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Come dei profeti, riparatori di brecce
Non so se vi è mai capitato in questi tempi, in cui timidamente cominciamo a riprendere
le nostre attività, di chiedervi quale può essere ancora la grande mission del Csi.
Sicuramente ci è chiesto di assumerci la nostra responsabilità che è quella di
“esserci”, anche solo come un “ospedale da campo”. Rispetto alla sua origine, il Csi
oggi non si trova a ricominciare sulle macerie lasciate dalle bombe. Tuttavia nella vita di
tanti, e forse anche nella nostra, si sono aperte brecce che offrono al nemico l’occasione
per sferrare un attacco. Come quando, durante gli assedi attorno alle mura delle
città, l’avversario si faceva largo a colpi di piccone e artiglieria per entrare con forza e
conquistare. Così, assediati da lunghi giorni di pandemia, di isolamento, di
sospensione delle attività, magari anche segnati dalla malattia, si è aperta una breccia nel
nostro cuore. È lì che il nemico ha trovato un pertugio per attaccarci sotto forma di
delusione, scoraggiamento, lamentela, egoismo. In tanti ragazzi ha lasciato il segno
della stanchezza, del vuoto, della “malavoglia”, della rinuncia. Il profeta Isaia,
nell’accompagnare il popolo rientrato dall’esilio, definiva il vero profeta “riparatore di
brecce e restauratore di strade”. È il titolo della prossima riunione degli Assistenti
Ecclesiastici del Csi, che nei giorni 23 e 24 settembre si ritroveranno a Roma. Il desiderio
non è quello di trovare soluzioni ma avviare processi perché anche il Csi faccia la sua
parte in questo tempo di ripartenza. Credo che lo sport possa giocare un ruolo importante
ma solo se si impegnerà a riparare le brecce dei cuori e non soltanto perché saprà
riorganizzarsi. Si ripara quando non si impongono inutili fardelli sulle spalle delle
persone; quando le parole sono usate per sostenere anziché offendere; quando ci si
impegna a costruire una relazione; quando non si discrimina nessuna storia personale.
Don Alessio Albertini
Assistente Ecclesiastico Nazionale

Categorie e termine iscrizioni
Attività di Minivolley (m/f)
Età: nati/e negli anni 2012/2013/2014/2015
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021
Pallavolo Giovanissime - Under 12 (m/f) (6 vs 6)
Età: 2010/2011/2012/2013
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021

Pallavolo Open Mista
Età: nati/e nell’anno 2006 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021

17° Campionato Regionale di Corsa su Strada
2^ Prova - Landriano
Domenica 26 settembre si disputerà, nelle vie di Landriano, la 2^ prova del Campionato
Regionale di Corsa su Strada, valida come prova di ammissione al Campionato
Nazionale che si svolgerà a Cernusco sul Naviglio il prossimo 17 ottobre 2021. Le
iscrizioni degli Atleti e degli Accompagnatori vanno effettuate online dalle Società
Sportive tramite la propria area riservata (nella sezione “Altre funzioni - Iscrizione
campionati/eventi”) e tassativamente entro le ore 24.00 di giovedì 23 settembre. Non
saranno accettate deroghe per nessun motivo. Inoltre, la mattina della gara non saranno
accettate iscrizioni.
Dal momento di chiusura delle iscrizioni si dovrà procedere alla stampa della distinta
creata e quindi effettuare il pagamento della relativa quota utilizzando uno dei due
sistemi online (Carta di Credito o MyBank); il sistema provvederà immediatamente a
rilasciare ricevuta di pagamento.
La mattina della gara, alla Segreteria Organizzativa, dovrà essere consegnata copia della
distinta. Solo in casi eccezionali il pagamento potrà essere effettuato anche tramite
bonifico tradizionale, tassativamente prima del giorno della gara, alle seguenti coordinate
bancarie:
BANCA INTESA SAN PAOLO: Filiale di Marcignago (Pavia) – cc 100000000564
intestato “CSI Comitato Regionale Lombardo”
IBAN: IT 47 E 03069 56001 100000000564
In questo caso la ricevuta potrà essere richiesta al Comitato Regionale che provvederà a
rilasciarla solo dopo aver ricevuto il bonifico in questione.
La disposizione di avvenuto bonifico dovrà essere portata la mattina della gara alla
segreteria unitamente alla scheda di iscrizione. Non sarà assolutamente possibile pagare
le iscrizioni in contanti la mattina della gara.
Ulteriori informazioni a questo link: http://www.csi.lombardia.it/news/2765/domenica26-a-landriano-la-seconda-prova-di-corsa-su-strada.htm
Si coglie l’occasione per ringraziare l’ASD Oratorio San Luigi per l’aiuto organizzativo
fornito ed il Comune di Landriano per aver patrocinato la manifestazione.

Scuola Nazionale dello Sport
Eventi online 23 - 30 settembre 2021
Questo il calendario delle prossime iniziative della “Scuola dello Sport” in programma
dal 23 al 30 settembre 2021:

L’iscrizione agli eventi formativi può essere effettuata direttamente sul sito della Scuola
dello Sport: https://scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport.html

“L'Associazione e le regole” e “Le regole del gioco del calcio”
Calcio Open a 7/11
Mercoledì 29 settembre 2021, ore 21
Casa del Giovane - Salone "Terzo Millennio", Pavia, Via Lomonaco
Saranno trattati i seguenti argomenti:
- Protocollo CSI per lo svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva
- Regole del gioco del calcio e casistica
- Regolamenti Calcio Open 7/11 e presentazione calendari
Per motivi sanitari, l’accesso al salone sarà consentito ad un massimo di 2 persone per
società ed in possesso di “Green Pass”. All’interno, dovrà essere indossata la mascherina
e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 metro.
Incontri associativi a presenza obbligatoria: tutte le società iscritte ai Campionati Open a
7 e Open a 11, sono caldamente invitate a presenziare. L’assenza genererà una
ammenda di € 25.

Corso e Clinic Allenatore di Calcio
Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo
Relatore: Daniele Tacchini, Allenatore UEFA-FIGC
Corso allenatore
25 settembre 2021
 ore 9:00 - 12:00 (metodologia dell’allenamento, la figura del mister, cenni di
preparazione precampionato);
 ore 14:00 - 17:00 (lezione pratica sul campo: sviluppo di una seduta di
allenamento, giochi iniziali, fasi analitiche e situazionali).

26 settembre 2021
 ore 9:00 - 12:00 (fine corso: partite a tema + esami)
Quota di partecipazione: € 50 da versare in loco il 25 settembre

Clinic di aggiornamento
26 settembre 2021
 ore 9:00 - 11:00 (partite a tema)
Quota di partecipazione: € 20 da versare in loco il 26 settembre
Per le lezioni pratiche è richiesto un abbigliamento sportivo!

Iscrizioni entro il 22 settembre 2021

Moduli di iscrizione disponibili su:
http://www.csipavia.it/index.php?modulistica-iscrizione-attivita

Corso Allenatori Pallavolo
9 ottobre 2021: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
10 ottobre 2021: dalle 9 alle 12
Landriano, Oratorio San Luigi, Via San Quirico 54
Relatore: Alberto Pezzini, Docente CSI Milano
Iscrizioni entro il 4 ottobre
Costo di iscrizione: € 50 da versarsi in loco il 9 ottobre

Clinic di aggiornamento Allenatori Pallavolo
10 ottobre 2021, dalle 9 alle 12
Landriano, Oratorio San Luigi, Via San Quirico 54
Relatore: Alberto Pezzini, Docente CSI Milano
Iscrizioni entro il 4 ottobre
Costo di iscrizione: € 20 da versarsi in loco il 10 ottobre

Moduli di iscrizione disponibili su:
http://www.csipavia.it/index.php?modulistica-iscrizione-attivita

Corso Safe-Sport
A partire da lunedì 30 agosto, è disponibile sulla piattaforma CsiAcademy il nuovo corso
per Operatori Safe Sport con l'aggiornamento per la sola parte inerente alla ripresa
dell'attività sportiva 2021/22. Le restanti parti realizzate in collaborazione con JMedical e
l'Università Cattolica del Sacro Cuore sono rimaste uguali, in quanto non ci sono state
variazioni rilevanti. L'iscrizione può essere fatta direttamente dal link: https://ceaf.csinet.it/iscrizioni/11256/d3251a9a512b4f4fe1dfd35094f08c96
I costi da sostenere sono € 10,00 per i tesserati CSI ed € 40,00 per i non tesserati. Per
procedere col pagamento è necessario collegarsi alla piattaforma https://percorsi.csinet.it/ tramite la quale si potrà provvedere con paypal o carta di credito. In alternativa è
possibile pagare tramite bonifico bancario sull'IBAN IT36Y0200805017000104380712
intestato al Centro Sportivo Italiano indicando nome, cognome e titolo del corso e
inviando la ricevuta via mail a scuolatecnici@csi-net.it.
Per coloro che hanno già seguito il corso precedentemente, non è necessario ripeterlo; è
consigliata una attenta lettura del protocollo “Back to Sport”, consultabile a questo link:
https://www.csi-net.it/p/4670/protocollo_csi_back_to_sport
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