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Giovani con ali e radici
Il futuro è dei giovani: giovani con ali e giovani con radici. Giovani con ali per volare, per
sognare, per correre e con radici per ricevere dai più anziani la saggezza he ci danno.
Non abbiate paura, andate avanti, costruite ponti di pace, giocate in squadra e rendete il
futuro migliore. Avanti con coraggio. Fate il futuro!
Il futuro sta nelle vostre mani.
Approfittatene per renderlo migliore.
Papa Francesco

Insieme ... avanti!
L’anno associativo 2020/2021si connota per il passo deciso di non abdicare per le
incertezze del Covis-19 ma di programmare la vita associativa con precisione e con una
ampia partecipazione decisionale, passata attraverso due incontri in videoconferenza con
tutte le società. Il Covid-19 non può fermare lo sport; il pieno rispetto delle regole deve
essere la costante per impedire di tornare ai brutti momenti già vissuti. Per sostenere questa
volontà delle società di giocare e divertirsi consapevoli delle evidenti difficoltà
economiche che gravano su tutti, il CSI ha messo in campo un intervento a sostegno
economico che ben appare nella programmazione delle singole discipline. Il CSI presente
in Lombardia, si fa carico di rispondere al desiderio di fare sport, accollandosi una parte
non secondaria dei costi e così la stagione 2020/2021potrà avere un motivo in più per
seminare promozione sportiva. I passi principali raccolti in questo CSI Pavia Notizie che
porta la data del 7 agosto: il compleanno del CSI.
Sergio Contrini
Presidente Territoriale

Tratti di storia
Il Centro Sportivo Italiano è la più antica associazione polisportiva attiva in Italia. La sua
fondazione risale al 1944, su iniziativa della Gioventù italiana di Azione Cattolica,
idealmente volendo proseguire l'esperienza della Federazione delle associazioni sportive
cattoliche italiane (FASCI). Essa fu creata nel 1906 sempre dall'Azione Cattolica e poi
sciolta nel 1927 in esecuzione del Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS), che stabiliva lo scioglimento di tutti i partiti,
sindacati, associazioni e organizzazioni non fasciste e che venne emanato d'urgenza dal
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Governo fascista, appena una settimana dopo il fallito attentato subito da Benito Mussolini
ad opera del giovanissimo anarchico Anteo Zamboni a Bologna in occasione del nuovo
Stadio Littoriale (ora Stadio "Renato Dall'Ara"). Successivamente allo scioglimento di
tutte le associazioni e organizzazioni politicamente "laiche", le varie attività di rilevanza
sociale e di massa, ivi comprese quelle sportive, passarono sotto la gestione e i programmi
del Partito Fascista e degli organi di governo locali e nazionali, senza più possibilità di vita
democratica e libera iniziativa.
Il Bollettino della FASCI datato settembre 1906 porta la notizia del terzo convegno
cattolico ginnastico nazionale svoltosi in Biella dal 19 al 22 agosto di quell’anno, con una
manifestazione anche al Santuario di Oropa.
Stadium - voce della FASCI - elenca le squadre di ginnastica concorrenti e, tra queste,
l’Alacres di Pavia.
- 5 gennaio 1944
La Direzione Generale di Azione Cattolica approva la proposta del Prof. Luigi Gedda di
intraprendere la costituzione di un organismo specializzato per lo sport con la
denominazione di Centro Sportivo Italiano.
- 7 agosto 1945
Su sollecitazione del Vescovo Mons. Carlo Allorio in Pavia, Corso Garibaldi 54, si
costituisce la “Sezione Provinciale di Pavia” del CSI.
Questa la composizione del Consiglio: Presidente - Carlo Corsico, Vicepresidenti Cornelio Fornasari e Achille Buzzoni, Segretario - Mario Sordi, Cassiere - Luciano
Oltrasio, Consiglieri Tecnici - Emilio Nascimbene, Cesare Belloni, Dino Zanoni, Amato
Ventura, Luigi Mantovano.
Altre date importanti:
- 5 dicembre: Giornata Mondiale del Volontariato, così come designato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 17/12/1985
- 6 aprile: Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e per la pace, così come da
risoluzione delle Nazioni Unite del 23/08/2013
- 2 giugno: Giornata Mondiale dello Sport, ogni anno dal 2003
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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 sé, 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 sè stessi in armonia con gli altri e con la natura. Solo nel
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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.

/7
DICHIARAZIONE DEL PANATHLON SULL’ETICA NELLO SPORT
GIOVANILE
Questa dichiarazione rappresenta il nostro impegno per stabilire chiare regole di comportamento
nella ricerca di valori positivi nello sport giovanile. Pertanto:
1. Promuoveremo i valori positivi nello sport giovanile con grande impegno e presentando
adeguati programmi.
 Considerate le esigenze dei giovani, nell’allenamento e nelle competizioni punteremo, in
modo equilibrato, su quattro obiettivi: sviluppo delle competenze di tipo motorio (tecnica e
tattica); stile competitivo sicuro e sano; positivo concetto di se stessi; buoni rapporti sociali.
 Crediamo che sforzarsi per eccellere e vincere, sperimentando il successo o il piacere, il
fallimento o la frustrazione, siano tutte componenti dello sport competitivo. Nelle loro
performance daremo ai giovani l’opportunità di coltivare ed integrare tutto ciò (all’interno
della struttura, delle regole del gioco) e li aiuteremo a gestire le loro emozioni.
 Presteremo attenzione alla guida e all’educazione dei giovani, in accordo con i modelli che
valorizzano i principi etici in generale ed il fair play in particolare.
 Ci assicureremo che i giovani siano coinvolti nelle decisioni attinenti il loro sport.
2. Continueremo ad impegnarci per eliminare nello sport giovanile ogni forma di
discriminazione.
Questo è coerente con il fondamentale principio etico di uguaglianza, che richiede giustizia
sociale ed uguale distribuzione delle risorse. I giovani diversamente abili come quelli con minor
predisposizione dovranno avere le stesse possibilità di praticare lo sport e le stesse attenzioni di
quelli maggiormente dotati, senza discriminazione di sesso, razza, cultura.
3. Riconosciamo che lo sport può anche produrre effetti negativi e che misure preventive
sono necessarie per proteggere i giovani
 Aumenteremo con i nostri sforzi la loro salute psicologica e fisica al fine di prevenire le
devianze, il doping, l’abuso e lo sfruttamento commerciale.
 Accertato che l’importanza dell’ambiente sociale ed il clima motivazionale sono ancora
sottostimati, adotteremo un codice di condotta con responsabilità chiaramente definite per
quanti operano nello sport giovanile: organizzazioni governative, dirigenti, genitori, educatori,
allenatori, manager, amministratori, dottori, terapisti, dietologi, psicologi, grandi atleti, i
giovani stessi.
 Raccomandiamo che siano seriamente considerate le persone, organizzate ai diversi livelli, che
possano controllare questo codice di condotta.
 Incoraggiamo l’introduzione di coerenti sistemi di preparazione per allenatori ed istruttori.
4. Siamo favorevoli all’aiuto degli sponsor e dei media purché in accordo con gli obiettivi
dello sport giovanile.
 Accogliamo il finanziamento di organizzazioni e società solo quando questo non contrasti con
il processo pedagogico, i principi etici e gli obiettivi qui espressi.
 Crediamo che la funzione dei media non deve riflettere i problemi della società, ma risultare
stimolante, educativa e innovativa.

/8
5. Formalmente sottoscriviamo la “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport” adottata dal
Panathlon che prevede per tutti i ragazzi il diritto di:
 praticare sport











divertirsi e giocare
vivere in un ambiente salutare
essere trattati con dignità
essere allenati ed educati da persone competenti
ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuali
gareggiare con ragazzi dello stesso livello in una idonea competizione
praticare lo sport in condizioni di sicurezza
usufruire di un adeguato periodo di riposo
avere la possibilità di diventare un campione, oppure di non esserlo.

Tutto questo potrà essere raggiunto quando i Governi, le Federazioni, le
Agenzie e le Società sportive, nonché le industrie, i media, i managers, gli
studiosi dello sport, i dirigenti, gli allenatori, i genitori ed i giovani stessi
approveranno questa Dichiarazione.
Gand, 24 settembre 2004
Vigevano 28 settembre 2013
C.S.I Comitato Provinciale di Pavia
Sergio Contrini

PANATHLON CLUB PAVIA
Angelo Porcaro
GOVERNATORE AREA 2
Lorenzo Branzoni
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GLI INDIRIZZI ASSOCIATIVI
SEDE PROVINCIALE
VIALE LODI 20, 27100, PAVIA

Telefono: 0382/528822
Fax: 0382/529886
E-mail: csipavia@csipavia.it
PEC: csipavia@pec.it
Amministrazione CSI: amministrazione@csipavia.it
Sito internet: www.csipavia.it
Facebook: www.facebook.com/csipavia
Youtube: www.youtube.com/user/csipavia
Email Commissioni Tecniche:
- Pallavolo: pallavolo@csipavia.it
- Calcio Giovanile: calciogiovanile@csipavia.it
- Calcio Open: calcio@csipavia.it
Indirizzo postale: CSI Pavia, Viale Lodi 20, 27100, Pavia
Presidente Provinciale: Contrini Sergio
Appoggio bancario:
CSI Centro Sportivo Italiano
Codice IBAN: IT94S0306909606100000122553
FUNZIONAMENTO

Segreteria: su appuntamento
Le commissioni: su appuntamento
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SEDE DI DELEGAZIONE
VIA MADONNA SETTE DOLORI 31, 27029, VIGEVANO (PV)

Telefono: 0381/75169
Fax: 0381/75169
E-mail: csivigevano@gmail.com
FUNZIONAMENTO

Segreteria: su appuntamento
La commissione: su appuntamento
SEDE REGIONALE
VIA MAZZINI 54, 20041, AGRATE BRIANZA (MB)

Telefono: 039/6057191
Fax: 030/5109173
E-mail: csi.lombardia@csi.lombardia.it
Sito: www.csilombardia.it
Presidente Regionale: Fasani Paolo
SEDE NAZIONALE
VIA DELLA CONCILIAZIONE 1, 00193, ROMA (RM)

Telefono: 06/68404550
Fax: 06/68802940
E-mail: segreteria@csi-net.it oppure csi@csi-net.it
Sito: www.csi-net.it
Youtube: www.youtube.com/user/CSIsocial
Presidente Nazionale: Vittorio Bosio
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CONSIGLIO DI COMITATO
Il Consiglio di Comitato è stato eletto nel Congresso di Comitato del giorno 10 marzo
2016. Il mandato è quadriennale e si conclude il 9 gennaio 2021, data dell’Assemblea
Elettiva.
PRESIDENTE

CONTRINI SERGIO

ASSISTENTE ECCLESIASTICO

DON MAINI GABRIELE

ASSISTENTE ECCLESIASTICO
DIOCESI DI VIGEVANO

DON CAMPARI RICCARDO

PRESIDENZA
V. PRESIDENTE VICARIO
V. PRESIDENTE
COORD. AREA SPORTIVA
COORD. AREA FORMATIVA
SEGRETERIA e AREA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIERE DI PRESIDENZA
CONSIGLIERE DI PRESIDENZA

SCAPPINI DIEGO
MOSCHINO FORTUNATO
CROTTI GIOVANNI CARLO
VALLONE ISABELLA
PERONCINI DANIELE
CAMPARI MASSIMO
FASANI PAOLO

COMMISSIONI SPORTIVE
ATLETICA
CALCIO GIOVANILE E MINICALCIO
CALCIO OPEN
PALLACANESTRO
PALLAVOLO E MINIVOLLEY
KARATE E DIFESA PERSONALE
BADMINTON

ARIBERTI PAOLO
SCAPPINI DIEGO
GROSSI MAURIZIO
BISCALDI MAURIZIO
CROTTI GIANCARLO
VICENTINI BARBARA
GHIRINGHELLI MAURIZIO
DE RUBEIS MARCO

COMMISSIONI ARBITRI
DESIGNATORE PAVIA
DESIGNATORE VIGEVANO

SPERANZA ROBERTO
LARIA ALDO
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GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE UNICO PAVIA/OLTREPO’

GRASSI CLAUDIO,GRASSI PIERO

GIUDICE UNICO
VIGEVANO/LOMELLINA

CAMPARI MASSIMO

COMM. GIUDICANTE PROVINCIALE

BERETTA CESARE
BISCALDI MAURIZIO

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
REVISORE EFFETTIVO

GALLI CARLO

REVISORI SUPPLENTI

CASSINARI GIORGIO
DINI ROMANO

IL CSI DI PAVIA
NELLE ARTICOLAZIONI ASSOCIATIVE
PRESIDENZA REGIONALE CSI

FASANI PAOLO
Presidente CSI Lombardia

AMMINISTRAZIONE REGIONALE CSI

MUSSI GIUSEPPE
Amministratore CSI Lombardia

CONFERENZA REGIONALE
DEI PRESIDENTI
CSI REGIONE LOMBARDIA

CONTRINI SERGIO
Presidente Provinciale
ZAMBONI DANTE
Componente Collegio dei Probiviri
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LA PRESENZA IN VARI ORGANISMI
Il CSI di Pavia è presente:
 all’interno della Delegazione Provinciale CONI con il suo Presidente;
 all’interno della Consulta Comunale del Volontariato di Pavia con un Consigliere;
 all’interno del Centro Servizi per il Volontariato Lombardia Sud, per Pavia e
Provincia;
 all’interno del Servizio di pastorale giovanile e sport della Diocesi di Pavia.
Il CSI di Pavia è iscritto al:
 Registro Provinciale dell’Associazionismo (Legge Regionale 28 del 1996);
 CSV Lombardia Sud

IL CSI E’ SEDE
 di tirocinio didattico con l’Università degli Studi di Pavia

COLLABORAZIONI
Anche per la stagione sportiva 2020/2021 questo Comitato collaborerà con le seguenti
realtà per la promozione dello sport:
 CONI - Delegazione provinciale
 Provincia di Pavia
 Comune di Pavia
 Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud
 Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo della città di Pavia
 Ufficio Pastorale dello Sport e Tempo Libero Diocesi di Vigevano
 Diocesi di Pavia - Servizio di Pastorale Giovanile e Sport
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QUOTE ASSOCIATIVE
Costo
affiliazione:
attività con il
Comitato di
Pavia

Costo affiliazione:
attività con altro
Comitato CSI

Costo tessera AT:
attività con il
Comitato di Pavia

Costo tessera AT:
attività con altro
Comitato CSI

Open a 11

€ 90

€ 90

€ 9,50

€ 9,50

Open a 7

€ 90

€ 90

€ 9,50

€ 9,50

Calcio Giov.
Under 8

GRATUITO

€ 90

- da 0 a 15 anni: € 5

- da 0 a 15 anni: € 8

Calcio Giov.
Under 12

GRATUITO

€ 90

- da 0 a 15 anni: € 5

- da 0 a 15 anni: € 8

Pallavolo
Open Mista

€ 90

€ 90

€ 9,50

Minivolley

GRATUITO

€ 90

- da 0 a 15 anni: € 5

- da 0 a 15 anni: € 8

Giovanissime
Under 12

GRATUITO

€ 90

- da 0 a 15 anni: € 5

- da 0 a 15 anni: € 8

€ 9,50

N.B: nel caso in cui la società partecipasse anche ad altre attività organizzate dal
Comitato di Pavia (ad esempio: Calcio Open a 11, Open a 7, Pallavolo Open
Mista), l'affiliazione di € 90 dovrà essere versata.

Badminton
Karate
Il costo di affiliazione e quello relativo al tesseramento saranno definite e comunicate
successivamente.
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ASSICURAZIONE CSI
Tutte le associazioni sportive affiliate al CSI, godono in modo automatico di una polizza
assicurativa sulla Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale di 3 milioni di
euro, a copertura di eventuale richieste di risarcimento di danni a cose o persone che la
società, o i suoi tesserati possono aver causato ad altre persone.
Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che
tutelano la sicurezza di tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti:

polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di
tessera;

polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel
caso in cui venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno
involontariamente causato ad altre persone o a cose di proprietà altrui, fino a 1 milione
e mezzo di euro.
Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa
anche della gestione dei sinistri, con coperture garantite dalla compagnia UnipolSai S.p.A.
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PORTALE INTERNET PER L’ASSICURAZIONE
E’ operativo e online il nuovo portale internet per l’assicurazione del CSI, dove ogni
tesserato può registrarsi ed accedere a:
- area denuncia sinistri online;
- area acquisto polizze integrative sulle tessere ordinarie AT/NA;
- area acquisto altre polizze con scontistica riservata.
Tutti i tesserati dovranno utilizzare il portale per tutte le informazioni, i documenti e
moduli e per aprire una pratica di infortunio oppure di risarcimento danni a terzi.
I tesserati inoltre avranno a disposizione un Call Center gratuito CSI, con numero verde,
chiamando allo 02/48538043 (dal lunedì al giovedì 9,15-12,30 – 14,30-17,00 ed il venerdì
9,15-12,30) e l’indirizzo e-mail: assicurazioni.csi@marsh.com

NORME GENERALI
L’affiliazione
L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che “sono associati del Centro Sportivo Italiano gli
enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni
sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali senza scopo di lucro, e le cooperative
sportive dilettantistiche, le Università, le Associazioni ricreative, culturali e religiose, i
circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, ONLUS, pro-loco,
cooperative sociali, enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le
finalità istituzionali del CSI”. L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e
le Associazioni aderiscono al CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti. Le Società Sportive
si affiliano al CSI presso la Presidenza Nazionale ovvero per il tramite del Comitato
territorialmente competente. L’atto di “diventare soci” è un atto unico e irripetibile (negli
anni successivi si tratta di un semplice “rinnovo amministrativo”); una Società può
pertanto affiliarsi, versare la sola quota associativa, e detenere il diritto di voto, diretto o
per delega, presso uno e un solo Comitato territoriale CSI.

Durata dell’affiliazione
Le Società/Associazioni possono affiliarsi al CSI, per l’anno sportivo 2020/2021, a partire
dal giorno 1 luglio 2020. A livello amministrativo l’affiliazione scade al più tardi il 31
dicembre 2021; l’effettiva durata dipende dagli sport praticati dalla Società/Associazione.
La maggior parte delle discipline segue l’anno sportivo 1° settembre / 31 agosto. Le
eccezioni sono le seguenti:
 Calcio, Calcio a 5, Calcio a 7 - 1 luglio / 30 giugno
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 Arrampicata sportiva, Attività sportiva cinotecnica, Ciclismo, Ciclosportivi,
Cicloturismo, Free bike, Gruppi di cammino, Golf, Minigolf, Atletica leggera, Corse
podistiche non competitive, Ginnastica acrobatica e coreogr., Parkour, Judo, Nordic
e Fit walking, Fitness Gym, Sport equestri, Karate, Orienteering, Aikido, Ginnastica
artistica, Ginnastica ritmica, Ju-Jitsu, Lotta, Speed down, Vela, Cricket, Surf, Sci
nautico - 1 gennaio / 31 dicembre
 Circoli (parrocchiali, ricreativi, sportivi, ...) - 1 settembre / 31 agosto oppure (*) 1
gennaio / 31 dicembre
* I Circoli dovranno effettuare la scelta al momento dell’affiliazione

Quota di affiliazione
La quota di affiliazione per le Società sportive è fissata in € 90,00. Al fine di rispettare i
requisiti previsti dalla legge 460/98.

Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI
 Domanda di affiliazione
La domanda di affiliazione della Società sportive al CSI deve essere sottoscritta dal
Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto.
 Numero minimo di tesserati
Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore
a 7, tra i quali devono essere OBBLIGATORIAMENTE presenti per tutte le società
affiliate:
 il Presidente/Legale rappresentante e, tranne per le società di capitali con
“Amministratore Unico”:
 il Vice Presidente
 almeno 1 altro membro del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria
AT o NA e qualifica di Consigliere.
L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone
maggiorenni.
 Statuto e atto costitutivo
Le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione
al Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di
cui alla legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art. 90 della
L.289/02), devono essere in possesso (e presentare al Comitato territoriale) uno
Statuto/Atto Costitutivo registrato e depositato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia
delle Entrate territoriale.
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 Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è
vietato ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o
Consigliere, ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore
Unico) in due o più Società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al Registro
nazionale delle ASD/SSD del CONI, che operino nell’ambito della stessa disciplina
sportiva.

Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD
La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale
regime fiscale previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il
riconoscimento ai fini sportivi per il tramite dell’EPS/FSN al quale è affiliata. Tale
riconoscimento viene concesso dal CONI, per il tramite del CSI, con le procedure previste
dal Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle normative vigenti. La
Presidenza nazionale CSI sottopone al riconoscimento ai fini sportivi solo quei soggetti
che sono pienamente in regola con la normativa, che abbiano almeno 7 tesserati di cui
almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e almeno un Consigliere),
che siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo registrato (con il timbro della Agenzia delle
Entrate ben visibile), in possesso del Codice fiscale e che pratichino le discipline sportive
ammissibili, indicate nella Delibera n. 1568 del 14/02/2017 del Consiglio Nazionale del
CONI.
I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI sono:
 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad es. A.S.D.), con o prive di personalità
giuridica, e senza finalità di lucro;
 Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D.
A R.L.);
Per le prime due tipologie di soggetti (assenza di finalità lucrative) lo statuto deve essere
«a norma di Legge», cioè dovrà prevedere i contenuti minimali previsti dall’art. 90 della
Legge 289 del 2002. Esso va redatto come scrittura privata o atto notarile (obbligatorio per
le SSD) e registrato (rispettivamente come atto privato o atto pubblico) presso uno
sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.
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TESSERAMENTO
NORME GENERALI
I tesserati
Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società
sportiva affiliata. La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti
minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale.
I tipi di tessera sono:
 La tessera Atleta: la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che
praticano attività sportiva all’interno del CSI (compresi gli atleti con disabilità)
anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di
servizio sia all’interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i
livelli.
 La tessera Non Atleta: la tessera Non Atleta – NA – viene rilasciata a tutti coloro
che non praticano alcuna attività sportiva diretta. Nella tessera di non atleta è
necessario indicare le qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della propria
Società o Associazione sportiva, del Comitato territoriale e/o regionale e/o nazionale
del CSI (vedi i relativi Codici).

Validità del tesseramento
La data di inizio di validità del tesseramento al CSI è indicata sulla tessera stessa. Al
tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi di legge (DPCM
del 03/11/2010) per la pratica dell’attività sportiva – la cui copertura decorre dal giorno
successivo alla data di validità della tessera.

TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
L’attività sportiva del CSI si suddivide in:
 discipline sportive, che creano vincolo sportivo di appartenenza alla Società in cui
ci si tessera;
 attività promozionali, che non creano vincolo di appartenenza esclusivo alla
Società in cui ci si tessera.
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Discipline sportive
Introduzione
Si tratta delle varie attività sportive promosse ed organizzate dai vari livelli associativi del
CSI, molte delle quali praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali; firmando la
tessera e indicando una di esse, il tesseratoatleta contrae un vincolo annuale (vedi
paragrafo successivo) con la propria Società ed è soggetto alla normativa prevista dal CSI
e dalle Convenzioni stipulate per quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione
Sportiva Nazionale. È possibile indicare nella tessera sino a 2 discipline sportive. Nel caso
in cui vengano praticate più discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento
all’annualità sportiva relativa a ciascuna disciplina indicata.

Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o due discipline sportive, i
tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per
quelle discipline. Perciò non può essere tesserato da un’altra società durante lo stesso anno
sportivo, per le stesse discipline; è però possibile tesserarsi con altre Società sportive per
praticare discipline sportive diverse da queste. Per fare alcuni esempi: la Pallavolo Mista
viene considerata una disciplina diversa dalla Pallavolo (Maschile o Femminile); il Calcio,
il Calcio a 5 e il Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse.

Trasferimento ad una nuova società sportiva
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza:
 entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità “sportiva” dal 01 luglio al 30
giugno oppure dal 01 settembre al 31 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra
Società sportiva per la stessa disciplina;
 entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità “solare” dal 01 gennaio al 31
dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina.
Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un’altra Società sportiva, dovrà
presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non
aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società
sportiva di appartenenza. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità
della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI
Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali
possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza ed eventualmente
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tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI. Per richiedere lo svincolo, il tesserato
interessato dovrà consegnare all’Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo con
allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale – unitamente alla tessera
CSI. Non è possibile effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva. Il
Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei
dirigenti tesserati. Le operazioni di “svincolo” dell’atleta devono avvenire:
 dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l’intera
procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall’1
settembre al 30 agosto.
 dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l’intera procedura),
per le discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre.
Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata
l'affiliazione, gli atleti con essa tesserati, sono svincolati “d'autorità”. Il provvedimento
deve essere pubblicato sul comunicato ufficiale.
Gli atleti così svincolati vengono trasformati in “non atleti” (NA) nella società originaria e
possono perciò tesserarsi per altre Società sportive subito dopo la pubblicazione del
provvedimento. In caso di partecipazione ad un Campionato di sport di squadra, tale
possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di
ritorno del Campionato.

Tesseramento con CSI e FSN/EPS
Il contestuale tesseramento al CSI e a Federazioni Sportive Nazionali e/o altri Enti di
Promozione Sportiva è consentito, fatto salvo quanto previsto da eventuali Convenzioni e
norme, nonché dai regolamenti dell’attività sportiva CSI.

Tesseramento per atleti con disabilità
Il tesseramento di atleti con disabilità segue le consuete modalità di tesseramento, con la
sola accortezza di barrare l’apposita casella “atleta disabile” nella piattaforma di
tesseramento.

Attività promozionali
Si tratta di tutte quelle attività ludico-motorie organizzate dal CSI e/o attività di tornei e
manifestazioni sportive organizzate dalle Società affiliate, volte a promuovere e assistere la
pratica sportiva di base. Il tesseramento per queste attività non genera vincolo sportivo di
appartenenza alla Società sportiva.
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ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON AGONISTICHE
Attività sportive agonistiche
In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, e fatte salve le attività
dichiarate “non agonistiche” specificate nel paragrafo a seguire, sono considerate
agonistiche tutte le attività sportive dal compimento della seguente età anagrafica:
DISCIPLINA
ATLETICA LEGGERA
CICLISMO
GINNASTICA ARTISTICA
GINNASTICA RITMICA
JUDO
KARATE
NUOTO
SCI ALPINO
TENNISTAVOLO
CALCIO (11,7,5)
PALLAVOLO
PALLACANESTRO
Tutte le altre discipline agonistiche

Dal compimento di
12 anni
13 anni
8 anni
8 anni
12 anni
12 anni
8 anni
11 anni
8 anni
12 anni
10 anni
11 anni
12 anni

Note
BMX e TRIAL - 7 anni

TUFFI - 9 anni

Attività sportive non agonistiche
Sono considerate non agonistiche le seguenti attività:
 ESCURSIONISMO/TREKKING, BILIARDO SPORTIVO, BOCCE, BOWLING,
BRIDGE, CICLOTURISMO e FREEBIKE, ATTIVITÀ SPORTIVA
CINOTECNICA, DAMA, DANZA ARTISTICA e GRUPPI DI BALLO,
DODGEBALL, FLYING DISK, GOLF - MINIGOLF, MARCE E PODISTICHE
NON COMPETITIVE, NORDIC WALKING, PARKOUR, PESCA SPORTIVA,
SCACCHI, TCHOUKBALL, TIRO (tiro a segno, tiro a volo), TIRO CON
L’ARCO, TWIRLING, YOGA.
 Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamente per i propri
tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali, ancorché
utilizzino supporti "tecnici", ad esempio gli arbitri, del Comitato territoriale CSI)
 Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e
promozionale, anche svolgentisi in più giorni (sino a sette)
 Attività per disabili
 L’attività degli arbitri e giudici di gara (AG) *
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* L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva
certificazione medica per l’attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto
stabilito dalle rispettive Federazioni all’interno del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta
Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:
1. verificare che nell’impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l’evento sportivo,
sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente
funzionante, regolarmente manutenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato;
2. garantire nel corso delle gare ufficiali la presenza di personale formato tramite corsi di
training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di
formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.
L'omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal
Decreto Legislativo n.46/97. A cadenza annuale, l'ASL verifica la presenza dei requisiti
per tenere operativo un dispositivo DAE.

LE NOTIZIE E I COMUNICATI UFFICIALI
Il Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Pavia e la Delegazione di Vigevano
diffondono le proprie notizie, gli impegni associativi ed i comunicati ufficiali
esclusivamente attraverso il settimanale “CSI Pavia Notizie”.
Tutti coloro che lo desiderano possono accedere al testo ufficiale cliccando sul sito
www.csipavia.it dalle ore 17.00 del martedì.

IL POOL INFORMATIVO
Per la diffusione della propria attività, il Comitato di Pavia del CSI si avvale delle seguenti
testate:
- “CSI Pavia Notizie” Settimanale di informazione edito dal Comitato Territoriale del CSI
di Pavia disponibile dalle ore 17.00 di ogni martedì. La versione on-line è disponibile sul
sito www.csipavia.it dal martedì. Ed ancora sulla pagina Facebook:
www.facebook.com/csipavia e YouTube: www.youtube.com/user/csipavia
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- Quotidiano "La Provincia Pavese", che ogni settimana - nell’edizione del lunedì pubblicherà i risultati e le classifiche dell'attività CSI. Sarà inoltre riservata un’ulteriore
pagina.
- Settimanale “Il Punto” che presenterà l’attività settimanale del CSI.
E’ in edicola il lunedì.
Per Vigevano e Lomellina:
- Settimanale "L'Informatore", che ogni settimana pubblicherà i risultati e le classifiche
degli incontri sportivi. Queste notizie si troveranno sull’edizione del giovedì.
- Settimanale “L’Araldo Lomellino” che ogni settimana pubblicherà i risultati e le
classifiche degli incontri sportivi. E’ in edicola il venerdì.

FOTOGRAFIA SULLA TESSERA
E’ introdotto l’obbligo della tessera con foto; l’operazione avviene all’interno della pagina
della società in «Altre funzioni» - «Elenco/modifica tesserati» - «inserisci» (inserire la foto
tessera del tesserato e il documento di identità fronte/retro).

RACCOGLIAMO DIVISE USATE
L’attività sportiva segna positivi valori che si trasmettono anche come gesti di solidarietà.
Fra questi uno molto semplice è quello di poter consentire anche ad altri di giocare anche
se privi di risorse economiche adeguate.
L’invito è quello di tenere presente che i materiali sportivi, anche se usati ma in buono
stato, possono fare felici molte persone.

CERCHIAMO VOLONTARI
La promozione dello sport passa attraverso un impegno costante per favorire la
partecipazione più ampia di tutti coloro che lo desiderino. Per questo motivo il volontario persona che dona il proprio tempo con serietà e competenza - è il cardine indispensabile
per favorire lo svolgersi delle manifestazioni sportive. Chi è interessato a questo invito può
scrivere al CSI di Pavia, csipavia@csipavia.it.
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CALCIO OPEN A 7
Responsabile: Maurizio Grossi
Funzionamento sede: su appuntamento
Recapiti utili: email: calcio@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886

Partecipazione: possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età
Iscrizioni: dal 13 luglio al 21 settembre 2020
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il portale online.
La validità della stessa deve essere generata dal versamento di € 100, quale deposito cauzionale.
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente una carta di credito o un bonifico MyBank, così
come già in uso nel tesseramento.
Il modulo di iscrizione è disponibile nella pagina personale della società alla voce “Altre funzioni Iscrizione campionati/eventi”.
Per le squadre di prima iscrizione: alla segreteria CSI vanno consegnati i seguenti documenti:
- Modello 1/T (domanda di affiliazione);
- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate e recanti il timbro della stessa;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate);
- Verbale di assemblea per la nomina del Legale Rappresentante;
- Documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante.
Per la consegna dei documenti sopra indicati contattare: csipavia@csipavia.it
Possibili date di inizio campionato: 18 ottobre 2020, 24 gennaio 2021
La data di inizio del Campionato è strettamente legata alle disposizioni sanitarie emanate da Governo e
Regione Lombardia.
Tempi di gioco: 2 tempi da 30 minuti
Sostituzioni: volanti, in numero illimitato, portiere compreso

/ 26
Gironi: saranno composti in base al numero di squadre iscritte
Si gioca il sabato, la domenica mattina o pomeriggio.
Spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare in calendario ma non ancora apparse sul
comunicato ufficiale, la società interessata a richiedere una diversa disputa dell'incontro, dovrà far
pervenire richiesta scritta a csipavia@csipavia.it, a cui dovrà aggiungersi l'email di accettazione della
squadra avversaria. La richiesta - se accolta - genera una tassa di spostamento di € 25.
Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di Allenatore CSI
Per coloro che devono conseguire la qualifica, è previsto un corso intensivo presso il campo comunale di
Parasacco (Via Borgo San Siro 112), così organizzato:
- 3 ottobre (in aula) dalle 15 alle 19
- 4 ottobre (in campo) dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Per coloro che sono in possesso del titolo (che va annualmente riconfermato), è previsto un Clinic di
aggiornamento il 27 settembre, dalle 9 alle 11, presso il campo comunale di Parasacco (Via Borgo San
Siro 112).
DAE: obbligo della presenza dello stesso e del personale qualificato per l’utilizzo
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione
ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge.
A tal fine si suggeriscono le Croci in genere o le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione@cripavia.it
Quote: iscrizione e spese generali GRATUITE; versamento successivo delle sole quote arbitrali in
relazione al numero delle squadre e alla formula di svolgimento del Campionato, in considerazione della
sua data di inizio. Per le sole società affiliate nella stagione 2019/2020 sarà comunicato l'importo
complessivo da versare e le relative modalità, tenendo conto delle quote della stagione 2019/2020 che il
Comitato CSI di Pavia restituisce.
All'atto di iscrizione della squadra viene richiesto il versamento del solo deposito cauzionale di € 100.
Dalla voce "Quote", per la partecipazione sono escluse le spese relative a:


il costo dell’affiliazione o rinnovo amministrativo pari ad € 90, da pagare con il sistema online,
utilizzando la carta di credito prima dell’inizio del Campionato;



il costo della singola tessera pari ad € 9.50, da pagare con il sistema online, utilizzando la carta di
credito;



provvedimenti disciplinari nella misura eccedente l’importo del deposito cauzionale di € 100.
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Tessere con fotografie: anche per il Campionato 2020/2021 sulle tessere appariranno le fotografie dei
tesserati.
La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, aggiungendo nella sua pagina
personale il documento di identità e la relativa fotografia che sia valida per il riconoscimento.
Successivamente, il CSI provvederà alla verifica e validazione di quanto inserito entro le ore 17 della
giornata di calendario.
Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato
accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il proprio documento.
Riunione illustrativa:
- "Le regole del gioco del calcio", 10 ottobre 2020, dalle 15 alle 17, Oratorio di Garlasco, Via Asilo
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni giocatore deve essere in possesso del relativo
certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia dello stesso, deve essere
conservato nella sede dell’ASD. Il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di
legge.
Incontri Associativi – Formativi – Tecnici a presenza obbligatoria:
- "L'Associazione e le regole", 10 ottobre 2020, dalle 17 alle 19; Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. L'assenza genera una ammenda di € 25
- Assemblea elettiva del Comitato Territoriale di Pavia: 9 gennaio 2021, ore 16, Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. L'assenza genera una ammenda di € 25
Sante Messe per gli sportivi:
- Inizio Anno Associativo: 6 settembre 2020, ore 11, Santuario San Riccardo Pampuri di Trivolzio
- Natale CSI, società della Lomellina: 13 dicembre 2020, ore 11, Parona
- Natale CSI, società dell'Oltrepò: 15 dicembre 2020, ore 21, Casa del Giovane, Lungavilla
- Natale CSI, società di Pavia: 20 dicembre 2020, ore 11, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- Pasqua CSI e ricordo dei defunti: 31 marzo 2021, ore 21, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- 76° di fondazione del CSI Pavia: 7 agosto 2021, ore 20.30, Santuario di San Riccardo Pampuri,
Trivolzio
Altri incontri:
“Programmiamo insieme il 2021/2022”: 19 aprile 2021, ore 21, Pavia, Oratorio San Mauro, Via Folla di
Sopra 50.
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CALCIO OPEN A 11
Pavia/Pavese/Oltrepò/Vigevano/Lomellina
Responsabili: Maurizio Grossi, Fortunato Moschino
Funzionamento sede: su appuntamento
Recapiti utili: email: calcio@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886

Partecipazione: possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età
Iscrizioni: dal 13 luglio al 21 settembre 2020
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il portale online.
La validità della stessa deve essere generata dal versamento di € 100, quale deposito cauzionale.
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente una carta di credito o un bonifico MyBank, così
come già in uso nel tesseramento.
Il modulo di iscrizione è disponibile nella pagina personale della società alla voce “Altre funzioni Iscrizione campionati/eventi”.
Per le squadre di prima iscrizione: alla segreteria CSI vanno consegnati i seguenti documenti:
- Modello 1/T (domanda di affiliazione);
- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate e recanti il timbro della stessa;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate);
- Verbale di assemblea per la nomina del Legale Rappresentante;
- Documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante.
Per la consegna dei documenti sopra indicati contattare: csipavia@csipavia.it
Possibili date di inizio campionato: 18 ottobre 2020, 24 gennaio 2021, 31 gennaio 2021
La data di inizio del Campionato è strettamente legata alle disposizioni sanitare emanate da Governo e
Regione Lombardia.
Tempi di gioco: 2 tempi da 40 minuti
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Sostituzioni: cinque, portiere compreso
Si gioca: ogni società giocherà in casa quando ha a disposizione il campo
Spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare già in calendario ma non ancora apparse
sul comunicato ufficiale, la società interessata a richiedere una diversa disputa della gara, dovrà far
pervenire richiesta scritta a csipavia@csipavia.it, a cui dovrà aggiungersi l'email di accettazione della
squadra avversaria. La richiesta - se accolta - genera una tassa spostamento di € 25.
Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di "Allenatore CSI"
Per coloro che devono conseguire la qualifica, è previsto un corso intensivo presso il campo comunale di
Parasacco (Via Borgo San Siro 112), così organizzato:
- 3 ottobre (in aula) dalle 15 alle 19
- 4 ottobre (in campo) dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Per coloro che sono in possesso del titolo (che va annualmente riconfermato), è previsto un Clinic di
aggiornamento il 27 settembre, dalle 11 alle 13, presso il campo comunale di Parasacco (Via Borgo San
Siro 112).
DAE: obbligo della presenza dello stesso e del personale qualificato per l’utilizzo
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione
ad
uno
specifico
momento
formativo,
così
come
previsto
dalla
legge.
A tal fine si suggeriscono le Croci in genere o le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione@cripavia.it
Quote: iscrizione e spese generali GRATUITE; versamento successivo delle sole quote arbitrali in
relazione al numero delle squadre e alla formula di svolgimento del Campionato, in considerazione della
sua data di inizio. Per le sole società affiliate nella stagione 2019/2020 sarà comunicato l'importo
complessivo da versare e le relative modalità, tenendo conto delle quote della stagione 2019/2020 che il
Comitato CSI di Pavia restituisce.
All’atto dell’iscrizione della squadra viene richiesto il versamento del solo deposito cauzionale di € 100.
Dalla voce "Quote", per la partecipazione sono escluse le spese relative a:


il costo dell’affiliazione o rinnovo amministrativo pari a € 90, da pagare con il sistema online,
utilizzando la carta di credito prima dell’inizio del Campionato;



il costo della singola tessera pari a € 9.50, da pagare con il sistema online, utilizzando la carta di
credito;



provvedimenti disciplinari nella misura eccedente l’importo del deposito cauzionale di € 100.
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Tessere con fotografie: anche per il Campionato 2020/2021 sulle tessere appariranno le fotografie dei
tesserati.
La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, aggiungendo nella sua pagina
personale il documento di identità e la relativa fotografia che sia valida per il riconoscimento.
Successivamente, il CSI provvederà alla verifica e validazione di quanto inserito entro le ore 17 della
giornata di calendario.
Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato
accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il proprio documento.
Riunione illustrativa:
- "Le regole del gioco del calcio", 10 ottobre 2020, dalle 15 alle 17, Oratorio di Garlasco, Via Asilo
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni giocatore deve essere in possesso del relativo
certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia dello stesso, deve essere
conservato nella sede dell’ASD. Il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di
legge.
Incontri Associativi – Formativi – Tecnici a presenza obbligatoria:
- "L'Associazione e le regole", 10 ottobre 2020, dalle 17 alle 19; Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. L'assenza genera una ammenda di € 25
- Assemblea elettiva del Comitato Territoriale di Pavia: 9 gennaio 2021, ore 16, Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. L'assenza genera una ammenda di € 25
Sante Messe per gli sportivi:
- Inizio Anno Associativo: 6 settembre 2020, ore 11, Santuario San Riccardo Pampuri di Trivolzio
- Natale CSI, società della Lomellina: 13 dicembre 2020, ore 11, Parona
- Natale CSI, società dell'Oltrepò: 15 dicembre 2020, ore 21, Casa del Giovane, Lungavilla
- Natale CSI, società di Pavia: 20 dicembre 2020, ore 11, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- Pasqua CSI e ricordo dei defunti: 31 marzo 2021, ore 21, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- 76° di fondazione del CSI Pavia: 7 agosto 2021, ore 20.30, Santuario di San Riccardo Pampuri,
Trivolzio
Altri incontri:
“Programmiamo insieme il 2021/2022”: 26 aprile 2021, ore 21, Oratorio di Garlasco, Via Asilo
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UNDER 8 A CINQUE GIOCATORI
Responsabile: Diego Scappini
Funzionamento sede: su appuntamento
Recapiti utili: Email: calciogiovanile@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886

Under 8 (m/f) a cinque giocatori: nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016
È consentita la partecipazione ad atleti di entrambi i sessi.
Viene proposta un’attività ludico-sportiva con realizzazione di “Concentramenti” organizzati la domenica
pomeriggio, a cadenza mensile (indicativamente la terza domenica del mese), in palestra e/o all’aperto, tra
le quali vi saranno anche:
·

“Concentramento di inizio anno sportivo”

·

“Concentramento di Natale”

·

“Concentramento di fine anno sportivo”

Tempi di gioco: un tempo da dieci minuti
Squadre: composte da 5 giocatori
Iscrizioni: dal 13 luglio al 21 settembre 2020
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il portale online. Il
modulo di iscrizione è disponibile nella pagina personale della società alla voce “Altre funzioni Iscrizione campionati/eventi”.
Per le squadre di prima iscrizione: alla segreteria CSI vanno consegnati i seguenti documenti:
- Modello 1/T (domanda di affiliazione);
- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate e recanti il timbro della stessa;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate);
- Verbale di assemblea per la nomina del Legale Rappresentante;
- Documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante.
Per la consegna dei documenti sopra indicati contattare: csipavia@csipavia.it
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Possibile data di inizio attività: 25 ottobre 2020
La data potrà essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate da Governo e Regione
Lombardia.
Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di Allenatore CSI
Per coloro che devono conseguire la qualifica, è previsto un corso intensivo presso il campo comunale di
Parasacco (Via Borgo San Siro 112), così organizzato:
- 3 ottobre (in aula) dalle 15 alle 19
- 4 ottobre (in campo) dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Per coloro che sono in possesso del titolo (che va annualmente riconfermato), è previsto un Clinic di
aggiornamento il 27 settembre, dalle 9 alle 11, presso il campo comunale di Parasacco (Via Borgo San
Siro 112).
DAE: obbligo della presenza dello stesso e del personale qualificato per l’utilizzo
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione
ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge.
A tal fine si suggeriscono le Croci in genere o le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione@cripavia.it
Quote: iscrizione e spese generali GRATUITE
La partecipazione all'attività prevede le seguenti casistiche:


se la società prende parte all'attività promossa dal Comitato di Pavia:
- costo di affiliazione: GRATUITO
- tessera AT (da 0 a 15 anni): € 5



se la società partecipa all'attività interprovinciale giocando presso un altro Comitato CSI:
- costo di affiliazione: € 90
- tessera AT (da 0 a 15 anni): € 8

N.B: nel caso in cui la società partecipasse anche ad altre attività organizzate dal Comitato di Pavia (ad
esempio: Calcio Open a 11, Open a 7, Pallavolo Open Mista), l'affiliazione di € 90 dovrà essere versata.
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Tessere con fotografie: anche per l'attività 2020/2021 sulle tessere appariranno le fotografie dei tesserati.
La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, aggiungendo nella sua pagina
personale il documento di identità e la relativa fotografia che sia valida per il riconoscimento.
Successivamente, il CSI provvederà alla verifica e validazione di quanto inserito entro le ore 17 della
giornata di calendario.
Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato
accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il proprio documento.
Riunione illustrativa:
- "Le regole del gioco del calcio", 10 ottobre 2020, dalle 15 alle 17, Oratorio di Garlasco, Via Asilo
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni giocatore deve essere in possesso del relativo
certificato medico rilasciato dal medico di base. Una copia dello stesso, deve essere conservato nella sede
dell’ASD. Il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Incontri tecnici e formativi, aperto a tutti coloro che desiderano qualificarsi come arbitri e dirigenti:
Corso per dirigente/arbitro: 13 ottobre 2020, ore 21, Pavia, Oratorio San Mauro, Via Folla di Sopra 50,
Pavia
Incontri Associativi – Formativi – Tecnici a presenza obbligatoria:
- "L'Associazione e le regole", 6 ottobre 2020, ore 21, Oratorio San Mauro, Via Folla di Sopra 50,
Pavia. L'assenza genera una ammenda di € 25
- Assemblea elettiva del Comitato Territoriale di Pavia: 9 gennaio 2021, ore 16, Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. L'assenza genera una ammenda di € 25
Sante Messe per gli sportivi:
- Inizio Anno Associativo: 6 settembre 2020, ore 11, Santuario San Riccardo Pampuri di Trivolzio
- Natale CSI, società della Lomellina: 13 dicembre 2020, ore 11, Parona
- Natale CSI, società dell'Oltrepò: 15 dicembre 2020, ore 21, Casa del Giovane, Lungavilla
- Natale CSI, società di Pavia: 20 dicembre 2020, ore 11, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- Pasqua CSI e ricordo dei defunti: 31 marzo 2021, ore 21, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- 76° di fondazione del CSI Pavia: 7 agosto 2021, ore 20.30, Santuario di San Riccardo Pampuri,
Trivolzio
Altri incontri: “Programmiamo insieme il 2021/2022”: 19 aprile 2021, ore 21, Oratorio San Mauro, Via
Folla di Sopra 50, Pavia
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UNDER 12 A SETTE GIOCATORI
Responsabile: Diego Scappini
Funzionamento sede: su appuntamento
Recapiti utili: Email::alciogiovanile@csipavia.it - tel. 0382/528822 - fax. 0382/529886

Under 12 (m/f) a sette giocatori: nati negli anni 2009 - 2010 - 2011 - 2012 e un fuori quota del 2008
Si gioca al sabato pomeriggio.
È consentita la partecipazione ad atleti di entrambi i sessi.
Iscrizioni: dal 13 luglio al 21 settembre 2020
Modalità di iscrizione. l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il portale online. Il
modulo di iscrizione è disponibile nella pagina personale della società alla voce “Altre funzioni Iscrizione campionati/eventi)”.
Per le squadre di prima iscrizione. alla segreteria CSI vanno consegnati i seguenti documenti.
- Modello 1/T (domanda di affiliazione);
- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate e recanti il timbro della stessa;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate);
- Verbale di assemblea per la nomina del Legale Rappresentante;
- Documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante.
Per la consegna dei documenti sopra indicati contattare: csipavia@csipavia.it
Possibile data di inizio attività: 25 ottobre 2020
La data potrà essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate da Governo e Regione
Lombardia.
Tempi di gioco: tre tempi di 15 minuti ciascuno
Arbitraggio: le partite saranno arbitrate obbligatoriamente da un dirigente regolarmente tesserato CSI,
che deve aver partecipato al corso obbligatorio per dirigente/arbitro.
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Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di Allenatore CSI
Per coloro che devono conseguire la qualifica, è previsto un corso intensivo presso il campo comunale di
Parasacco (Via Borgo San Siro 112), così organizzato:
- 3 ottobre (in aula) dalle 15 alle 19
- 4 ottobre (in campo) dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Per coloro che sono in possesso del titolo (che va annualmente riconfermato), è previsto un Clinic di
aggiornamento il 27 settembre, dalle 9 alle 11, presso il campo comunale di Parasacco (Via Borgo San
Siro 112).
DAE: obbligo della presenza dello stesso e del personale qualificato per l’utilizzo
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione
ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge.
A tal fine si suggeriscono le Croci in genere o le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara. corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia. formazione@cripavia.it
Quote: iscrizione e spese generali GRATUITE
La partecipazione all'attività prevede le seguenti casistiche:


se la società prende parte all'attività promossa dal Comitato di Pavia:
- costo di affiliazione: GRATUITO
- tessera AT (da 0 a 15 anni): € 5



se la società partecipa all'attività interprovinciale giocando presso un altro Comitato CSI:
- costo di affiliazione: € 90
- tessera AT (da 0 a 15 anni): € 8

N.B: nel caso in cui la società partecipasse anche ad altre attività organizzate dal Comitato di Pavia (ad
esempio: Calcio Open a 11, Open a 7, Pallavolo Open Mista), l'affiliazione di € 90 dovrà essere versata.
Tessere con fotografie: anche per l'attività 2020/2021 sulle tessere appariranno le fotografie dei tesserati.
La modalità è la seguente. la società provvede al tesseramento dell’atleta, aggiungendo nella sua pagina
personale il documento di identità e la relativa fotografia che sia valida per il riconoscimento.
Successivamente, il CSI provvederà alla verifica e validazione di quanto inserito entro le ore 17 della
giornata di calendario.
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Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione non potrà avvenire e quindi il tesserato
accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il proprio documento.
Riunione illustrativa:
- "Le regole del gioco del calcio", 10 ottobre 2020, dalle 15 alle 17, Oratorio di Garlasco, Via Asilo
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni giocatore deve essere in possesso del relativo
certificato medico rilasciato dal medico di base. Una copia dello stesso, deve essere conservato nella sede
dell’ASD. Il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Incontri tecnici e formativi, aperto a tutti coloro che desiderano qualificarsi come arbitri e dirigenti:
Corso per dirigente/arbitro: 13 ottobre 2020, ore 21, Pavia, Oratorio San Mauro, Via Folla di Sopra 50,
Pavia
Incontri Associativi – Formativi – Tecnici a presenza obbligatoria:
- "L'Associazione e le regole", 6 ottobre 2020, ore 21, Oratorio San Mauro, Via Folla di Sopra 50,
Pavia. L'assenza genera una ammenda di € 25
- Assemblea elettiva del Comitato Territoriale di Pavia: 9 gennaio 2021, ore 16, Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. L'assenza genera una ammenda di € 25
Sante Messe per gli sportivi:
- Inizio Anno Associativo: 6 settembre 2020, ore 11, Santuario San Riccardo Pampuri di Trivolzio
- Natale CSI, società della Lomellina: 13 dicembre 2020, ore 11, Parona
- Natale CSI, società dell'Oltrepò: 15 dicembre 2020, ore 21, Casa del Giovane, Lungavilla
- Natale CSI, società di Pavia: 20 dicembre 2020, ore 11, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- Pasqua CSI e ricordo dei defunti: 31 marzo 2021, ore 21, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- 76° di fondazione del CSI Pavia: 7 agosto 2021, ore 20.30, Santuario di San Riccardo Pampuri,
Trivolzio
Altri incontri:
“Programmiamo insieme il 2021/2022”: 19 aprile 2021, ore 21, Oratorio San Mauro, Via Folla di Sopra
50, Pavia
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PALLAVOLO
Responsabili: Giancarlo Crotti, Barbara Vicentini
Recapiti utili: email: pallavolo@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886

Categorie
Minivolley (m/f)
Per i nati/e anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015
Viene proposta un’attività ludico-sportiva con realizzazione di “Concentramenti” organizzati la domenica
pomeriggio, a cadenza mensile (indicativamente la quarta domenica del mese), tra le quali vi saranno
anche:
·

“Concentramento di inizio anno sportivo”

·

“Concentramento di Natale”

·

“Concentramento di fine anno sportivo”

Cat. Giovanissime (Under 12) (m/f) (6vs6)
Annate: 2009 – 2010 – 2011 - 2012, altezza rete mt. 2,15
Campionato Provinciale (con minimo 5 squadre) - direzione gara: arbitro di società

Cat. Open Mista
Per nati/e anni 2005 e precedenti, altezza rete mt. 2,35.
Campionato Provinciale - direzione gara: arbitro ufficiale

ISCRIZIONI: dal 13 luglio al 21 settembre 2020
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INIZIO ATTIVITA'
Minivolley: 25 ottobre 2020
Cat. Giovanissime (Under 12): 7/8 novembre 2020
Cat. Open Mista: 24/25 ottobre 2020
Le date di inizio delle attività potranno essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate
dal Governo e da Regione Lombardia
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il portale online.
Solo per l'Open Mista, la validità della stessa deve essere generata dal versamento di € 100 a titolo di
deposito cauzionale.
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente una carta di credito o un bonifico MyBank, così
come già in uso nel tesseramento.
Il modulo di iscrizione è disponibile nella pagina personale della società alla voce “Altre funzioni Iscrizione campionati/eventi”.
Per le squadre di prima iscrizione: alla segreteria CSI vanno consegnati i seguenti documenti:
- Modello 1/T (domanda di affiliazione);
- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate e recanti il timbro della stessa;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate);
- Verbale di assemblea per la nomina del Legale Rappresentante;
- Documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante.
Per la consegna dei documenti sopra indicati contattare: csipavia@csipavia.it
Allenatore: obbligo del possesso della qualifica di Allenatore CSI
Per coloro che devono conseguire la qualifica, è previsto un corso intensivo la cui prima lezione si terrà il
10 ottobre 2020, dalle 9 alle 12 presso l'Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54.
Le date di prosecuzione del corso saranno successivamente comunicate.
Per coloro che sono in possesso del titolo (che va annualmente riconfermato), è previsto un Clinic di
aggiornamento, il 10 ottobre dalle 9 alle 12 presso l'oratorio di Landriano, Via San Quirico 54.
Spostamenti gara: al fine di richiedere lo spostamento delle gare già in calendario ma non ancora apparse
sul comunicato ufficiale, la società interessata a richiedere una diversa disputa della gara, dovrà far
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pervenire richiesta scritta a pallavolo@csipavia.it, a cui dovrà aggiungersi l'email di accettazione della
squadra avversaria. La richiesta - se accolta - genera una tassa spostamento di € 25.
DAE: obbligo della presenza dello stesso e del personale qualificato per l’utilizzo
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione
ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge.
A tal fine si suggeriscono le Croci in genere o le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione@cripavia.it
Quote:
- Minivolley: iscrizione e spese generali GRATUITE
- Cat. Giovanissime (Under 12): iscrizione e spese generali GRATUITE
- Open Mista: iscrizione e spese generali GRATUITE; versamento successivo delle sole quote arbitrali in
relazione al numero delle squadre e alla formula di svolgimento del Campionato, in considerazione della
sua data di inizio. Per le sole società affiliate nella stagione 2019/2020 sarà comunicato l'importo
complessivo da versare e le relative modalità, tenendo conto delle quote della stagione 2019/2020 che il
Comitato CSI di Pavia restituisce.
All’atto dell’iscrizione della squadra viene richiesto il versamento del solo deposito cauzionale di € 100.
Affiliazione e costi di tesseramento
Minivolley e Cat. Giovanissime (Under 12):


se la società prende parte all'attività promossa dal Comitato di Pavia:
- costo di affiliazione: GRATUITO
- tessera AT (da 0 a 15 anni): € 5



se la società partecipa all'attività interprovinciale giocando presso un altro Comitato CSI:
- costo di affiliazione: € 90
- tessera AT (da 0 a 15 anni): € 8

Open Mista:
- costo di affiliazione: € 90
- tessera AT: € 9,50
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N.B: nel caso in cui la società partecipasse anche ad altre attività organizzate dal Comitato di Pavia (ad
esempio: Calcio Open a 11, Open a 7, Pallavolo Open Mista), l'affiliazione di € 90 dovrà essere versata.
Tessere con fotografie: anche per il Campionato 2020/2021 sulle tessere appariranno le fotografie dei
tesserati. La modalità è la seguente: la società provvede al tesseramento dell’atleta, aggiungendo nella sua
pagina personale il documento di identità e la relativa fotografia che sia valida per il riconoscimento.
Successivamente, il CSI provvederà alla verifica e validazione di quanto inserito entro le ore 17 della
giornata di calendario. Essendo chiusa la sede il sabato e la domenica, l’operazione non potrà avvenire e
quindi il tesserato accederà al terreno di gioco mostrando all’arbitro il proprio documento.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata agonistica. Ogni giocatore deve essere in possesso del relativo
certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport. Una copia dello stesso, deve essere
conservato nella sede dell’ASD. Il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di
legge.
Incontri tecnici e formativi:
- Corso refertista/segnapunti: 10 ottobre 2020, dalle 9 alle 11, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54
- Corso Arbitro di società (prima lezione): 10 ottobre 2020, dalle 16 alle 18.30, Oratorio di Landriano, Via
San Quirico 54
Incontri Associativi – Formativi – Tecnici a presenza obbligatoria:
- “L’Associazione e le regole”: Minivolley, Cat. Giovanissime, Open Mista: 10 ottobre 2020, dalle 14.30
alle 16, Oratorio di Landriano, Via San Quirico 54. Incontro a presenza obbligatoria, l'assenza genera una
ammenda di € 25
- Assemblea elettiva del Comitato Territoriale di Pavia: 9 gennaio 2021, ore 16, Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. Incontro a presenza obbligatoria, l'assenza genera una ammenda di € 25
Sante Messe per gli sportivi:
- Inizio Anno Associativo: 6 settembre 2020, ore 11, Santuario San Riccardo Pampuri di Trivolzio
- Natale CSI, società della Lomellina: 13 dicembre 2020, ore 11, Parona
- Natale CSI, società dell'Oltrepò: 15 dicembre 2020, ore 21, Casa del Giovane, Lungavilla
- Natale CSI, società di Pavia: 20 dicembre 2020, ore 11, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- Pasqua CSI e ricordo dei defunti: 31 marzo 2021, ore 21, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- 76° di fondazione del CSI Pavia: 7 agosto 2021, ore 20.30, Santuario di San Riccardo Pampuri,
Trivolzio
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KARATE
Responsabile: Maurizio Ghiringhelli
Funzionamento sede: su appuntamento
Recapiti utili: Email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886

Età:
Bambini: 2012 - 2019
Ragazzi: 2010 - 2011
Esordienti A: 2008 - 2009
Esordienti B: 2006 - 2007
Cadetti: 2003 - 2005
Junior: 2000 - 2002
Senior: 1985 - 1999
Master-Silver: 1900 - 1984
Attività: Campionato Provinciale nel periodo gennaio/febbraio 2021 e partecipazione all’attività regionale
e nazionale
Attività formativa:
·

Corso di Aggiornamento

Iscrizioni al campionato provinciale: entro 10 giorni prima dal suo inizio
Per le squadre di prima iscrizione: alla segreteria CSI vanno consegnati i seguenti documenti:
- Modello 1/T (domanda di affiliazione);
- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate e recanti il timbro della stessa;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate);
- Verbale di assemblea per la nomina del Legale Rappresentante;
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- Documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante.
Per la consegna dei documenti sopra indicati contattare: csipavia@csipavia.it
DAE: obbligo della presenza dello stesso e del personale qualificato per l’utilizzo
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione
ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge.
A tal fine si suggeriscono le Croci in genere o le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione@cripavia.it
Quote: iscrizione e spese generali GRATUITE
Il costo di affiliazione e quello relativo al tesseramento saranno definiti e comunicati successivamente.
Tutela sanitaria: l’attività è dichiarata non agonistica. Ogni atleta deve essere in possesso del relativo
certificato medico rilasciato dal medico di base. Una copia dello stesso, deve essere conservato nella sede
dell’ASD. Il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Incontri Associativi – Formativi – Tecnici a presenza obbligatoria:
- Assemblea elettiva del Comitato Territoriale di Pavia: 9 gennaio 2021, ore 16, Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. Incontro a presenza obbligatoria, l'assenza genera una ammenda di € 25
Sante Messe per gli sportivi:
- Inizio Anno Associativo: 6 settembre 2020, ore 11, Santuario San Riccardo Pampuri di Trivolzio
- Natale CSI, società della Lomellina: 13 dicembre 2020, ore 11, Parona
- Natale CSI, società dell'Oltrepò: 15 dicembre 2020, ore 21, Casa del Giovane, Lungavilla
- Natale CSI, società di Pavia: 20 dicembre 2020, ore 11, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- Pasqua CSI e ricordo dei defunti: 31 marzo 2021, ore 21, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- 76° di fondazione del CSI Pavia: 7 agosto 2021, ore 20.30, Santuario di San Riccardo Pampuri,
Trivolzio
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BADMINTON
Responsabile: Marco De Rubeis
Funzionamento sede: su appuntamento
Recapiti utili: Email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886

E' organizzato un Campionato Interregionale con i Comitati CSI di Bergamo, Savona, Lodi e
Crema.

Età: dai 6 anni in poi
Iscrizioni: entro il 21 settembre 2020
La data di chiusura iscrizioni potrà essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal
Governo e da Regione Lombardia.
Possibile data di inizio attività: 25 ottobre 2020
La data di inizio attività potrà essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate da
Governo e Regione Lombardia.
Modalità di iscrizione: l’iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente attraverso il portale online. Il
modulo di iscrizione è disponibile nell'area riservata della società alla voce “Altre funzioni - Iscrizione
campionati/eventi”.
Per le squadre di prima iscrizione: alla segreteria CSI vanno consegnati i seguenti documenti:
- Modello 1/T (domanda di affiliazione);
- Statuto e atto costitutivo registrati all’Agenzia delle Entrate e recanti il timbro della stessa;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della ASD (documento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate);
- Verbale di assemblea per la nomina del Legale Rappresentante;
- Documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante.
Per la consegna dei documenti sopra indicati contattare: csipavia@csipavia.it
DAE: obbligo della presenza dello stesso e del personale qualificato per l’utilizzo
Il titolo ha validità biennale e quindi, alla scadenza, deve essere riconfermato mediante la partecipazione
ad uno specifico momento formativo, così come previsto dalla legge.
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A tal fine si suggeriscono le Croci in genere, oppure le seguenti possibilità:
- Croce Rossa di Mortara: corsi.pad@crimortara.com
- Croce Rossa di Pavia: formazione@cripavia.it
Quote: iscrizione e spese generali GRATUITE
Il costo di affiliazione e quello relativo al tesseramento saranno definiti e comunicati successivamente.
Tutela sanitaria: dal compimento dei 10 anni è necessario il certificato medico agonistico. Per le età
inferiori, ogni atleta deve essere in possesso del relativo certificato medico rilasciato dal medico di base.
Una copia degli stessi deve essere conservata nella sede dell’ASD. Il Presidente della Società è
responsabile dell’attuazione della norma di legge.
Incontri Associativi – Formativi – Tecnici a presenza obbligatoria:
- Assemblea elettiva del Comitato Territoriale di Pavia: 9 gennaio 2021, ore 16, Oratorio di Garlasco, Via
Asilo. Incontro a presenza obbligatoria, l'assenza genera una ammenda di € 25
Sante Messe per gli sportivi:
- Inizio Anno Associativo: 6 settembre 2020, ore 11, Santuario San Riccardo Pampuri di Trivolzio
- Natale CSI, società della Lomellina: 13 dicembre 2020, ore 11, Parona
- Natale CSI, società dell'Oltrepò: 15 dicembre 2020, ore 21, Casa del Giovane, Lungavilla
- Natale CSI, società di Pavia: 20 dicembre 2020, ore 11, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- Pasqua CSI e ricordo dei defunti: 31 marzo 2021, ore 21, Santuario di San Riccardo Pampuri, Trivolzio
- 76° di fondazione del CSI Pavia: 7 agosto 2021, ore 20.30, Santuario di San Riccardo Pampuri,
Trivolzio
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Atletica: attività ludico-motoria
Responsabile: Paolo Ariberti
Funzionamento sede: su appuntamento
Recapiti utili: Email: csipavia@csipavia.it - tel.: 0382/528822 - fax: 0382/529886

Si promuove una camminata ludico-motoria aperta a tutti

Periodo: indicativamente la terza settimana di maggio 2021

Luogo: Comune di Travacò Siccomario (PV)

Partecipazione: aperta a singoli e/o a gruppi
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L’albo degli Allenatori
Calcio
A. S. FILIGHERA
A.C. TROVO
A.C. TROVO
A.C. TROVO
A.C. TROVO
A.D. SBOCCO ROSSO
A.S.D. G.S. CASSOLNOVO
A.S.D. G.S. CASSOLNOVO
A.S.D. INVERNO E MONTELEONE
A.S.D. INVERNO E MONTELEONE
A.S.D. OLIMPIC 95
A.S.D. OLIMPIC 95
A.S.D. REAL MEZZANESE
A.S.D. ROSASCO
A.S.D. SAN PIETRO CALCIO
A.S.D. SAN PIETRO CALCIO
A.S.D. SANTACRISTINESE
A.S.D. VIRTUS BASCAPE'
A.S.D. VIRTUS BASCAPE'
A.S.D. VIRTUS BASCAPE'
ALTA VALLE NIZZA
AMATORI BUGO CALCIO A.S.D.
AMATORI BUGO CALCIO A.S.D.
ASD ARENESE
ASD ARENESE
ASD ARNABOLDI
ASD CANDIA
ASD CASCINE CALDERARI
ASD CONCORDIA PAVESE
ASD CONCORDIA PAVESE
ASD CONCORDIA PAVESE
ASD CONCORDIA PAVESE
ASD CONCORDIA PAVESE
ASD DUCALI ADDOLORATA
ASD DUCALI ADDOLORATA
ASD INDIPENDIENTE
ASD INDIPENDIENTE
ASD MICHELERIA
ASD NEGRUZZO
ASD ORAT. CALCIO PIEVE ALBIGNOLA

TREMONTE
BIANCHI
CODEGA
SCARAMUZZA
TAMBORINI
DE CARLI
MILEO
SACCHERI
BERTOLOTTI
BIGNAMINI
LONGO
SALVATI
FESTARI
CASONATI
GAGGIANESI
MANCIN
ANDRONIO
DI DONATO
PASETTI
ZOTTI
CAVANNA
MANFRIN
SASSI
BIANI
LOCATELLI
MARICONTI
PASCOLI
FIORINA
DOLCINI
GHISALBERTI
NALIATO
POLLONI
REALI
BOZZOLAN
VIRTUOSO
BRUSATI
NAPOLETANO
SANTIMARIA
MARTINELLI
ZACCARIA

MARIANO
FULVIO
ALESSANDRO
FABIANO LUIGI
MATTEO
PIERLUIGI
RAFFAELE
GIOVANNI
GIANFRANCO
FRANCESCO
EMANUELE
VINCENZO
DAVIDE
MASSIMO
DAVIDE
LUCA
PAOLO
MASSIMO
GIANLUCA
DAVIDE
GIANCARLO
DANIELE
MAURO
PIERO
MIRCO
FRANCESCO
MATTEO
CRISTIAN
SANDRO
VINCENZO
GIAN PAOLO
ROBERTO
MASSIMO
DAVIDE
FRANCESCO
GIORDANO
FRANCESCO
ENRICO
FABIO
GIUSEPPE
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ASD ORATORIO SAN LUIGI
ASD REDAVALLE
ASD REDAVALLESE
ASD ROMAGNESE
ASD SPORTING ROZZANO
ASD SPORTING ROZZANO
ASD US MAGHERNO
ASD ZANARDI TEAM
A-TEAM GIFRA 2002
A-TEAM GIFRA 2002
C.G.TRIVOLZIO ASD
C.G.TRIVOLZIO ASD
C.G.TRIVOLZIO ASD
CHICCO CIVITA
CHICCO CIVITA
CIRC. PARR.POL. ALBONESE
DON BOSCO ASD
DON BOSCO ASD
DON BOSCO ASD
ENI CLUB SANNAZZARO
ENI CLUB SANNAZZARO
ENI CLUB SANNAZZARO
F.C. VERNATE 2012
FOOTBALL & ATHLETIC PASTURAGO
G.S. AMATORI PICCOLINI A.S.D.
GHIAIE CALCIO
GS MONCUCCHESE ASD
I LEGIONARI
I LEGIONARI
NEW TEAM GERENZAGO A.S.D.
NEW TEAM GERENZAGO A.S.D.
O.S.G.B. MARCIGNAGO A.S.D.
O.S.G.B. MARCIGNAGO A.S.D.
OR.CARD.MAFFI CORTEOLONA
ORATORIO SAN RICCARDO PAMPURI
ORATORIO SAN RICCARDO PAMPURI
ORATORIO SANT’AGOSTINO
POLISPORTIVA ATLETICO ARLUNO ASD
POLISPORTIVA ATLETICO ARLUNO ASD
POLISPORTIVA ATLETICO ARLUNO ASD
POLISPORTIVA MIRADOLESE AA.S.D.
REAL MIRABELLO
REAL OLONA ASD
S.S. PIEVESE CALCIO A.S.D.
SAN MAURO CALCIO
TENNIS CLUB

BRUSATI
LOSIO
TRUDDAIU
ALBERTOCCHI
DI CARLO
ZERBINO
SPADA
GRANDIN
CARCAGNA
GIANCOTTI
BIASIN
BOERCI
RESPIZZI
CADENAZZI
MONDO
POLINI
COLOMBI
GARLASCHELLI
PAPARELLA
BENI
BRAMBILLA
BRECCIAROLI
BIANCHI
FERRO
BELLAZZI
BAGNASCHI
GIBELLI
PERSENDI
STOLFI
QUACCINI
VITALONI
LANZI
ROSSI
FAGGI
SONCINI
VERDI
GUARDAMAGNA
LAMANNA
PORRATI
RACCAGNI
DEHO
FORCINITI
DEL REDENTORE
MOCCHI
MAGNINI
DI SANTI

GIAN PIERO
MAURIZIO
GIUSEPPE
DAVIDE
ANTONIO
MAURO
FRANCESCO
GABRIELE
MATTEO
GIUSEPPE FRANCESCO
MASSIMO ALESSIO
RICCARDO
GABRIELE
ANTONIO
GIUSEPPE
PIETRO
SIMONE
MASSIMILIANO
GIORGIO
GIANLUCA
MAURO
GIORDANO
FULVIO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
DIEGO
ALESSANDRO
ANDREA
DAVIDE
FEDERICO
PIETRO
DIEGO
MARCO
GIAMPIERO
IVAN
MASSIMO
GIULIANO EROS
ALAN CRISTIAN
PAOLO
GIANLUCA
GIULIO
CHRISTIAN
PIETRO ANTONIO
FABIO
MAURIZIO
CARMINE
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U.S. CASANOVA
U.S.D. CONFIENZA
U.S.PARASACCO
U.S.PARASACCO
U.S.PARASACCO
U.S.PARASACCO
U.S.PARASACCO
UPOL LUNGAVILLA

ALBERTOCCHI
BARDONESCHI
FAVINI
MANELLI
POGGIOLINI
VERONESE
ZORZOLO
CAPALTI

DAVIDE
ALESSANDRO DINO
SIMONE
STEFANO
ALESSANDRO
MAURIZIO
PAOLO
GIANCARLO

Pallavolo
ASD ORATORIO SAN LUIGI
ASD JUNIOR K 2
C.U.S. PAVIA
DREAM VOLLEY CORTEOLONA ASD
ASD ORATORIO SAN LUIGI
C.G.TRIVOLZIO ASD
ASD JUNIOR K 2
C.U.S. PAVIA
ASD JUNIOR K 2
ASD JUNIOR K 2
ASD ORATORIO SAN LUIGI
ASD ORATORIO SAN LUIGI
ASD ORATORIO SAN LUIGI
POLISPORTIVA MIRADOLESE
ASD ARCI UISP STRADELLA
DREAM VOLLEY CORTEOLONA ASD
DREAM VOLLEY CORTEOLONA ASD
ASD SIZIANO
ASD ORATORIO SAN LUIGI
G.S. SAN MARTINO ASD
ORATORIO STRADELLA

ALBERTINI
ANELLI
ARDENI
ARNALDO
BERTON
CHECHI
CHIARA
D'ALESSANDRO
DANOVA
DI MARINO
FERRARI
LACCHINI
LANZI
MALVICINI
MILANESI
MORETTO
PEZZONI
RAMPINI
VACCHINI
VECCHI
VEGEZZI

MAURIZIO
ERICA
FRANCESCA
BALDASSARE
ALESSANDRO
DAVIDE
GIULIA WALLY
PLINIO
ANGELO
RACHELE
GIANLUCA
MASSIMILIANO
STEFANIA
GIAMPAOLO
MATTEO
VIVIEN
MARZIA
CLAUDIA
BRUNO
MATTEO
FABIO
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Registro CONI 2.0
Suggerimenti per una efficace compilazione di quanto richiesto
Attività sportiva: quella svolta con la diretta organizzazione del Comitato CSI è già tutta
disponibile nella vostra area personale.
Cosa altro inserire?
Tutte quelle attività di movimento realizzate da tesserati CSI.
Esempio:
- gara amichevole tra società diverse;
- incontri sportivi con tesserati CSI ed altri (non tesserati o tesserati per enti e federazioni
diverse);
- tornei;
Questi i dati richiesti: denominazione, attività sportiva, periodo (intero anno sportivo o
date specifiche), tecnico responsabile qualificato, partecipanti (tutti i tesserati o solo
alcuni), luogo di svolgimento (descrizione e indirizzo)
Attività didattica:
- corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) promosse e organizzate dalla
Società Sportiva durante l’anno per i propri tesserati CSI;
Esempio pratica: gli allenamenti
Per il settore giovanile si può indicare “Avviamento alla disciplina calcio/pallavolo”.
Per il calcio Open invece “Perfezionamento alla disciplina del calcio 7/11”.
Questi i dati richiesti: denominazione, attività sportiva, periodo (intero anno sportivo o
date specifiche), tecnico responsabile qualificato, frequenza (giornaliera, 4 volte a
settimana, 3 volte a settimana, 2 volte a settimana, 1 volta a settimana), partecipanti (tutti i
tesserati o solo alcuni), luogo di svolgimento (descrizione e indirizzo).
I dati vanno inseriti entro 20 giorni dalla conclusione dell’evento; meglio se inseriti subito!
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Conservazione documenti
Vi sono una serie di documenti che devono rimanere negli archivi della società, quali:
convocazioni assemblee, verbali assemblee, estratti conto, libro soci, documento di
tesseramento con firma del tesserato, certificati medici.
Per quanto tempo questi documenti devono essere conservati?
Questa l'indicazione dell'Ufficio Fiscale del CSI Nazionale: "Le norme civilistiche
prevedono un principio generale sulla conservazione delle scritture contabili, secondo il
quale le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le fatture vanno conservati
per 10 anni dalla data delle loro ultima registrazione. Diciamo dunque che se chiudo il
bilancio 2019 nel 2020 allora dovrò conservare i relativi documenti fino al 2030.
Questo ha una certa importanza perchè se, ad esempio, una società fornitrice - tipo Enel o
Eni ad esempio - mi richiede il pagamento di una fattura vecchia di 9 anni, io risolvo il
problema pretendendo il pagamento effettuato 9 anni fa, ovviamente a condizione di poter
esibire una ricevuta anche telematica o conservata elettronicamente di tale pagamento.
Diversamente la società creditrice potrebbe costringermi a pagare due volte la stessa
fornitura, mancando la prova del pagamento originario effettuato. Ideam dicasi per i
rapporti con i soci: se una società affiliata mi chiede l'esibizione di bilanci, scritture
contabili e relativa documentazione vecchia di 9 anni, sarò tenuta ad esibirla quantunque
la richiesta possa sembrare tardiva e quantomeno peregrina.
Dal punto di vista fiscale, invece, la medesima documentazione deve essere conservata per
cinque anni a decorrere dalla data in cui si è effettuata o si dovrebbe effettuare la relativa
dichiarazione. Quindi se per il 2019 la dichiarazione si effettua a settembre 2020, allora
ne consegue che, sul piano tributario, i documenti in questione debbono essere conservati
fino a settembre 2025. Cinque anni in meno, dunque rispetto al profilo civilistico.
Come si bilanciano tra loro questi due diversi profili civilistico e tributario in materia di
conservazione?
Bisogna adottare il criterio civilistico: cioè conservare per 10 anni.
Rammentando però che trascorsi cinque anni a far data dal termine della relativa
dichiarazione dei redditi, possiamo rifiutare la esposizione dei documenti ad un eventuale
controllo fiscale perché esso risulterebbe comunque prescritto".
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La Newsletter
La Newsletter è il nuovo prodotto comunicativo del CSI di Pavia. Si aggiunge al CSI Pavia
Notizie, al sito e alla pagina Facebook, aumentando la comunicazione diretta con le
società. Viene inviata agli indirizzi email dichiarati al momento dell’affiliazione. Chi
desidera ricevere la Newsletter scriva a: csipavia@csipavia.it

Professionisti per Assistenza alle società sportive
L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia, su sollecitazione del CONI provinciale, ha
stilato l’elenco di nominativi di commercialisti esperti nell’associazionismo e terzo settore,
a cui le associazioni possono rivolgersi al fine di dipanare dubbi e richiedere consulenza.
Questo l’elenco:
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Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria
(da inoltrare per mail, fax, posta agli associati)
Con la presente si comunica che in data _______________ alle ore ________ presso la
sede
sociale si terrà l'Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:
1) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente
2) approvazione del rendiconto annuale
3) ……………………………………..
4) varie ed eventuali.
Nel caso non si venisse raggiunto il numero legale per la prima convocazione,
L'Assemblea
è stabilita in seconda convocazione, stesso luogo, per il giorno _____________, alle ore _
Data e Luogo
Il Presidente
__________________
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Facsimile verbale di assemblea per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
L'anno _________ il giorno ______________ del mese di ______________________ alle ore_______,
presso la sede Sociale, si e' riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci della ASD
__________________________________________________________________, con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo
2. Varie ed eventuali
Il Presidente, dopo aver constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono
presenti
n. ___ soci, dichiara validamente costituito l'organo ed idoneo a deliberare.
Il Presidente chiama il sig___________________ a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.
Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai presenti che si sono candidati alla carica di
Presidente dell’associazione i signori:
Nome e cognome ________________, nato a _________________________
Nome e cognome ________________, nato a _________________________
…………………….
Inoltre si sono candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo i signori:
Nome e cognome ________________, nato a _________________________
Nome e cognome ________________, nato a _________________________
Nome e cognome ________________, nato a _________________________
……………………..
Il Presidente comunica, inoltre, che a norma dello Statuto Sociale, delle disposizioni in materia di
associazionismo sportivo dilettantistico (art. 90 L. 289 del 2002) e di fiscalità degli enti associativi (art.
148 c. 8) lett. c ed e ), l’elezione degli organi dirigenziali è improntata al principio di democrazia
interna e di libera eleggibilità. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Sono eletti i candidati che hanno
ricevuto il maggior numero di preferenze. Il metodo di votazione è per alzata di mano.
Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente comunica l’esito della votazione.
L’Assemblea,
ELEGGE
Presidente il sig.: Nome e cognome ________________, nato a _________________________.
Consiglieri i sigg:
Nome e cognome ________________, nato a _________________________
Nome e cognome ________________, nato a _________________________
Nome e cognome ________________, nato a _________________________
……………………..
Null'altro essendo su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore_________previa
lettura ed approvazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
________________________

IL SEGRETARIO
_________________________
Allegati:
1. Firme dei soci presenti
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5xmille al CSI di Pavia
E’ semplice, basta scrivere il nostro codice
fiscale: 80014310181 e firmare alla voce
“”Organizzazioni non lucrative”.
Non ti costa proprio nulla.
Aiuta tutti i minori a fare sport pagando
meno, perché così il CSI di Pavia utilizza i
proventi del 5xmille.
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Assemblea Elettiva
9 gennaio 2021, ore 16
Oratorio di Garlasco, Via Asilo
In seconda convocazione
L’Assemblea Elettiva del Comitato è l’organo della democrazia e della partecipazione
associativa a livello territoriale ed è regolata dall’art. 49 dello Statuto; essa è composta da
tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al CSI alla
data della sua convocazione.
L’Assemblea elegge il Presidente del Comitato, il Consiglio territoriale (composto da 8
persone con almeno tre candidati di ogni genere), il Revisore dei Conti del Comitato ed il
suo supplente. Sulla base delle risultanze elettorali viene altresì composta la graduatoria
dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali elettive ai sensi dell’art.15 dello Statuto.
I lavori dell’Assemblea sono aperti a tutti i tesserati CSI, che vi partecipano, però, senza
diritto di intervento.
Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all’Assemblea nella persona del suo legale
rappresentante (Presidente) ovvero del vicepresidente o, in caso di loro impedimento, di u
membro dell’organo amministrativo (art.49, co. 4, Statuto).
Ogni affiliato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, co. 5, dello Statuto, può intervenire e
votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato. La delega
va compilata secondo il modello allegato alla convocazione e deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante della società delegante, il quale allega copia del proprio documento
di riconoscimento. La delega può essere consegnata a mano, ovvero inviata per posta
elettronica o fax, prima dell’accredito della società delegata.
Ai sensi di quanto previsto dagli art. 49 comma 5 dello Statuto, nelle Assemblee territoriali
ciascun affiliato partecipante può detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega
di altri affiliati nella misura che sarà comunicata.
Possono candidarsi alla carica di consigliere del Consiglio Territoriale i tesserati al C.S.I. al
momento della convocazione dell’Assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)
La candidatura alla carica di Consigliere territoriale deve essere redatta sull’apposito
modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza
errori materiali a pena di nullità:
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- i dati anagrafici del candidato
- la società sportiva di appartenenza
- il numero di tessera del CSI per l’anno in corso
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche
sociali del CSI previsti dall’art. 56 dello Statuto
- la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell’art. 58 dello
Statuto
Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la
cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, co. 1, lett. G), dello
Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
Ciascuna candidatura alla carica di Consigliere deve essere sottoscritta da un numero di
affiliati con diritto di voto aventi sede nel territorio del Comitato che è così determinato:
- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 2 sottoscrizioni
Ogni affiliato può sottoscrivere un numero di candidature pari a quello dei consiglieri da
eleggere.
Le candidature vanno presentate al CSI di Pavia entro lunedì 14 dicembre 2020,
secondo le modalità e con la modulistica che sarà diffusa.
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