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Martedì 6 aprile 2021

Aprile mese di speranza
Abbiamo passato la seconda Pasqua chiusi, quasi tutti, in casa. Solo con conviventi,
niente altri famigliari, parenti amici. Niente gita fuori porta. Va bene che c’è il detto
“Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi” però tutti sentiamo il bisogno di poter
condividere, con le persone a cui vogliamo bene, un momento di convivialità attraverso
un pranzo, una cena, per scambiare i nostri pensieri, idee, opinioni. Confrontarci sulle
nostre esperienze. Un tempo che ci manca. Quello stare insieme, confrontarci che
caratterizza anche il nostro sport. Abbiamo sentito anche nella Via Crucis del Venerdì
Santo, celebrata da Papa Francesco con i commenti alle stazioni fatte da ragazzi, la
nostalgia nelle parole di un ragazzo che ricordava una finale di calcio, anche se persa, e la
speranza della ragazza di ritornare a giocare con le sue amiche, che gli mancano, a
pallavolo. Aprile si apre con tanta speranza. Si spera nel bel tempo, la natura inizia a
rifiorire. Si spera nei vaccini. Si spera che le vaccinazioni possano arrivare a tutti per
ritornare a stare insieme e confrontarci con le nostre gare che abbiamo lasciato un anni fa.
Speriamo di smentire il proverbio: “Non c’è il due senza il tre”.

Operatore Sportivo Safe-Sport
Corsi di aggiornamento Covid
Si rammenta l’importanza che ogni società abbia almeno un tesserato abilitato
all’accoglienza (operatore Covid). Requisito indispensabile per la ripresa degli
allenamenti e delle attività in quest’anno sportivo e probabilmente anche per la prossima
stagione sportiva 2021 – 2022. Per questo il Comitato CSI di Pavia si impegna a
rimborsare, ai tesserati, la quota versata per l’iscrizione al corso, inviando copia
dell’attestato conseguito a: csipavia@csipavia.it.
Iscrizione: dal 9 marzo al 9 aprile 2021 attraverso il link: https://ceaf.csinet.it/iscrizioni/10373/8fde3a1aa9d22458037a5178e20c5c19
Una volta completata la procedura di iscrizione verrà inviata una mail con il link per
accedere alla piattaforma "CSI Academy" per seguire il corso in e-learning.
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Clinic di aggiornamento Allenatori di calcio
“L’allenamento al tempo del Covid”
16 aprile 2021, ore 20.30 in videoconferenza
Relatore
Daniele Tacchini, Allenatore UEFA - FIGC e Formatore CSI Milano
Iscrizione: entro il 12 aprile 2021
Costo: € 10 - versamento mediante bonifico a:
Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Pavia
Iban: IT94S0306909606100000122553
Causale: nome e cognome - quota di iscrizione clinic allenatori di calcio
Modulo di iscrizione scaricabile su www.csipavia.it, nella sezione “Modulistica Modulistica iscrizione attività”, da restituire compilato a: csipavia@csipavia.it
Agli iscritti sarà inviato sulla propria mail il link per la partecipazione
Il titolo conseguito avrà validità anche nella stagione 2021/2022

Quaresima di carità CSI 2021
Terminiamo questa settimana la raccolta di offerte per le persone bisognose, vi
chiediamo di donare una libera offerta (es: 0,50 cent. per i giorni della Quaresima - 20/23
€) da versare tramite bonifico a:
CSI Pavia - Iban: IT94S0306909606100000122553
Indicare Nome o Società - Causale: Quaresima di carità 2021

Santa Pasqua 2021
In occasione della Santa Pasqua sono pervenuti gli auguri di Vittorio Bosio, presidente
nazionale CSI e Marco Calogiuri, vicepresidente nazionale; dei comitati regionali di
Lombardia, Piemonte, Basilicata, Marche; dei comitati territoriali di Brescia, Como,
Valcamonica, Varese, Milano, Reggio Emilia, Ascoli, Messina, Alessandria, Potenza,
Melfi, Ostuni; delle società sportive Sporting Rozzano, Filighera, Ghiaie Calcio, Alta
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Valle Nizza; di Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia; di Pietro Trivi, Assessore allo
sport del Comune di Pavia; di Confcooperative Pavia, Brescia e Lombardia, del CSV
Lombardia Sud e da don Luigi Pedrini, vicario generale della Diocesi di Pavia.
Tra i tanti messaggi di speranza, riportiamo quello inviatoci da Mons. Corrado
Sanguineti, Vescovo di Pavia: “Gentile Presidente, grazie del pensiero e degli auguri che
ricambio di cuore a lei e a tutti i membri del CSI della provincia di Pavia. Speriamo che
presto si possano riprendere le attività sportive per i bambini e i ragazzi, di cui hanno
tanto bisogno”.

31° Campionato Regionale di Tennis Tavolo
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E’ stato attivato, nel Tesseramento online delle Società Sportive, il modulo per
l’iscrizione alla 1.a prova del 31° Campionato Regionale di Tennis Tavolo. Il termine
delle iscrizioni è fissato per le ore 18 di giovedì 29 aprile.
Per accedere a tale modulo occorre eseguire quanto segue:
 entrare nel Tesseramento online con le credenziali in possesso da parte di ogni
Società Sportiva;
 All’interno della pagina riservata alle Società Sportive del Tesseramento online, in
basso, sotto la voce “Altre funzioni”, compare la voce “iscrizione
campionati/eventi”;
 Una volta entrati in questa pagina appaiono i campionati provinciale e regionali
attivi in quel momento; cliccare sul Campionato che interessa (esempio: CSI
Lombardia 31° Campionato Regionale CSI di Tennis Tavolo 1.a prova - Zona "A")
 inserire gli atleti e gli accompagnatori che saranno presenti alla manifestazione e
dare conferma.
Si ricorda che la distinta potrà essere modificata fino alle ore 18 del giorno indicato come
termine di iscrizione; dopo tale data non sarà più possibile alcuna modifica.
Dalle ore 18 di giovedì 29 aprile si dovrà procedere alla stampa della distinta creata
e procedere al pagamento della relativa quota utilizzando uno dei due sistemi online
(Carta di Credito o MyBank); il sistema provvederà immediatamente a rilasciare
ricevuta di pagamento.
La mattina della gara, alla Segreteria Organizzativa, dovrà essere consegnata copia della
distinta.

Consiglio regionale CSI Lombardia
Martedì 6 aprile alle ore 20.30 in videoconferenza è programmato il Consiglio regionale
del CSI Lombardia. Trattasi della prima seduta a seguito dell’assemblea elettiva svoltasi
lo scorso 27 febbraio. Il Comitato di Pavia sarà presente con il presidente territoriale.
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Per info: csipavia@csipavia.it
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