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Il dramma di Eriksen insegna l’importanza dei salvavita
Guardiamo tutti con grande sollievo al recupero del calciatore Christian Eriksen che
alcuni giorni fa, in campo con la sua nazionale danese, è improvvisamente crollato a
terra per un malore. Vorrei qui condividere una considerazione ribadita da più fonti su
tutti gli organi di informazione: Eriksen è vivo perché in tanti sono stati bravi
nell’intervenire con immediatezza e competenza. Il pensiero corre veloce a quei molti
altri casi, di cui siamo venuti a conoscenza, a volte purtroppo fatali, che non lasciano
traccia o evidenza agli onori della cronaca. Ritengo dunque che per tutelare soprattutto
questi ultimi, il Csi debba tornare a riflettere sulla grande attenzione da riservare alla
presenza indispensabile dei defibrillatori negli impianti sportivi, o comunque dove si
faccia attività sportiva. La strada giusta da percorrere è fatta dunque di prevenzione,
visite mediche, e soprattutto di formazione attenta e scrupolosa e costante degli
operatori abilitati all’uso tempestivo dei dispositivi salvavita. Nonostante la vicenda del
giovane Christian abbia ancora una volta dato conferma della fragilità dell’essere
umano, anche quello sottoposto a continui controlli medici e visite specialistiche, mai
inutili; ogni giorno abbiamo la dimostrazione che la prevenzione resta comunque una
questione di cultura e di valore sociale. Ricordo che al tempo della sofferta
approvazione delle nuove regole che imponevano i defibrillatori c’erano dirigenti
che lamentavano il crescente peso delle incombenze burocratiche. Credo di poter
affermare che anche allora il Csi dimostrava concretamente di avere a cuore le persone
e le società sportive e che le nuove regole socio-sanitarie imposte sullo sport non
avevano scopi vessatori ma di tutela. In primis dei dirigenti stessi, da mettere in
condizione di poter lavorare per il bene della propria comunità senza per questo correre
continuamente rischi di ogni genere. Riportata al presente quella scelta evidenzia la
bontà delle valutazioni della nostra Associazione, tanto più ribadite in questi ultimi
terribili e angosciosi mesi di pandemia, quando il desiderio di riprendere l’attività stava
spingendo qualcuno, anche a livello di enti e di istituzioni, a cercare di forzare i
margini operativi stabiliti con criteri di sicurezza. In quei momenti non è facile resistere
alla tentazione di togliere i paletti dal percorso delle società sportive e liberarle dai
mille lacci che nel tempo si sono accumulati perché tutti chiedevano solo più libertà.
Ma sarebbe stata una libertà di corto respiro, per finire poi in problemi ancora più
gravi.
Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI

Le proposte ludico-sportive nei Grest e Centri Estivi
“Io Gioco Sicuro”
Grest e campi estivi sono iniziati e, con un pizzico di soddisfazione, abbiamo avuto un
buon riscontro alle proposte ludico-sportive promosse. In diversi oratori, i nostri
operatori sportivi qualificati - Marco De Rubeis per il badminton, Maurizio Ghiringhelli
per il karate e Nicoletta Aldecca per il gioca nordic - stanno promuovendo lo sport
educativo CSI. C’è chi ci ha chiesto una sola giornata o un solo sport e chi invece ha
voluto provarli tutti e tre. Con incontri settimanali, si è voluto portare ai tanti ragazzi dei
grest un’alternativa ai classici sport come il calcio e la pallavolo, in una visione sportiva
fondata sul rispetto delle regole, degli avversari e sulla lealtà nel gioco.
Per chi volesse approfittare di queste giornate - ci sono ancora alcuni giorni a
disposizione - può contattare la segreteria CSI scrivendo a csipavia@csipavia.it .

Combinata Open di calcio
Arriva al termine - premiazioni
Potevamo chiudere tutto e dire “ci rivediamo a settembre”, invece la voglia di tornare in
campo di tre società ha spronato la Commissione Calcio ad inventare questa nuova
formula. Potevamo denominarlo “Torneo della Ripartenza”, ma ripartenza è quando ci si
ferma e si riparte. In questa stagione sportiva, purtroppo, sui campi non è iniziato niente.
C’erano queste tre squadre, due a 7 giocatori ed una a 11 giocatori, che avevano voglia di
giocare. Ecco allora l’idea della “Combinata”, accolta con entusiasmo dalle società ed
appoggiata dal Comitato, esentando le stesse da iscrizioni e spese arbitrali. ASD Casarile
e OSRP CERTOSA per l’Open a sette ed Upol Lungavilla, per l’Open a 11 giocatori,
hanno dato vita, nel rispetto delle regole e dei protocolli, a questo triangolare, iniziato il 6
giugno scorso con le prime tre gare a sette e seguite dalle altre tre gare a undici.
Domenica 27 giugno si giocherà l’ultimo incontro tra UPOL Lungavilla e OSRP Certosa,
sul campo di Pizzale alle ore 15. Al termine si svolgeranno le premiazioni e la regola
vuole che ci debba essere un vincitore, un secondo e un terzo classificato.
Indipendentemente da quello che dirà la classifica, ha vinto la voglia di ritornare a
ritrovarsi sul campo e di lasciarsi alle spalle il periodo di sospensione dell’attività per
ritornare a respirare la bellezza di fare sport. Vogliamo complimentarci con le società, i
dirigenti e gli atleti per la collaborazione dimostrata e per lo spirito sportivo messo in
campo. Un grazie alla Commissione Calcio per l’organizzazione ed agli arbitri che hanno
dato la loro disponibilità. Adesso possiamo dire “rivediamoci a settembre” per iniziare
una nuova stagione sportiva.

L’anteprima della stagione associativa 2021/2022
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione ai Campionati: GRATUITA
Tesseramento dal 1/7/2021 al 31/12/2021:
- tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
- tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
- tessera non atleta (NA): € 9,50
Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021 (per le seguenti discipline: aikido, arti
marziali, badminton, ginnastica acrobatica e coreografica, danza artistica e gruppi di
ballo, danza sportiva e competitiva, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, ju-jitsu,
karate, lotta, corsa orientamento, paddle/padel tennis, pentathlon moderno, parkour,
pugilato amatoriale, tai chi quan, tennis, taekwondo, triathlon, wushu kung fu):
•
•

tessera “Mini Istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60
tessera “Mini Istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10

Per tutte le società che si iscriveranno ai Campionati Open, oltre alla cauzione (se non già
versata nella stagione precedente), sarà richiesto il versamento delle sole spese arbitrali:
- Calcio Open a 7: € 20,00 a società per gara
- Calcio Open a 11: € 25,00 a società per gara
- Pallavolo Open Mista: € 25,00 a società per gara
Per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle
stagioni 19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che
ciascuna di esse vanta nei confronti del Comitato.

Discipline e categorie di età
Calcio Under 8 (m/f) a cinque giocatori - per i nati/e negli anni: 2014/2015/2016
Calcio Under 10 (m/f) a sette giocatori - per i nati/e negli anni: 2012/2013/2014/2015
Calcio Under 12 (m/f) a sette giocatori - per i nati/e negli anni: 2010/2011/2012/2013

Calcio Open a 7 - partecipazione: dal compimento dei 16 anni
Calcio Open a 11 - partecipazione: dal compimento dei 16 anni
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Pallavolo cat. Minivolley (m/f) - per i nati/e negli anni: 2012/2013/2014/2015
Pallavolo cat. Giovanissime (Under 12) (m/f) (6vs6) - per i nati/e negli anni:
2010/2011/2012/2013
Pallavolo Open Mista - per nati/e nell’anno 2006 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021
Tra le altre discipline promosse: badminton, karate e discipline marziali di
combattimento, attività di ginnastica finalizzata alla salute, nordic e fitwalking, attività
ludico-motoria, attività motoria finalizzata al benessere, ciclismo, cicloturismo, gruppi di
cammino, tennistavolo, nuoto, pallacanestro, atletica leggera, ginnastica acrobatica e
coreografica, aerobica, artistica danza artistica e gruppi di ballo, danza sportiva e
competitiva, attività sportiva di base, attività per disabili e calcio femminile (attività
interprovinciale con il CSI Milano).

Attività sociali
Attività Parrocchiale (PR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: gratuito per i primi 100 soci; dal 101° il costo è fissato in € 2
cadauno. La validità del tesseramento è annuale (1 gennaio-31 dicembre)
Circolo ricreativo (CR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: € 2 cadauno
E’ richiesto il tesseramento di almeno 30 associati; la validità del tesseramento è
annuale (1 gennaio-31 dicembre).

Questionario “Let’s move”
Il CSI ha voluto affiancare le società sportive, promuovendo un percorso di diminuzione
e di contenimento dei costi di tesseramento e di affiliazione, delle qualifiche formative e
altro ancora. Una parte di tali contributi derivano dal progetto “Let’s move”, che il CSI
ha promosso, con il finanziamento di Sport e Salute, all’interno di un programma che
vede il CSI partner di altri enti di promozione sportiva: Csain, PGS, UISP, US Acli.
Proprio per meglio finalizzare gli interventi, Sport e Salute ha chiesto una collaborazione
per la compilazione di un QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI, GLI STILI DI
VITA E LA PRATICA DELL'ATTIVITÀ FISICA alla luce della progettazione
portata avanti dagli enti di promozione sportiva. Si tratta di un questionario anonimo,
compilabile all’indirizzo: http://swg.it/sportesalute . Vi chiediamo di farlo compilare ai
dirigenti, agli atleti ed atlete, ai tecnici, ai genitori, a quanti potranno e vorranno
collaborare per dire una cosa molto semplice: il CSI c’è, le società sportive affiliate al
CSI ci sono. Quando compilerete e farete compilare il questionario, ricordatevi di
segnalare che il progetto a cui aderite è quello “Let’s move”, di cui fa parte il CSI e
indicate il CSI come ente di riferimento.

Bando per l’assegnazione della Palestra Ovest - PalaRavizza
Sull’Albo Pretorio del Comune di Pavia (numero registro 2021/2181) è stato pubblicato il
bando per la concessione della “Palestra ovest” del PalaRavizza. Ogni società che ne
avesse necessità può partecipare all’assegnazione.
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COMMISSIONE TECNICA CALCIO OPEN
calcio@csipavia.it – csivigevano@gmail.com
Comunicato Ufficiale n°05 del 22 giugno 2021
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

COMBINATA OPEN
INCONTRO
ASD CASARILE

-

OPEN a 7 domenica 06 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

4

-

CAMPO DI GARA

ORA

Casarile Comunale

2

19:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 mercoledì 09 giugno 2021
RISULTATO

UPOL LUNGAVILLA

4 - 4

CAMPO DI GARA

ORA

Certosa Comunale

21:00

Riposa: ASD CASARILE

INCONTRO
OSRP CERTOSA PAVIA

-

OPEN a 7 domenica 13 giugno 2021
RISULTATO

ASD CASARILE

5 - 5

CAMPO DI GARA

ORA

Certosa Comunale

17:00

Riposa: UPOL LUNGAVILLA

INCONTRO
UPOL LUNGAVILLA

-

OPEN a 11 domenica 20 giugno 2021
RISULTATO

ASD CASARILE

0

-

CAMPO DI GARA

ORA

Pizzale

2

15:00

Riposa: OSRP CERTOSA PAVIA

INCONTRO
ASD CASARILE

-

OPEN a 11 mercoledì 23 giugno 2021
RISULTATO

OSRP CERTOSA PAVIA

-

CAMPO DI GARA

ORA

Casarile

21:00

Riposa: UPOL LUNGAVILLA

INCONTRO
UPOL LUNGAVILLA

-

OPEN a 11 domenica 27 giugno 2021
RISULTATO

OSRP CERTOSA PAVIA

-

CAMPO DI GARA

ORA

Pizzale

19:00

Riposa: ASD CASARILE

Classifica
1
2
3

ASD CASARILE
OSRP CERTOSA PAVIA
UPOL LUNGAVILLA

COMBINATA OPEN
Punti
G
7
3
2
2
1
3

V
2
0
0

N
1
2
1

P
0
0
2

F
11
9
6

S
7
9
10

Dif
4
0
-4
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GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE@CSIPAVIA.IT
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL

21/06/2021

Il Giudice Sportivo nella seduta del 21 giugno 2021 alla presenza di un Rappresentante Arbitrale ha
assunto i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

COMBIANATA OPEN a 7 ed 11 GIOCATORI
GIOCATORI DIFFIDATI
Nessuno
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
Nessuna
INIBIZIONI A DIRIGENTI
Nessuna
AMMENDE A SOCIETA’
Nessuna

