifra), Giancotti (A- Team Gifra), Locatelli
(Arenese), Biani (Arenese), Manfrin (Bugo), Di Santi (Tennis Club), Raineri (Candia),
Bagnaschi (Ghiaie Calcio), Andronio (Union Zeta Team), Vitaloni (New Team
Gerenzago), Losio (Redavalle), Santimaria (Micheleria), Curti (Indipendiente), Salvati
(Olimpic 95), Longo (Olimpic 95), Di Carlo (Sporting Rozzano), Zerbino (Sporting
Rozzano), Mileo (Cassolnovo), Saccheri (Cassolnovo), Casonati (Ducali), Zotti (Virtus
Bascapè), Di Donato (Virtus Bascapè), Brescancin (San Mauro Calcio), Suera (San
Mauro Calcio), Caretta (Orat. San Primo), Reali (Concordia Pavese), Caprino (Concordia
Pavese), Carnemolla (Concordia Pavese), Ghisalberti (Concordia Pavese), Albertocchi
(Romagnese), Cavanna Cavanna (Alta Valle Nizza), De Carli (Alta Valle Nizza), Soncini
(OSR Pampuri), Verdi (OSR Pampuri), Faggi (Cardinal Maffi), Zorzolo (Parasacco),
Spada (Magherno), Bordoni (Magherno), Guidi (Orat. San Francesco Siziano), Farina
(Moncucchese), Demasi (Moncucchese), Respizzi (CG Trivolzio).

Calendari Calcio Open 7/11
La Commissione Calcio ha redatto i calendari per i Campionati Open a 7 e Open a 11; gli
stessi possono essere scaricati al seguente link: http://www.csipavia.it/index.php?calcioopen

Indirizzari Calcio Open 7/11
Gli indirizzari del Campionato Open a 7 ed Open a 11 sono disponibili all'interno
dell'area riservata della società, nella sezione "Altre Funzioni - Iscrizioni
campionati/eventi", alla voce “Recapiti squadre iscritte”.
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Proroga termine iscrizioni pallavolo
Attività di Minivolley (m/f)
Età: nati/e negli anni 2012/2013/2014/2015
Chiusura iscrizioni: 3 ottobre 2021
Pallavolo Giovanissime - Under 12 (m/f) (6 vs 6)
Età: 2010/2011/2012/2013
Chiusura iscrizioni: 3 ottobre 2021
Pallavolo Open Mista
Età: nati/e nell’anno 2006 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 3 ottobre 2021

“L'Associazione e le regole” e “Le regole del gioco del calcio”
Calcio Open a 7/11
Mercoledì 29 settembre 2021, ore 21
Casa del Giovane - Salone "Terzo Millennio", Pavia, Via Lomonaco
Saranno trattati i seguenti argomenti:
- Protocollo CSI per lo svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva
- Regole del gioco del calcio e casistica
- Regolamenti Calcio Open 7/11 e presentazione calendari
Per motivi sanitari, l’accesso al salone sarà consentito ad un massimo di 2 persone per
società. All’interno, dovrà essere indossata la mascherina e mantenuto il distanziamento
interpersonale di 1 metro.
Incontri associativi a presenza obbligatoria: tutte le società iscritte ai Campionati Open a
7 e Open a 11, sono caldamente invitate a presenziare. L’assenza genererà una
ammenda di € 25.
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Corso Allenatori Pallavolo
9 ottobre 2021: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
10 ottobre 2021: dalle 9 alle 12
Landriano, Oratorio San Luigi, Via San Quirico 54
Relatore: Alberto Pezzini, Docente CSI Milano
Iscrizioni entro il 4 ottobre
Costo di iscrizione: € 50 da versarsi in loco il 9 ottobre

Clinic di aggiornamento Allenatori Pallavolo
10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12
Landriano, Oratorio San Luigi, Via San Quirico 54
Relatore: Alberto Pezzini, Docente CSI Milano
Iscrizioni entro il 4 ottobre
Costo di iscrizione: € 20 da versarsi in loco il 10 ottobre

Moduli di iscrizione disponibili su:
http://www.csipavia.it/index.php?modulistica-iscrizione-attivita
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Lutto
E’ salita in Cielo Cerri Serena, storica Segretaria del Comitato CSI di Sondrio e vedova
di Giorgio Citterio, Presidente del Comitato medesimo per diversi anni. Chi l'ha
conosciuta ha potuto apprezzarne le doti di disponibilità ed umanità che l’hanno sempre
contraddistinta. Il CSI di Pavia si stringe intorno al dolore della Famiglia e la ricorderà
nella Santa Messa di Pasqua che verrà celebrata il 12 aprirle 2022, alle ore 20:45, nella
chiesa parrocchiale di Certosa di Pavia.

