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Martedì 22 settembre 2020

Gioco sicuro: il protocollo da conoscere per tutelarci
Giovedì 24 settembre, alle ore 21, in videoconferenza,
illustrazione del protocollo CSI
Relatore: Paolo Fasani, Presidente Regionale CSI
Calcio: le squadre iscritte al 20 settembre 2020
Elenco in via di definizione
Open a 11
Amatori Piccolini, G.S. Cassolnovo, New Team Gerenzago, Upol Lungavilla,
Polisportiva Atletico Arluno, A-Team Gifra 2002, Oratorio Sant’Agostino, Oratorio
Calcio Pieve Albignola, San Pietro Calcio, Rosasco, Tennis Club, Cup Calcio, Arenese,
Sporting Rozzano, Real Mezzanese, A. S. Filighera, Asd Micheleria, A.S.D. Olimpic
95, Asd Indipendiente, Asd Candia, Chicco Civita, Sanmaurense Sprar, Ghiaie Calcio,
Redavallese, Legionari, Albonese.
26 squadre iscritte.
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Open a 7
Alta Valle Nizza, Parasacco, Oratorio San Riccardo Pampuri, Libero Sport, Polisportiva
Miradolese, Oratorio San Francesco, Cascine Calderari, Magherno, Casarile, Sbocco
Rosso, Or.Card. Maffi Corteolona, Romagnese, Albuzzano.
13 squadre iscritte.
Il benvenuto all’ASD Casarile.

Corso per portieri di calcio
Iscrizioni entro il 30 settembre 2020
Istruttore: Prospero Maita, docente corsi CSI Milano

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

Concorso spese: in relazione al numero degli iscritti

Data svolgimento: venerdì sera

Le società interessate scrivano a csipavia@csipavia.it comunicando l’indirizzo email del
loro portiere
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Clinic di Aggiornamento Allenatore Calcio - 2020/2021
“Gli sviluppi di gioco del calcio a 7”
Open a 7 e Calcio Giovanile: domenica 27 settembre, dalle 9 alle 11
“Gli sviluppi di gioco del calcio a 11”
Open a 11: domenica 27 settembre, dalle 11 alle 13
Via Borgo San Siro 112, Parasacco - Campo Comunale
E’ richiesto un abbigliamento sportivo

Corso Allenatore Calcio - 2020/2021
Sabato 3 ottobre in aula, dalle 15 alle 19
Domenica 4 ottobre in campo, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Via Borgo San Siro 112, Parasacco - Campo Comunale
Per le lezioni pratiche è richiesto un abbigliamento sportivo
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Esigenze delle società di calcio
Il sistema di iscrizioni online ha funzionato. Le società hanno compilato i campi
richiesti ad eccezione dello spazio messo a disposizione per indicare le alternanze,
giorni ove per esigenze locali il campo non è disponibile, per manifestazioni pubbliche
che impediscono l’uso dell’impianto sportivo, celebrazioni religiose e/o quanto
possibile. Pare difficile pensare che solo due società (Pieve Albignola e Arenese)
abbiano situazioni da segnalare. Invitiamo quindi a voler comunicare per iscritto (e non
per telefono) e solo a csipavia@csipavia.it entro venerdì 25 settembre quanto
dimenticato nel modulo di iscrizioni, ciò per rendere più operativa la stesura del
calendario.

Protocolli operativi
Semplici nella loro attuazione, sono a disposizione su: www.csipavia.it / Documenti

Trovi in ... “Documenti”
- i protocolli CSI per calcio, pallavolo e pallacanestro
- le linee guida di dettaglio per le attività ciclistiche, cheerleading, performance cheer,
danza sportiva
- le opportunità ed i servizi CSI per le società sportive
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Ricordando Pierino Martire
La famiglia di Pierino desidera esprimere un sincero ringraziamento per la
partecipazione al lutto per la salita in Cielo del nostro sereno, gioioso e disponibile
Pierino. Sono state veramente tante le manifestazioni di stima che lo hanno ricordato
anche utilizzando i social. Pierino è presente in tutto il CSI per essere stato veramente
operatore-arbitro sportivo CSI.

Tessere E- Sport e giochi da tavolo
Il CSI Nazionale ha predisposto le tessere “NS – Non Sportive”, che saranno per ora
abbinate a due sole discipline: “ES – E-Sports” (chiamati anche E-games), cioè tornei di
giochi elettronici ad ambientazione sportiva e “GT – Giochi da Tavolo”, che comprende
anche tutti i c.d. “giochi di ruolo” ed i vari giochi con le carte.
Per informazioni: csipavia@csipavia.it
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