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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.

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
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“In Lombardia uno sport che educhi e alla portata di tutti”
Diffondiamo l’interessante intervista al Presidente Regionale CSI, Paolo Fasani,
pubblicata sul quotidiano “Avvenire” di mercoledì 17 marzo:
“Nel panorama sportivo la Lombardia rappresenta un’eccellenza, per numero di atleti e
per capillarità di proposte sul territorio. A indicare la via da percorrere per i prossimi
mesi è Paolo Fasani, che è stato eletto presidente del Csi Lombardia (l’organo che
coordina i comitati di tutta la regione) per il secondo mandato durante l’assemblea
tenutasi online lo scorso 27 febbraio.
Durante l’assemblea regionale è stato presentato il programma del mandato che
accompagnerà il Csi Lombardia sino al 2024. Quali sono le azioni più importanti per
generare futuro?
Il Comitato regionale lombardo ha come obiettivo la tutela dei punti di forza
dell’associazione, anche a livello nazionale. I campionati nazionali delle attività sportive
individuali e di squadra rappresentano il fiore all’occhiello del Centro sportivo italiano. Il
nostro compito sarà di continuare a valorizzare le proposte educative e sportive che da
oltre 75 anni coinvolgono il territorio. Tra i Comitati territoriali nazionali ci sono punti di
vista differenti, per numeri e organizzazione sportiva, in relazione alle specificità dei
territori. In Lombardia crediamo fortemente nella necessità di evolverci cercando di
programmare un’articolata gamma di proposte sportive. Sogniamo di percorrere nuove
strade per aprire nuove frontiere per lo sport di base, per lo sport educativo e per lo sport
a portata di tutti. Nel programma del mandato lavoreremo, con tutti i comitati lombardi e
in sinergia con la struttura nazionale, per costruire un equilibrio efficace per le quattro
gambe della nostra attività sportiva.
Quali sono queste «quattro gambe»?
L’attività istituzionale, ovvero i campionati nazionali individuali e di squadra che da anni
prevedono fasi territoriali, regionali e nazionali, in un ambito di sano agonismo. L’attività
cosiddetta 'light', rappresentata da tornei e manifestazioni che coinvolgono atleti di ogni
età e disciplina con il solo obiettivo di praticare attività sportiva, ludica e aggregativa. Le
attività sociali, tutti quei progetti volti alla prossimità, all’integrazione, alla disabilità,
agli ultimi e alla missione di aiutare i più bisognosi attraverso lo sport. L’attività
destrutturata, un mondo nuovo da esplorare per offrire delle proposte svincolate da
palinsesti e regolamenti rigidi che permettano a tutti di fare sport in modo libero, ma con
lo stile Csi. Questo è il progetto sui cui vogliano investire per il futuro, ogni gamba deve
avere una sua dignità e una sua importanza. Il Csi Lombardia è pronto per questa nuova
sfida.
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Il Csi da anni ha un ruolo strategico all’interno del Coni. È stato eletto nel consiglio
regionale del Coni Lombardia in rappresentanza dell’associazione, quali sono le sue
aspettative?
Nell’ultimo decennio, grazie anche al lavoro di Massimo Achini, componente della Giunta
nazionale Coni prima e regionale poi, gli enti hanno ottenuto un riconoscimento di valore
e di dignità all’interno della politica sportiva del Coni. Non si tratta solo di una questione
di immagine, ma soprattutto di sostanza. Basti pensare al recente bando a sostegno delle
società sportive del Coni Lombardia, che, dopo un confronto costruttivo, è stato aperto
anche alle associazioni sportive affiliate agli enti di promozione e non solo alle realtà
federali. Un risultato che ci riempie d’orgoglio e che fa onore al Coni Lombardia stesso.
Gli enti, prima, erano considerati secondari rispetto alle federazioni. Oggi, dopo un
percorso concreto di azioni e relazioni strategiche, la situazione degli enti è molto
migliorata grazie alla valenza educativa dello sport che non conosce confini, anche se
tanta strada risulta ancora da fare.
Nei giorni scorsi Marco Riva è stato eletto presidente del Coni Lombardia. Cambierà
qualcosa con la sua presidenza?
La linea politica del neo-eletto presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, è in
continuità con la strategia degli ultimi anni. Questo pone grande fiducia nel percorso che,
in rappresentanza del Centro sportivo italiano, andrò ad affrontare nei prossimi anni, con
la consapevolezza che costruire relazioni efficaci con tutti nel panorama politico sportivo
lombardo, gioverà al potenziamento del valore educativo delle nostre proposte.

Comunicato Ufficiale n.13 del 20 marzo 2021
1. Allenamenti in zone rosse per atleti partecipanti agli eventi di preminente
interesse nazionale
A seguito della Consulta dei Presidenti svoltasi il 19.3.2021, avente come oggetto il
“Blocco delle attività in zone rosse” determinato dal Comunicato ufficiale n. 12 dell’8
marzo 2021, tenuto conto dei chiarimenti interpretativi pervenuti con lettera del
Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, il Presidente nazionale rende noto che sono
consentiti nelle zone rosse gli allenamenti di quegli atleti agonisti “che devono
partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi
dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del
medesimo decreto”.
2. Chiarimenti sull’attività ciclistica
Si precisa che, in zona rossa, gli atleti CSI possono partecipare a gare ciclistiche
organizzate esclusivamente dalla FCI, aperte agli Enti di Promozione Sportiva.
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3. Chiarimenti sugli allenamenti in generale
Si segnala che la sospensione degli allenamenti "tradizionali" in zona rossa non prevede
anche la sospensione degli allenamenti individuali così come previsto dal DPCM del 2
marzo 2021. Per gli allenamenti individuali – cioè per quelli praticati dagli stessi atleti
e promossi dalle loro Società sportive – si ricorda che la copertura assicurativa resta
attiva.
Anche se le normative lo permettono, condividiamo il pensiero del Presidente Nazionale,
Vittorio Bosio: “Il mio è un invito a coniugare esigenze diverse:
- La tutela delle società a noi affiliate, corteggiate da enti e federazioni sleali e senza
pudore: non indietreggiamo di un millimetro e facciamogli capire che possono e devono
restare con noi;
- La tutela della salute: proteggiamo le fragilità; in una fase così caotica e priva di buon
senso, difendiamo i più deboli;
- La massima sicurezza e il massimo rispetto dei protocolli sanitari, in ogni momento e in
ogni istante.
Sono convinto che sia giusto prima guarire, per poi ripartire davvero. In questa fase, lo
sport non può limitarsi a dire allenamenti SI allenamenti NO, ma rappresenta un
presidio di attenzione e sensibilità al servizio delle comunità. Il momento è difficile e non
ci bastano più le parole. Proprio adesso, però, siamo chiamati a compiere l’ultimo
sforzo, quello più duro. Amici, lo sport del CSI c’è e ci sarà. Ancora. Presto.
Grazie per tutto il vostro impegno e insieme vinceremo anche questa gara”.

Quaresima di carità CSI 2021
Nell’impossibilità di ritrovarci, come tradizione, a partecipare alla celebrazione della S.
Messa di Pasqua (a Trivolzio il 31 marzo 2021) dove raccoglievamo offerte e beni di
prima necessità 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

Videoconferenza con gli arbitri di calcio e pallavolo
Venerdì 26 marzo 2021, alle ore 21,00 in videoconferenza, è organizzata la
videoconferenza con gli arbitri CSI di calcio e pallavolo. L’incontro sarà utile per
raccogliere proposte e suggerimenti per l’organizzazione della ripartenza dell’attività.
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Lutto
Abbiamo appreso con grande dolore della salita in Cielo di Adriano Bianchi, storico
amico del Centro Sportivo Italiano. Di Adriano vogliamo ricordare il sorriso, l’umiltà e la
grande generosità con cui si è speso nell’ impegno educativo e formativo per
l’Associazione. Ci stringiamo così alla sua famiglia ed a tutti gli amici del comitato di
Genova e della regione per il vuoto che lascia mentre assicuriamo preghiere al Signore in
suffragio della sua anima.
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