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8 maggio - Festa della Mamma
La festa della mamma fu resa ufficiale nel 1914 dal presidente degli Stati Uniti,
Woodrow Wilson; in Italia nel 1959 si stabilì di festeggiarla la seconda domenica di
maggio. Auguri a tutte le mamme, che possano presto ritornare a bordo campo e in
palestra ad urlare e incitare i propri figli. Alle mamme tutte del CSI e a quelle che ci
guardano dal cielo.

Stella d’Oro a Bosio, Presidente Nazionale CSI
Venerdì 30 aprile è stata consegna la Stella d’Oro al merito sportivo a Vittorio Bosio. Il
prezioso riconoscimento al lavoro del Csi e del suo presidente, componente del Consiglio
Nazionale del Coni, arriva con questa “onorificenza” con cui il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano intende annualmente premiare quegli atleti, dirigenti, tecnici, società
che per l’attività svolta abbiano dato lustro allo Sport Italiano. L’annuncio è stato dato
dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha consegnato l’onorificenza in occasione
della riunione di Giunta Nazionale in programma presso il Salone d’Onore del Coni al
Foro Italico in Roma. Un riconoscimento per Vittoro Bosio, nostro Presidente Nazionale,
che ha maggior valore in quanto non dato all’interno del CSI, come possono essere i
nostri Discoboli, ma che viene dal mondo sportivo ufficiale del CONI. Complimenti
Presidente!

Sondaggio ... al traguardo!
Ancora pochi giorni per rispondere al questionario mandato alle società di calcio e
pallavolo, per rispondere se aderire o meno alla ripresa, o meglio a dar inizio ai
Campionati Nazionali Open di calcio e pallavolo, programmati per la stagione sportiva
2020/2021 a cui si erano iscritti. Ogni società, attraverso il legale rappresentante - il
Presidente che ha la responsabilità della squadra - deve far pervenire la scheda entro
venerdì 7 maggio 2021. Quasi tutte le società hanno risposto. Alcune confermando la
partecipazione, altre no. Aspettiamo le ultime. Al termine, le Commissioni Tecniche
valuteranno le adesioni e predisporranno il programma, da condividere con le squadre,
sulle modalità di ripresa: gironi, gare a/r, finali ecc.

2

Ci sono state poste delle domande:
d - Chi non aderisce alla ripresa incorre in sanzioni, penalità?
r - Assolutamente NO. Chi legittimamente non aderirà non avrà nessuna penalità.
d - Chi aderisce dovrà pagare nuova iscrizione?
r - No. L’iscrizione è quella fatta ad inizio stagione. Saranno addebitate solo le spese
arbitrali per ogni gara che sarà giocata.
d - Si possono tesserare nuovi atleti?
r - SI, il tesseramento è sempre possibile; per gli atleti che partecipano a gare ufficiali si
dovrà effettuarlo entro al 30 maggio 2021.
d - In caso di rinvio gara per problemi legati al contagio?
r - La squadra, in caso di positività di un giocatore, dovrà seguire le indicazioni del
protocollo CSI. La gara potrà essere rinviata senza nessuna sanzione/tassa, ugualmente se
la squadra dovesse ritirarsi dalla competizione.

Convocato il Consiglio di Comitato
Lunedì 10 maggio 2021 alle ore 21, in videoconferenza, è convocato il Consiglio di
Comitato con il seguente ordine del giorno:
- comunicare/verificare adesioni al sondaggio per la ripresa dell’attività sportiva
- programmazione attività
- indicazioni per stagione sportiva 2021/2022
- altre ed eventuali

Idoneità all’ Attività Sportiva agonistica in Atleti Covid19
positivi guariti e in Atleti con sintomi suggestivi per Covid19
in assenza di diagnosi
In relazione alla paventata ipotesi per gli Atleti minorenni Covid19 positivi di poter
effettuare la visita “Return to play” in forma gratuita presso un Centro di Medicina dello
Sport convenzionato con Regione Lombardia, confermiamo che la Regione medesima,
ha inviato specifica nota alle ATS Lombarde indicando che le strutture accreditate o a
contratto potranno erogare tutti gli approfondimenti diagnostici inseriti nel protocollo
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FMSI dell’11 dicembre 2020, in esenzione dalla compartecipazione della spesa
sanitaria.
Ciò è previsto per:
- Atleta minorenne in età agonistica, per il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica
agonistica sportiva e per il rilascio delle attestazioni “Return to play” post Covid.
- Atleta affetto da disabilità fisica, psichica o neurosensoriale, sia maggiorenne che minorenne,
certificata superiore a due terzi in età agonistica, per il rilascio dei certificati di idoneità alla
pratica agonistica sportiva e per il rilascio delle attestazioni “Return to play” post Covid.
Si precisa che:
- per aver diritto all’esenzione della visita post Covid19 presso una struttura di Medicina dello
Sport, non è necessaria alcuna prescrizione medica;
- gli approfondimenti diagnostici, tra quelli previsti dal Ministero, necessari alla certificazione
di idoneità, potranno essere eseguiti dopo almeno 30 giorni dall’avvenuta guarigione, accertata
secondo la normativa vigente.
Non è prevista l’esenzione per gli sportivi over 18 non disabili e per le certificazioni rilasciate
da studi professionali o Enti non accreditati.

Operatore Sportivo Safe-Sport: corso di aggiornamento Covid
Nell'ambito del progetto Safe Sport il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical, organizza dei corsi di
aggiornamento Covid per Operatori Sportivi Safe-Sport.
I corsi saranno on-demand sulla piattaforma CSI Academy. Ci si può iscrivere, dal 26
aprile al 30 maggio 2021, seguendo le indicazioni riportate di seguito.
Modulo: Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-covid19
Durata: 5 ore
Contenuti: Il corso, conformemente alle diverse Linee guida emanate, si occupa di
inquadrare le misure utili e necessarie per minimizzare i rischi di contagio legato al
Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, sulle attenzioni indispensabili per la migliore
gestione degli spazi del sito sportivo e sull’organizzazione dell’attività, soprattutto
durante le sessioni di allenamento, nonché alle esigenze di pulizia e sanificazione degli
attrezzi e dei luoghi.

4
Contenuti a cura dell’Università Cattolica







Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione
Utilizzo dei dispositivi di protezione e regole di igiene
L’accoglienza e il triage
Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport
Gestione del soggetto sintomatico
Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport

Contenuti a cura dello staff J Medical
 Classificazione e analisi dei luoghi sportivi
 Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle
competizioni
 DPI e loro corretto utilizzo
 Pulizia e sanificazione
 Sport e COVID-19: stato dell’arte
 Certificazione idoneità sportiva
Contenuti a cura della Scuola Nazionale Tecnici CSI






L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza
Le proposte del progetto safe-sport
Il ruolo dell’allenatore
Il ruolo dell’operatore safe-sport
Il giudice di gara

Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad.
Costo per i non tesserati: 40 euro+iva cad.
Modalità: e-learning su piattaforma CSI Academy
Iscrizione: dal 26 aprile al 30 maggio 2021 attraverso il link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10756/a72fc7ec0ec43f26831c966ea9ba88bc
Una volta completata la procedura di iscrizione verrà inviata una mail con il link
per accedere alla piattaforma "CSI Academy" per seguire il corso in e-learning. Le
credenziali saranno attive a partire da mercoledì 27 aprile 2021.
Si rammenta l’importanza che ogni società disponga di almeno un tesserato abilitato
all’accoglienza (Operatore Covid). Requisito indispensabile per la ripresa degli
allenamenti e delle attività in quest’anno sportivo e probabilmente anche per la stagione
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2021/2022. Per questo, il Comitato CSI di Pavia si impegna a rimborsare ai tesserati
la quota versata per l’iscrizione al corso, inviando copia dell’attestato conseguito a:
csipavia@csipavia.it

Protocolli e disposizioni applicative - ultimi aggiornamenti
In relazione alla ripartenza dell’attività sportiva ufficiale ed organizzata, sono stati
pubblicati su www.csipavia.it, nella sezione “Documenti”, i protocolli e le relative
disposizioni applicative per le discipline del Calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 11, pallavolo
e pallacanestro, aggiornati al 26 aprile 2021. Ne consigliamo una attenta lettura ed il
rispetto di quanto contenuto.

Nomina a Componente della Commissione Tecnica
Regionale di Karate - CSI Lombardia
Il Consiglio Regionale, nella seduta del 28 aprile 2021, ha nominato Maurizio
Ghiringhelli - operatore territoriale - quale Componente della Commissione Tecnica
Regionale di Karate del Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale CSI Lombardia
per il quadriennio 2020/2024. A lui i migliori auguri di un proficuo lavoro al servizio
dello sport educativo.

Lutto
Ci ha salutati per l’ultima volta Nicola Canevari, ex arbitro CSI. Lo ricordiamo per la
sua professionalità e per l’impegno profuso nella diffusione dello sport educativo CSI.
Alla famiglia ed ai parenti la nostra vicinanza al lutto.
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Per info: csipavia@csipavia.it
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Per info: csipavia@csipavia.it

