N. 35 anno 32

Lunedì 7 dicembre 2020

Natale CSI
13 dicembre, ore 11:30, Parrocchia di Parona
celebra don Riccardo Campari, Assistente Ecclesiastico CSI
20 dicembre, ore 11, Parrocchia di Trivolzio
Celebra don Paolo Serralessandri, Parroco

Assemblea Elettiva
L’Assemblea Elettiva avrà luogo, in videoconferenza, venerdì 8 gennaio 2021.
Per partecipare, inviare a csipavia@csipavia.it il modulo che trovate all’interno.

16 dicembre 2020
Termine ultimo per l’invio delle candidature, corredate dal modulo sottoscritto che
trovate all’interno. Le candidature devono essere sottoscritte da:
- 5 società per la carica di Presidente
- 2 società per la carica di Consigliere
- 2 società per la carica di Revisore dei Conti
La sottoscrizione deve essere effettuata dal Presidente della società, che allega il proprio
documento al modello di sottoscrizione.
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Chi partecipa e chi può sottoscrivere le candidature
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
a) ai soggetti di prima affiliazione, purché affiliati da almeno 3 mesi rispetto alla
convocazione dell’assemblea in prima convocazione (art. 24 comma 1, D. Lgs.
117/2017) e che siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l’anno
in corso e non risultino colpiti da sanzioni in corso di esecuzione.
b) alle società già affiliate, purché effettuino il rinnovo amministrativo dell’affiliazione
entro ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima
convocazione dell’Assemblea. Non hanno diritto di voto all’Assemblea le società che,
entro il medesimo termine delle ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la
celebrazione in prima convocazione dell’Assemblea, non risultino in regola con le
Norme Nazionali del Tesseramento, cioè che non abbiano tesserato il Presidente e/o
almeno 3 dirigenti in totale, ovvero che non abbiano raggiunto il numero minimo di 7
tesserati.

Cosa si elegge
1 - Presidente
2 - Consiglio: composto da 8 consiglieri
3 - Revisore dei Conti (1 effettivo e 1 supplente)

Le modalità di invio delle candidature
Trovate, nelle pagine successive, i modelli di candidatura che ogni candidato deve
compilare con cura. Al modello, va allegato, con firma del candidato, il Patto
Associativo che trovate dopo i tre modelli. Ogni candidatura va accompagnata dalle
sottoscrizioni, seguendo le seguenti indicazioni:
- 5 società per la carica di Presidente
- 2 società per la carica di Consigliere
- 2 società per la carica di Revisore dei Conti
La sottoscrizione deve essere effettuata dal Presidente della società, che allega il proprio
documento al modello di sottoscrizione.
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

CANDIDATURA A PRESIDENTE TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

nat__ a __________________________________________________ il _____________________
comune di nascita

data di nascita

residente a

Via
comune di residenza

n° ______
Via

tesserato per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale di Pavia
alla ___________________________________ con tessera n° ___________
denominazione della società

presenta la propria candidatura a Presidente Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
PAVIA
Dichiara a tal fine:
 di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti
dall’art. 56 dello Statuto;
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto;
 di non incorrere nella causa ostativa di cui all’art. 21 dello Statuto;
 di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6 comma 4, Legge n. 8/2018;
 di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato e sottoscritto.
___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
Firma
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

CANDIDATURA A CONSIGLIERE TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

nat__ a __________________________________________________ il _____________________
comune di nascita

data di nascita

residente a

Via
comune di residenza

n° ______
Via

tesserato per l’A.S. 2020/2021 presso il Comitato Territoriale di Pavia
alla ___________________________________ con tessera n° ___________
denominazione della società

presenta la propria candidatura a Consigliere Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
PAVIA
Dichiara a tal fine:
 di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 56 dello Statuto;
CSI;
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto;
 di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6 comma 4, Legge n. 8/2018;
 di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato e sottoscritto.
___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
firma

5

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

CANDIDATURA A REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

nat__ a __________________________________________________ il _____________________
comune di nascita

data di nascita

residente a

Via

n° ______

comune di residenza

Via

presenta la propria candidatura a Revisore dei Conti Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
PAVIA
Dichiara a tal fine:
1. di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti:

□ Titolo di studio
□ Avere aver maturato la seguente professionalità specifica

(indicare esattamente il titolo di studio conseguito)

(indicare dettagliatamente)

□ eventuale scrizione all’Albo dei Revisori dei Conti di seguito precisato:
(specificare l’Albo)

2.
3.
4.

di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 56 dello Statuto CSI;
Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto CSI;
di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato e sottoscritto.
___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
Firma
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
IL PATTO ASSOCIATIVO
Il Patto associativo è la carta di riferimento culturale ed educativo di tutti gli operatori del Centro Sportivo Italiano.
Con la sua accettazione viene sancita l'appartenenza associativa e delineato il modello dell'organizzazione, della vita e delle attività
dell'Associazione.
Gli operatori e le strutture vi aderiscono e s'impegnano per la sua fedele attuazione.
• Il Centro Sportivo Italiano è un'Associazione di persone, uomini e donne insieme, che promuovono attività sportive
condividendo la medesima concezione dell'uomo e dello sport.
La dimensione associativa - democratica, partecipata e solidaristica - è essenziale al raggiungimento delle finalità educative
dell'Associazione e a garantire una significativa presenza nel mondo dello sport e, più in generale, nella società.
Cellula di base del CSI e luogo più qualificato per l'esperienza associativa dei praticanti, è la Società sportiva.
L'Associazione intende assicurare il compimento di esperienze di associazionismo sportivo nelle forme aggregative più diverse, attraverso
l'impegno volontaristico dei propri operatori.
• La persona umana è il soggetto e il fine dell'attività del Centro Sportivo Italiano.
L'Associazione pone a base della propria azione la dignità della persona umana fatta a immagine di Dio, il suo primato di fronte a interessi
di qualsiasi natura, il suo diritto a svilupparsi pienamente anche attraverso l'attività sportiva.
Le attività dell'Associazione sono pertanto sempre orientate allo sviluppo integrale delle persone, a favorire la varietà dei modi di essere più
idonei e congeniali a ciascuna di esse, a promuovere relazioni, scambi e collaborazioni.
• La dimensione ecclesiale del CSI si attualizza nel riferimento costante all'esperienza viva della Chiesa italiana.
L'Associazione condivide l'impegno pastorale della Chiesa e, in collaborazione con le altre aggregazioni ecclesiali, opera attraverso lo sport
percorrendo strade di promozione umana e di evangelizzazione, con un'attenzione particolare al mondo giovanile.
• L'impegno sul territorio attiva vive correnti di partecipazione e di solidarietà per una vita sociale più umana.
Il tradizionale impegno dell'Associazione in favore dello "sport per tutti" trova concreta e puntuale attuazione rivolgendosi alle componenti
più deboli ed emarginate della società e impegnandosi nella valorizzazione dello sport come prevenzione del disagio giovanile, recupero
dalla devianza e come strumento per la riabilitazione e l'integrazione dei disabili.
• Il gioco e la festa sono caratteri essenziali e qualificanti di tutte le attività associative.
Dei tre elementi costitutivi dello sport - movimento, gioco, agonismo - il gioco deve costantemente riempire di sè, in forma piena e genuina,
ogni espressione motoria e sportiva dell'Associazione.
Lo sport è un ambito privilegiato della ludicità e, quando libero da vincoli o interessi estranei, è espressione di libertà e creatività, di gioiosa
realizzazione di se stessi in armonia con gli altri e con la natura.
Solo nel gioco e nella "festa" lo sport sviluppa appieno le sue grandi possibilità educative, di maturazione personale e di solidarietà sociale.
• Sono le età, le condizioni, i bisogni e le aspirazioni delle persone a determinare nell'Associazione le diverse forme di attività sportiva.
Tutte le forme di attività - ludico-motorie, di educazione allo sport, sportive, di servizio - fanno parte della vita associativa.
In questa linea vanno tenuti presenti i valori fondamentali della persona e della vita sociale, quali ad esempio la salute, il gioco, la tecnica, le
regole, l'agonismo, la collaborazione, l'amicizia, la solidarietà, l'incontro con la natura e l'ambiente sociale.
Per questo il CSI, nelle sue diverse realtà associative territoriali, elabora progetti di attività attenti alle situazioni e alle possibilità.
• L'intenzionalità educativa promuove e sostiene l'azione associativa in ogni settore.
Nell'Associazione ciascuno è non tanto destinatario di un servizio, ma soggetto creativo e responsabile di un progetto educativo culturale.
Qualsiasi progetto, anche il più semplice, è valido se ispirato da una intenzionalità educativa che attinge alle motivazioni di fondo
dell'Associazione e prende forza dalla coerente testimonianza che ne danno i responsabili ad ogni livello.
• Il servizio sportivo-educativo del CSI presenta un forte radicamento etico.
La vita e il modello organizzativo dell'Associazione, fortemente segnati dalla solidarietà, fanno riferimento alle regole statutarie
rigorosamente improntate a criteri etici di trasparenza, correttezza e competenza.
• Il CSI partecipa alla storia del proprio tempo in maniera attiva e responsabile.
L'Associazione promuove un'azione sportiva non in uno spazio separato dal mondo, ma integrata in esso, per favorirne la crescita.
• Il CSI rivendica un ruolo sociale nello sport e nella società.
L'Associazione, a base volontaristica, rappresenta un'occasione di valorizzazione della libera iniziativa e costituisce luogo di
formazione e di esperienza sociale.

_______________________________
firma per accettazione del candidato

7

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A
PRESIDENTE TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

legale rappresentante della _________________________________________________________
denominazione della società

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale
di PAVIA, Codice di affiliazione _______________________

sottoscrive la candidatura a Presidente Territoriale di
_____________________________________

_______________________________________

nome

cognome

___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
firma

8

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A
CONSIGLIERE TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

legale rappresentante della _________________________________________________________
denominazione della società

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale
di Pavia, Codice di affiliazione _______________________

sottoscrive la candidatura a Consigliere Territoriale di
_____________________________________

_______________________________________

nome

cognome

___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
firma
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A
REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

legale rappresentante della _________________________________________________________
denominazione della società

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale
di Pavia, Codice di affiliazione _______________________

sottoscrive la candidatura a Revisore dei Conti Territoriale di
_____________________________________

_______________________________________

nome

cognome

___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
firma
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Centro Sportivo Italiano
Comitato Territoriale
di Pavia

Modulo di partecipazione
DA INVIARE ENTRO LE ORE 21 DEL 4 GENNAIO 2021
a CSI Pavia - Viale Lodi, 20 – email csipavia@csipavia.it

ASSEMBLEA ELETTIVA - 8 GENNAIO 2021

E’ obbligatoria la risposta a tutti i dati
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
QUALIFICA
N. TESSERA CSI
INDIRIZZO E-MAIL
NUMERO DI CELLULARE

- Si ricorda che all’Assemblea può partecipare il: Presidente, il Vicepresidente o un
componente il Direttivo
- Nel caso in cui a presenziare non sia il Presidente della ASD (Circoli compresi) occorre
allegare alla presente un documento di identità valido
- La restituzione della scheda è indispensabile per partecipare all’Assemblea Elettiva del 8
gennaio 2021, ore 21, per poi partecipare su piattaforma alle operazioni di voto
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Modalità tecniche per partecipare
• Per accedere all’Assemblea la società riceverà il modulo di partecipazione che dovrà
essere compilato e restituito entro lunedì 4 gennaio 2021 all’email csipavia@csipavia.it
con l’obbligatoria compilazione di tutti i campi;
• Una volta ricevuto il modulo di partecipazione, il CSI disporrà dell’email esatta e
dell’identità della persona che parteciperà all’Assemblea Elettiva nelle sue due parti
(quella espositiva della relazione, prima parte e quella elettiva, seconda parte);
• Chi non partecipa alla prima parte non potrà accedere alla seconda;
• Ricevuto il modulo di partecipazione, il CSI invierà la chiave di accesso per
partecipare alla prima parte, quella espositiva;
• Sino alle ore 21 del giorno 8 gennaio 2021 la segreteria CSI abiliterà tutti i richiedenti;
• All’Assemblea, il Presidente proporrà di ammettere al voto tutti coloro che alle 21.50
del giorno 8 gennaio 2021 risultino presenti e proporrà che il seggio “online” resti
aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 9 gennaio 2021;
• Alle ore 21.50, la Commissione Verifica Poteri effettuerà l’appello dei presenti
utilizzando le “partecipazioni” pervenute;
• Ai soli presenti alla riunione, verrà successivamente inviata la modalità di accesso per
il voto;
• Dopo il consenso dell’Assemblea, la Commissione Verifica Poteri invierà alle email
contenute nel modulo (l’identità dei partecipanti ed il loro ruolo erano già state
verificate al momento del ricevimento del modulo) la modalità per accedere alla parte
elettiva con tre schede elettorali previste;
• Dalle ore 10.00 e sino alle ore 20.00 del 9 gennaio 2021, sarà attivo un servizio di
assistenza telefonica al numero: 0382/528822;
• Alle ore 20.00, il sistema informatico chiuderà la possibilità di voto e sarà stampato
l’esito dalla Commissione Verifica Poteri. Subito dopo, il Presidente darà esito della
votazione con la proclamazione degli eletti mediante comunicazione alle email
pervenute, sul sito CSI e sul Pavia Notizie del 12 gennaio 2021.
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120 anni: un calendario per una storia che continua
La Parrocchia di Santa Maria in Betlem di Pavia, con il suo Parroco - don Fabio Curti sta dando vita nuova all’oratorio San Raffaele, fondato 120 anni fa. Per i pavesi ed in
modo speciale per abitanti di Borgo Ticino, l’oratorio ha rappresentato un luogo
d’incontro, formazione, divertimento e crescita. Un calendario ben curato da Vittorio
Chierico, ricco di immagini, documenti, date, è a disposizione per sottolineare i 120
anno ma soprattutto per raccogliere fondi per la riapertura dell’oratorio. Un impegno
educativo di forte valore e di stringente attualità: riaprire spazi di incontro e di sano
gioco e crescita. Il calendario riporta la presenza del CSI con la società “Ticinum”, ma
ci porta indietro nella storia di Pavia, quando l’oratorio di Borgo Ticino era il terzo della
città, dopo quello di San Luigi (Via Menocchio, ora chiuso) e quello di Santa Teresa, a
cui si aggiungeva il ricreatorio laico “Felice Cavallotti” in Via Luigi Porta, oggi sede
della Ginnastica Pavese e, dapprima, dell’Alacres Pavia. Le note del calendario ci
indicano come (vedi il tempo che passa ma le situazioni si ripetono) nel 1885 l’epidemia
di colera provocò 66 orti, pari al 4% della popolazione del quartiere. Il progetto
originario della costruzione è quello attuale ma anche qui troviamo il segno di una
attenzione: la Cappella, lo spazio giochi (allora non vi era il calcio) per la ginnastica, le
aule per il catechismo e la sede della San Vincenzo, presente per l’aiuto ai poveri. Ecco
una ulteriore testimonianza: l’educazione in spazi adeguati con maestri disponibili (i
sacerdoti) che attendono e rispondono anche al bisogno materiale della comunità. Ecco
la forza dello sport, del CSI: ancorati nel tempo ed al servizio della gente.

Sport e Terzo Settore:
tra percorsi di riforme e punti di svolta
Il percorso di riforma dello Sport, che doveva concludersi lo scorso agosto, non sembra
ancora aver raggiunto un punto di svolta. Particolarmente delicata la questione relativa
agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) che si apprestano ormai ad accedere al Registro
unico nazionale del Terzo Settore (la cui operatività è prevista ad agosto 2021), ma che
nel contesto prospettato dalla Riforma dello Sport sembrano avere invece una sorte
ancora incerta. La novità più significativa dello schema di decreto è rappresentata
dall’esclusione degli EPS dal Coni, a fronte del diverso riconoscimento da parte del
Dipartimento per lo Sport. Rimarrebbero, dunque, all’interno del Coni i soli
rappresentanti delle organizzazioni sportive, quali le federazioni, le discipline sportive
associate, le associazioni benemerite. Un doppio binario che, se non adeguatamente
chiarito, potrebbe rischiare di sminuire il ruolo degli Enti di Promozione Sportiva, che
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svolgono invece un compito fondamentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi
connessi alle attività di interesse generale di promozione e sviluppo dello Sport. Quanto
al ruolo svolto dal Dipartimento dello Sport, compiti e responsabilità appaiono ancora
incerte, dal momento che lo schema di decreto si limita ad indicare funzioni
programmatiche di promozione e coordinamento delle pratiche sportive. Al
Dipartimento spetterebbe, peraltro, il riconoscimento “attività sportive dilettantistiche”
mediante l’istituzione di un apposito Registro Nazionale, che andrà di fatto a sostituire
l’attuale Registro delle associazioni e società sportive. Qualche osservazione sul
coordinamento del testo sullo sport con la riforma del Terzo Settore. Lo schema di
decreto ammette espressamente la possibilità che le asd e ssd possano iscriversi al
nuovo Registro Unico Nazionale (Runts). Il decreto, inoltre, riprende quasi interamente
alcune definizioni del Codice del Terzo Settore, come per le attività “diverse” da quelle
sportive. Qualche dubbio, invece, per i volontari che partecipino a prestazioni sportive
amatoriali per i quali sono previsti anche “premi e compensi” fino a 10mila euro, con
una certa contraddizione rispetto allo spirito “spontaneo e gratuito” indicato nella stessa
norma. Va considerato, inoltre, che, nel contesto della riforma, gli enti di promozione
sportiva, si apprestano ad acquisire la qualifica di “reti del terzo settore”, diventando,
punti di riferimento privilegiati per il riconoscimento dello sport come veicolo di
inclusione sociale. L’attuazione della delega sullo sport avrebbe potuto costituire una
occasione importante per creare, attraverso gli EPS, un raccordo tra questo mondo ed il
Terzo Settore, al fine di valorizzare quelle attività di interesse generale che meglio si
prestano a dare valore alla solidarietà e a generare rete sociale. La speranza, dunque, è
che non si tratti dell’ennesima opportunità mancata.
Gabriele Sepio
Avvocato, estensore decreti di riforma del terzo settore

Riforma dello Sport
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,
Vincenzo Spadafora, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di
riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione di altrettanti articoli della legge delega
8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in
materia di sport. Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle
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disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro
sportivo è stato approvato, in esame preliminare, anche su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.
1.
Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
nonché di lavoro sportivo (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro del lavoro
e delle politiche sociali)
2.
Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in
materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed
esercizio della professione di agente sportivo (decreto legislativo – esame preliminare)
3.
Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in
materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione
di impianti sportivi (decreto legislativo – esame preliminare)
4.
Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (decreto legislativo –
esame preliminare)
5.
Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in
materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (decreto legislativo – esame
preliminare)
Di seguito una sintesi delle principali norme introdotte.
Enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo
Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione
organica e della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per
la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore
dilettantistico sia nel settore professionistico.
Tra le principali novità, si prevede: l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come
limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il
mese di luglio 2022; il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive
dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di
formazione; l’affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile,
professionistico e dilettantistico; il riconoscimento di pari diritti delle persone con
disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei
cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva; la tutela e il sostegno del
volontariato sportivo; l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport
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femminili”; l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello
sportivo e del manager dello sport.
Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive
dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto
all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una
parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.
Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata
avanti dall’associazionismo sportivo.
È stata inoltre introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli
animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori,
operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a
preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.
Agenti sportivi
Il decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo
organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione,
compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e
trasparenza nell’attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene
istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere
iscritti gli agenti.
Norme di sicurezza per gli impianti sportivi
Il decreto di attuazione dell’articolo 7 della legge prevede l’aggiornamento delle norme
tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione
e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo
ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento
energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.
Semplificazione burocratica e contrasto alla violenza di genere
Il decreto attua l’articolo 8 della legge delega e interviene sia nell’ambito della
semplificazione burocratica sia in quello del contrasto alla violenza di genere.
Sul primo fronte si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attività
sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità
telematiche avvalendosi della società Sport e Salute S.p.a, nel quale sono iscritte le
società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva,
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compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione
sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
Sul fronte del contrasto alla violenza di genere il decreto definisce modalità e tempi per
la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione
dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.
Sicurezza sport invernali
Il decreto attua l’articolo 9 della delega e interviene in materia di sicurezza nella pratica
degli sport invernali.
In particolare il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione
in sicurezza delle aree sciabili. Il decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la
segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle
medesime commisurato alla pendenza. É fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre
una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie
con indicazione del grado di difficoltà. Vengono definite specifiche norme di
comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.

I lavori del Consiglio Regionale CSI
Sabato 28 novembre 2020 si è riunito in videoconferenza il Consiglio Regionale CSI,
presieduto dal Presidente, Paolo Fasani. Ai lavori ha partecipato il Presidente Nazionale
CSI, Vittorio Bosio, che ha illustrato la situazione verificatasi a livello legislativo con
l’approvazione di cinque decreti conosciuti come “Riforma dello Sport”, mentre il
decreto n.1 sul governo dello sport non è stato approvato. Il Presidente Nazionale ha
evidenziato la vivissima preoccupazione del testo n.1, mentre su quanto approvato, altre
realtà dello sport stanno manifestando divergenze, specie per quanto riguarda
l’abolizione del vincolo sportivo. Il Consiglio Regionale CSI ha approvato il bilancio di
previsione 2021 che si attesta su un pareggio di €448.664,05; ha fissato in sabato 27
febbraio 2021 l’Assemblea Regionale Elettiva; è stato informato che martedì 15
dicembre 2020 si svolgerà un video incontro con gli Assistenti Ecclesiastici dei

18

Comitati CSI della Lombardia; ha preso visione delle date e modalità di svolgimento
delle Assemblee Elettive dei Comitati CSI di Lombardia; è stato informato ed ha
condiviso ed apprezzato l’ottimo lavoro generato dal Presidente Regionale, Paolo
Fasani, per il piano di intervento economico a favore dei Comitati Territoriali CSI; è
stato informato sulle prossime scadenze elettive ed associative. I lavori sono iniziati alle
ore 13.30 e terminati alle ore 18.45.

"Da qui ricomincio"
E' il libro della rinascita di Nicoletta Aldecca. L'emorragia cerebrale, i danni fisici, il
lentissimo recupero. E poi la rinascita, la scoperta della camminata e una nuova vita nel
segno dello sport, quello che fa star bene fisicamente e mentalmente. Sembrava ormai
tutta in discesa la strada davanti a Nicoletta Aldecca, fondatrice dell'Associazione
"Walking in Oltrepò", affiliata al CSI di Pavia, quarantunenne di Santa Giuletta che
invece quest'anno ha dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico al cervello, in
seguito al quale è stata costretta ad un lungo stop e alla successiva riabilitazione. Il tutto
nell'anno del Coronavirus. Il risultato di questa esperienza è il volume "Da qui
ricomincio", attualmente in stampa e presto disponibile per il pubblico. Edito da Lina
Brun, il libro racconta in 60 pagine la nuova sfida affrontata dall'inarrestabile
camminatrice. "Questo libro, racconta Aldecca, ho iniziato a scriverlo a marzo, quando
come tanti ho dovuto sospendere la mia attività lavorativa, quella che svolgo con
l'associazione che ho creato e che propone camminate alla scoperta del nostro territorio.
Quando ho iniziato avevo perfettamente in mente il punto di partenza: la riabilitazione
che ho cominciato nel 2016, conquistando un metro per volta i sentieri delle mie colline,
quelle che mi hanno aiutato a rimettermi in forma e che sono stati la mia palestra a cielo
aperto. L'idea era quella di raccontare la sua seconda vita, quella che avrebbe dovuto
ricominciare ufficialmente in questo 2020: "volevo scrivere dell'anno della mia rinascita
e che invece si è rivelato un nuovo percorso ad ostacoli: prima, a febbraio, l'arrivo del
Covid-19, e poi, a luglio, un secondo delicato intervento neurochirurgico, eseguito
brillantemente dal Dott. Elvis Lafe, neuroradiologo interventista del Policlinico San
Matteo di Pavia; intervento affrontato questa volta totalmente da sola. Nessun volto
familiare ammesso in ospedale, nessuno accanto a me se non il personale di
neurochirurgia che non ringrazierò mai abbastanza".
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IL RITORNO AGLI ALLENAMENTI
Costretta a un fermo di quaranta giorni a seguito dell'operazione, Nicoletta Aldecca non
si è lasciata abbattere e appena uscita è letteralmente tornata sui suoi passi: "ho ripreso
ad allenarmi tra Santa Giuletta, Cigognola e Montalto, ed ora sto di nuovo bene. Il 2020
non è stato per niente l'anno fortunato che speravo, ma mi ha fornito il materiale per
questo secondo libro (il primo, "La mia Via del sale nonostante tutto" era uscito fine
2019), il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione HHT Onlus. Il
messaggio in fondo è proprio questo: bisogna sempre trovare il lato positivo in ogni
situazione, anche negativa, la forza per rialzarsi e inseguire sempre i propri sogni".

Sette tesserati per ogni società: verificate
Lo statuto nazionale del Centro Sportivo Italiano stabilisce in 7 il numero minimo di
tesserati per poter dar vita ad una società sportiva. Invitiamo pertanto a voler verificare
il proprio numero di tesserati, così da rendere compatibile la propria vita associativa con
la norma statutaria. Approssimandosi la scadenza elettiva territoriale, invitiamo a voler
armonizzare il proprio tesseramento portandolo al numero minimo di 7 entro il 27
novembre 2020.

Corso per allenatore
L’attività del Centro Sportivo Italiano è articolata in campionati nazionali, con fasi
territoriali e regionali. Per questo motivo, è indispensabile che ogni squadra disponga di
un tesserato appositamente formato per la qualifica di Allenatore. Abbiamo già
realizzato, a livello provinciale, due corsi: uno per la conferma del titolo (attraverso il
Clinic) ed il secondo attraverso il corso per la qualifica di allenatore. La risposta da
parte delle formazioni Open (calcio e pallavolo) è stata più che soddisfacente; 86 gli
abilitati complessivi. Tuttavia, alcune società non sono state nelle condizioni di far
partecipare propri tesserati alle iniziative proposte e realizzate. Con il desiderio di
consentire a tutti di essere rispondenti alle normative nazionali (individuate anche da
CONI, Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione
Lombardia), invitiamo le società che non dispongono di tesserati qualificati, ad
inviarci con massima tempestività e comunque entro il 27 novembre 2020, il
nominativo di quanto ancora devono acquisire la qualifica, così da poter esaminare
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le modalità per una ulteriore proposta formativa, sia attraverso il clinic che il
corso allenatori.

Funzionamento sedi
Il tempo che stiamo vivendo ci invita ad una scrupolosa osservanza delle norme, per
altro assai semplici, che ci consentono di difenderci e di difendere la comunità dai
pericoli della pandemia. Per questo motivo, purtroppo, il CSI sul territorio pavese
continua la chiusura delle proprie sedi, sia di Pavia che di Vigevano. Siamo tuttavia
assolutamente funzionanti mediante email (csipavia@csipavia.it). Non esitate a
scriverci o a porci quesiti, perché con prontezza avrete attenzione e rispondenza.

Trovi in ... “Documenti”
- le slide di “L’associazione e le regole” del 10 ottobre 2020
- le slide del clinic di aggiornamento allenatori di calcio del 27/09/2020
- le slide del corso allenatori di calcio del 3/4 ottobre 2020
- i protocolli CSI per calcio, pallavolo, pallacanestro
- le linee guida di dettaglio per le attività ciclistiche, cheerleading e performance cheer,
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza sportiva, atletica leggera, judo, karate,
aikido, tennistavolo, biliardino
- le opportunità ed i servizi CSI per le società sportive
- il decalogo del protocollo sportivo Covid
- il modulo di autodichiarazione Covid
- comunicato ufficiale n.2 del 24 ottobre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.3 del 27 ottobre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.4 del 4 novembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.5 del 9 novembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
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- linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere - 22 ottobre
2020
- Indicazione su modello EAS

Comunicateci le vostre pagine social: attendiamo notizie
Al fine di migliorare il nostro circuito conoscitivo ed informativo, rinnoviamo a tutte
le società l’invito, già espresso e riscontrato a suo tempo, di comunicarci l’esistenza di
pagine Facebook e Instagram. Scriveteci a: csipavia@csipavia.it

Le risposte social pervenute
ASD Casarile: https://instagram.com/csi_casarile?igshid=19xxemx3d7rj0
New Team Oltrepò: https://it-it.facebook.com/newteamoltrepocalcio/
Libero Sport: https://instagram.com/sportingemmebi?igshid=h6pr818wrtbc
A- Team Gifra 2020: https://www.facebook.com/A-Team-gifra-142799087035/
https://instagram.com/a_team_gifra_2002?r=nametag

Raccogliamo biglietti augurali
Con l’intento di raccogliere fondi a scopo benefico, molte realtà Onlus inviano al
domicilio anche biglietti augurali che non sempre sono di utilità ai riceventi. E’
possibile fare una donazione di questi biglietti a questo CSI che provvederà a
consegnarli al cappellano della casa circondariale. Chi si trova in queste condizioni, può
lasciare i biglietti in una busta nella nostra cassetta della posta in Viale Lodi 20,
lasciando anche un proprio recapito così da poter contraccambiare.
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Raccogliamo materiale sportivo
Nelle sedi delle società sportive, spesso e volentieri, si trova materiale che non viene più
utilizzato (maglie, calzettoni, pantaloncini, ecc.). Chi lo desidera, può inviarci una email
a csipavia@csipavia.it per informarci della sua disponibilità a donare questo materiale,
che verrà da noi consegnato al Gruppo Appoggio Missionario di Pavia.

Porta il gagliardetto in sede
Le società sportive che lo desiderano, possono lasciare un loro gagliardetto presso la
nostra sede per la sua esposizione. La nostra cassetta della posta è capiente per poterli
raccogliere. Un grazie anticipato.

Lutto
Il tempo odierno ha fatto volare in Cielo Maria Rosa Zanacchi di Cremona. Laureatasi a
Pavia, è stata impegnata da sempre nel campo formativo e limpida è stata la sua
testimonianza nei campi che l’hanno vista autentica protagonista. La ricordiamo
volentieri per quel suo civile e costruttivo impegno a diversi livelli CSI, in cui ha
profuso passione, amore ed intelligenza. Grazie Maria Rosa, attendici ed aiutaci.
La ricorderemo, unitamente ad altri operatori e sportivi CSI, nella S. Messa del 31
marzo 2021, alle ore 21, nella Chiesa di Trivolzio ove è venerato il corpo di San
Riccardo Pampuri.

23

A Pavia
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