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Gli appuntamenti
Calcio Open a 11 (Pavia, Oltrepò, Lomellina e Vigevano)
- 18 settembre, oratorio di Garlasco, dalle 21 alle 23
Incontro provinciale per le squadre iscritte all’Open a 11 - “L’associazione e le regole”
- 21 e 22 settembre, avvio campionato Open a 11

Calcio Open a 7
- 19 settembre, oratorio San Mauro, Via Folla di Sopra 50, Pavia, dalle 21 alle 23,
incontro provinciale per le squadre iscritte all’Open a 7, “L’associazione e le regole”
- 22 settembre, avvio campionato Open a 7

Calcio Giovanile - Under 11
- 17 settembre, Pavia, Viale Lodi 20, sede CSI
Incontro per le squadre iscritte all’Under 11, “L’associazione e le regole”
- 25 settembre, Pavia, Viale Lodi 20, sede CSI, ore 21
Corso per dirigente/arbitro Under 11
- 28 settembre, inizio attività
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Calcio Giovanile - Minicalcio
- 20 settembre, chiusura iscrizione online
Modulo di iscrizione compilabile all’interno della pagina personale della società,
alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”
- 24 settembre, Pavia, Viale Lodi 20, sede CSI, ore 21
Incontro per le squadre iscritte al Minicalcio, “L’associazione e le regole”
- 25 settembre, Pavia, Viale Lodi 20, sede CSI, ore 21
Corso per dirigente/arbitro Minicalcio
- 29 settembre, inizio attività

Pallavolo
- 30 settembre, chiusura iscrizioni campionati di pallavolo
Modulo di iscrizione compilabile all’interno della pagina personale della società,
alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”
- 30 settembre, chiusura iscrizioni corso allenatori e clinic pallavolo
Modulo di iscrizioni: www.csipavia.it/Modulistica/Pallavolo
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
- 6 ottobre, oratorio di Landriano, inizio corso allenatori e clinic
ISCRIZIONE E FREQUENZA OBLIGATORIA
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
- 7 ottobre, Pavia, Viale Lodi 20, sede CSI, ore 21
Corso refertista/segnapunti
- 16 ottobre, Pavia, Viale Lodi 20, ore 21
Incontro provinciale per le squadre iscritte all’attività di pallavolo
“L’associazione e le regole”
- 26 ottobre, inizio attività pallavolo
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Badminton
- 16 ottobre, chiusura iscrizioni
Modulo di iscrizione compilabile all’interno della pagina personale della società,
alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”
- 16 ottobre, Pavia, Viale Lodi 20, sede CSI, ore 21,
incontro con le società, “L’associazione e le regole”
- 13 ottobre, inizio attività badminton

Karate
- 21 ottobre, chiusura iscrizioni
Modulo di iscrizione compilabile all’interno della pagina personale della società,
alla voce “Altre funzioni - Iscrizione campionati/eventi”
- 23 ottobre, Pavia, Viale Lodi 20, ore 21
Incontro con le società iscritte, “L’associazione e le regole”

Raccogliamo divise usate
E’ possibile consegnare alla sede CSI di Pavia, Viale Lodi 20, materiale sportivo che non
viene più utilizzato. Lo raccogliamo e lo consegneremo al gruppo appoggio missionario
per la promozione sportiva nelle terre di missione. Ringraziamo l’US Arnaboldi per
quanto consegnato.

Hai un gagliardetto? Portalo al CSI
Presso la sede CSI di Pavia è stato creato uno spazio espositivo per i gagliardetti delle
società sportive. Coloro che lo desiderano, possono consegnarci un gagliardetto per
l’esposizione.

Clinic calcio: le slide
Le slide presentate durante il Clinic del 9 settembre sono disponibili su
www.csipavia.it/documenti
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Appuntamenti formativi 2019/2020 - 3
Incontro provinciale Calcio Open a 7
Pavia, 11 settembre 2019
Relatori: Contrini Sergio, Maurizio Grossi
All’iniziativa erano invitate tutte le formazioni del calcio Open a 7. Erano presenti le
seguenti società: Alta Valle Nizza, CG Trivolzio, Orat. San Francesco, Pasturago,
Marcignago, Pampuri Certosa, Santacristinese, Pol. Miradolese, Libero Sport, Sbocco
Rosso, Romagnese, Marcignago, Pasturago, Inverno e Monteleone, Trovo, Vernate,
Parasacco, Magherno, Orat. San Luigi, Orat. Cardinal Maffi, Cascine Calderari.
Società invitate: 21
Società presenti: 21
Operatori provinciali presenti: Crotti, Contrini, Grossi, Vallone

Appuntamenti formativi 2019/2020 - 4
Incontro provinciale Calcio Open a 11
Garlasco, 12 settembre 2019
Relatori: Contrini, Grossi, Moschino
All’iniziativa erano invitate tutte le formazioni del calcio Open a 11. Erano presenti le
seguenti società: Sporting Rozzano, Chicco Civita, Penarol, Upol Lungavilla, Ducali
Addolorata, Filighera, Rosasco, Orat. Pieve Albignola, San Pietro, Redavalle, Bugo,
Indipendiente, Real Mezzanese, I Legionari, Cassolnovo, Arluno, Confienza, Amatori
Piccolini, Albonese, Candia, Cup Calcio, Pievese, A-Team Gifra, New Team Gerenzago,
Eni Sannazzaro, Olimpic 95, Mezzanino, Redavallese, Palestro, Arenese, Sanmaurense,
Real Olona, Micheleria, Tennis Club.
Società invitate: 37
Società presenti: 34
Società assenti: Negruzzo, Concordia Pavese, Ghiaie Calcio
Operatori provinciali presenti: Contrini, Grossi, Scappini
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Appuntamenti formativi 2019/2020 - 5
Assemblea provinciale Arbitri di Calcio
Garlasco, 14 settembre 2019
Relatori: Contrini, Speranza, Gallione
All’iniziativa erano invitati tutti gli Arbitri del Comitato. Questi i presenti: Bocca,
Piccolini, Moschino, Laria, Demarziani Massimo, Rovati, Speranza, Brandolini, Maffei,
Demarziani Marco, Baldi, Faè, Pirovano, De Maria, Gardella, Mazza, Cesarino, Sartoris.
Erano presenti all’incontro del 4 settembre: Guida, Carrozzo, Giacalone, Calcagno, Potito.
Presenti: 23
Operatori provinciali presenti: Contrini, Vallone
Ai presenti sono stati consegnati i seguenti materiali: volantino per la campagna di
reclutamento arbitrale, testo delle “Novità regolamentari 19/20”, custodia completa dei
cartellini utili alla direzione delle partite, pubblicazione del CSI nazionale “Fischiare per
gli altri” e la riflessione del Presidente Nazionale - Vittorio Bosio - dal titolo “Arbitri e
giudici: ruoli chiave per vincere la sfida educativa”.

Appuntamenti formativi 2019/2020 - 6
Corso Allenatori di Calcio
Garlasco, 14/15 settembre 2019
Relatori: Contrini, Tacchini
All’iniziativa erano presenti i seguenti tesserati: Pascoli, Codeca, Tamborini, Bellazzi,
Mileo, Manfrin, Bignamini, Grandini, Lamanna, Porrati, Garlaschelli, Colombi, Beni,
Sassi, Polloni, Longo, Gaggianesi, Vitaloni, Brusati, Martinelli, Bardoneschi, Capalti,
Zaccaria, Mancin, Virtuoso, Zorzolo, Poggiolini, Magnini, Stolfi, Bozzolan, Carcagna,
Naliato, Raccagni, Scaramuzza, Forciniti, Spada, Bagnaschi, Festari, Bordoni.
Abilitati al titolo di Allenatore CSI: 39
Operatori provinciali presenti: Contrini, Scappini, Vallone
Il corso si è svolto la mattina del 14 settembre presso l’oratorio Don Bosco di Garlasco,
mentre le restanti ore del 14 e 15 settembre nella palestra comunale di Via Foscolo.
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Registro CONI 2.0
Ogni società sportiva deve alimentare il Registro CONI 2.0 inserendo tutte le proprie
attività proposte. Al fine di chiarire ulteriormente gli ambiti della materia, così indichiamo
quanto intende il CONI:
- attività sportiva: Campionati, tornei, attività varie organizzate dal Comitato CSI oppure
attività organizzate direttamente dalla società o da altri enti a cui hanno partecipato
tesserati CSI.
- attività didattica: ogni corso di avviamento allo sport organizzato dalla società per
tesserati CSI di qualsiasi età
- attività formativa: tutti i corsi di formazione relativi a figure tecniche/dirigenziali
Il CSI è a disposizione per quanto di utile.

Tutela sanitaria
Queste le strutture ove fare la visita medica per l’attività agonistica:
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr. Introno Luigi - Via Eseguiti 40/c,
Broni
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr. Forni Roberto - Piazza Italia 10,
Mortara
- Medica Sport Minerva, Via Cavagna Sangiuliani 5, Pavia
- Centro interdisciplinare di biologia e medicina dello sport, Via Maugeri, Pavia
- Mastropasqua Ezio, Viale Cremona 189/c, Pavia
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr. Bramucci Ezio, Viale Golgi 14, Pavia
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr. Repetto Stefano, Via Indipendenza 30,
Rivanazzano Terme
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr. Forni Roberto - Via Circonvallazione
per Mortara 18, Robbio
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr. Vannicola Alessandro, Via Nicorvo
19, Robbio
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr. Francese Fabio, Via Nicorvo 19,
Robbio
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr. Cardinale Giovanni, Piazza Pertini 12,
Santa Giuletta
- Iros centro di medicina dello sport, Corso Novara 227, Vigevano
- Domus medica ambulatorio di medicina dello sport, Via Sabotino 4, Vigevano
- Studio medico privato di medicina dello sport Dr.ssa Bellinzona Elena, Via Cernaia 3,
Vigevano
- Criams centro di medicina dello sport, Via Foscolo 13, Voghera
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Il CSI di Pavia non gioca nelle seguenti date
In relazione alla programmazione associativa, già ampiamente diffusa, ricordiamo - di
seguito - le date ove non saranno programmati incontri sportivi: 21 novembre 2019, 11
gennaio 2020, 18 gennaio 2020, 23 gennaio 2020, 24 marzo 2020.
Per il Calcio Open a 7: 21 aprile 2020
Per il Calcio Open a 11: 28 aprile e 19 maggio 2020

Posizione amministrativa Calcio Open
Alla data del 9 settembre si sono chiuse le iscrizioni all’attività provinciale di calcio Open
a 7 ed a 11. Le squadre iscritte sono 58. Ringraziamo per l’attenzione e, con piacere,
abbiamo riscontrato che tutte hanno versato la prima rata suddivisa in 150€ di cauzione e
200€ di iscrizione. Per il proseguo, seguiranno disposizioni per come versare la differenza.

Nuove regole del calcio/sotto maglie
Nel corso dell’incontro svoltosi mercoledì 4 settembre 2019, è stato correttamente
presentato, tra le nuove regole, anche la materia che riguarda le sotto maglie della divisa di
gioco. Precisando che le stesse “devono essere del colore preminente della maglia
ufficiale”. L’esposizione è stata corretta e puntuale, così come disposto dagli organismi
federali. Questo tema ha sollevato qualche aspetto di criticità che diverse società ci hanno
rappresentato. A tal riguardo, precisiamo che il Centro Sportivo Italiano ritiene che “tale
normativa viene recepita ma ritenuta non obbligatoria, sia per il calcio a 7, sia per il
calcio a 11”. Quindi, quanto disposto viene recepito ma la norma è facoltativa.

Open a 7 a Trivolzio
In relazione al Giubileo di San Riccardo Pampuri, che si concluderà il primo maggio 2020,
si comunica che per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, alcune gare possono subire
variazioni di orari e/o di giorni, a seconda dell’affluenza di pellegrini al Santuario. Nel
limite del possibile, si opererà per evitare spostamenti all’ultimo momento. E’ possibile
che ciò avvenga da ora sino a metà novembre.
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Camminando con noi da 40 anni

Nell’ambito delle iniziative tese a valorizzare l’attenzione e l’impegno delle società
sportive in occasione dei 75 anni del CSI di Pavia, il Comitato Provinciale invita le società
a volerci tempestivamente comunicare chi delle stesse da 40 anni è attivo protagonista nel
CSI.

Chi dispone di Facebook? Ci scriva ...
Per quest’ultima, ci sono arrivate le seguenti risposte: Sci Club Città di Pavia, Special
Team ’87, Inverno e Monteleone, Pol. Miradolese, Città di Vigevano, Junior K2, Universo
in Volley, Volley Tre Fiumi, Cassolnovo, Negruzzo, Orat. Pampuri Certosa, Cergnago,
Filighera.
Attendiamo queste risposto entro sabato 28 settembre 2018, utilizzando la seguente email:
csipavia@csipavia.it .
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Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI
A seguito della pubblicazione concernente le “Disposizioni tecnico-regolamentari sulla
dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici
esterni”, ecco alcuni quesiti e le relative risposte, che mettiamo a disposizione di tutti.
- Un giocatore o un allenatore possono essere inseriti in distinta come addetti all'utilizzo
del defibrillatore?
Sì.
- E’ possibile quantificare un’ammenda riguardo alle infrazioni dipendenti dalla mancanza
di Dae e/o di personale formato?
L’ammenda nei confronti della società sportiva può oscillare orientativamente da 30 euro
(prima sanzione). I Comitati CSI possono comminare ammende anche di importi
differenti, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla Direzione Tecnica Nazionale.
- La presenza presso l’impianto di gioco di un’autoambulanza attrezzata con DAE e
addetto al defibrillatore, obbliga ugualmente la società di casa a presentare il proprio DAE
e a segnare in distinta l’addetto al DAE?
In questo caso è sufficiente la presenza di un’autoambulanza attrezzata con DAE e
dell’addetto al defibrillatore. Detta presenza va dichiarata – nello spazio previsto in
distinta – dalla società ospitante o prima nominata (o dal Comitato CSI organizzatore).

- Il tesseramento al CSI con una Società vincola l'addetto all'utilizzo del defibrillatore a
prestare il servizio solo con la Società in cui è tesserato o può svolgere il compito anche
per altre Società?
L’addetto al Dae tesserato con una Società può prestare il suo servizio anche per l’altra
Società sportiva.
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- Se il dirigente inserito in distinta come addetto al defibrillatore, durante la gara, viene
espulso dal terreno di gioco, come ci si deve comportare?
Se l’allenatore/dirigente espulso è anche addetto al defibrillatore, può rimanere in campo
per continuare il suo servizio di solo addetto al DAE. Nel caso in cui il suo
comportamento non risultasse idoneo per lo svolgimento della gara, l’arbitro può
allontanarlo definitivamente dal terreno di gioco chiedendo alla squadra prima nominata di
adempiere al previsto obbligo in materia di DAE.

- Un giocatore che sta scontando un periodo di squalifica o un dirigente inibito possono
essere inseriti in distinta come addetto al DAE?
Sì.
- La Società sportiva che ha segnalato il nominativo dell’addetto al DAE nella distinta di
gara è ritenuta responsabile del comportamento dello stesso addetto al DAE?
Sì.
- L’arbitro della gara può allontanare l’addetto al DAE per avvenute infrazioni o per
comportamento scorretto o antisportivo o irregolare?
Sì. Sospenderà l’incontro chiedendo che venga ripristinata l’iniziale situazione di
sicurezza alla Società ospitante o prima nominata.

- Quali sono i provvedimenti disciplinari che il Giudice applicherà in mancanza di DAE
e/o di personale formato?
Gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente (ovvero
quella di casa o prima nominata in calendario), commineranno:
- la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa
disciplina sportiva;
- un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica
Nazionale.
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- Se una società sportiva, avendo preso accordi con un gestore, si dichiara inconsapevole
per l’assenza o il mal funzionamenti del DAE, su chi ricade la responsabilità?
La responsabilità del DAE e del personale per l’uso dello stesso ricade sempre sulla
società di casa o prima nominata in calendario.
- L’arbitro è tenuto a verificare che nell’elenco gara della Società sportiva di chi gioca in
casa o prima nominata vi sia il nominativo dell’addetto al defibrillatore?
Sì. Deve verificare solo che sia stato scritto il nominativo dell’operatore addetto al DAE
nell’apposito spazio previsto nelle liste gare senza, per altro, effettuare operazioni di
riconoscimento.
- Può l’arbitro esprimere giudizi sulla tipologia (tecnologia o funzionalità) del DAE
presente presso la struttura di gioco?
No.
- L’arbitro ha il compito di verificare la funzionalità del DAE?
No. Deve astenersi dal dare giudizi. Solo se gli viene richiesto, il direttore di gara si limita
alla verifica della presenza del DAE senza verificarne l’effettivo funzionamento che
compete alle Società sportive partecipanti.
- In caso di “indisponibilità” del DAE a gara iniziata cosa deve fare l’arbitro?
Qualora questa circostanza fosse posta all’attenzione dell’arbitro, lo stesso, dopo aver
interrotto la gara e averne verificata la veridicità, sospenderà l’incontro chiedendo che
venga ripristinata l’iniziale situazione di sicurezza. Se ciò fosse impossibile, sospenderà
definitivamente l’incontro riportando l’accaduto nel referto. La sospensione definitiva
dell’incontro deve essere imputata alla squadra prima nominata in calendario o che gioca
in casa alla quale saranno comminate le previste sanzioni disciplinari.
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- L’arbitro deve verificare la presenza dell’addetto al DAE?
No. Verifica soltanto che sia presente il nominativo dell’addetto al DAE all’interno della
distinta degli atleti. (cfr. distinta allegata)
- Se nella distinta di gara non è presente lo spazio per scrivere il nominativo dell’addetto al
DAE cosa fa il direttore di gara?
L’arbitro inviterà, prima dell’inizio della gara, i dirigenti della Società che giochi in casa o
prima nominata a inserirlo in una distinta in cui lo spazio sia previsto (cfr. distinta
allegata)
- Se la squadra ospitata, dopo la conclusione della gara, fa presente all’arbitro l’assenza del
DAE o quella del personale formato all’uso dello stesso.
L’arbitro riporta l’accaduto nel referto. In questo caso gli organi giudicanti commineranno
alla squadra di casa o prima nominata solo la sanzione dell’ammenda e non anche quella
della perdita della gara.
- L’addetto al DAE può essere un non tesserato al CSI?
Certo. In ogni caso il suo nominativo va riportato nelle distinte di gioco nello spazio
dell’autocertificazione.
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Calcio Open Pavia 2019-2020– Comunicato Ufficiale n° 01 del 16 settembre 2019
Email: calcio@csipavia.it
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

OPEN A 7 GIRONE A – 1° giornata – domenica 22 settembre 2019
INCONTRO
RISULTATO

ORA

AC TROVO

-

OR SAN LUIGI LANDRIANO

-

Trovo

14:30

GC TRIVOLZIO

-

CASCINE CALDERARI

-

Trivolzio-Oratorio

14:30

PASTURAGO

-

OR.S.FRANCESCO SIZIANO

-

Pasturago di Vernate

14:30

SPORTING EMMEBI

-

OSRP CERTOSA DI PAVIA

-

Besate-Centro Sportivo

15:00

OSGB MARCIGNAGO ASD

-

FC VERNATE 2012

-

Marcignago-Oratorio

15:00

Riposa

-

PARASACCO

-

OPEN A 7 GIRONE B – 1° giornata – domenica 22 settembre 2019
INCONTRO
RISULTATO
AD SBOCCO ROSSO

-

POL.MIRADOLESE

-

US MAGHERNO

-

ALTA VALLE NIZZA

-

FC ALBUZZANO

-

ORA

ASD SANTACRISTINESE

-

Sant'Eusebio-Fortunago

15:00

ASD ROMAGNESE

-

Miradolo Terme-Oratorio

15:00

Z-TEAM

-

Magherno

15:30

INVERNO E MONTELEONE

-

Val di Nizza

15:00

CARDINAL MAFFI

-

Albuzzano-Oratorio

15:00
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