N. 25 anno 32

Martedì 6 ottobre 2020

Io gioco sicuro
Il titolo di queste poche righe, per confermare tutto il massimo impegno del Comitato
Territoriale per la positiva organizzazione e partenza dell’attività sportiva. Nel fine
settimana si sono inseguiti diversi messaggi su alcuni strumenti di comunicazione. I
primi responsabili a garantire “Io gioco sicuro” è chi promuove l’attività. Siamo
impegnati ed attenti a far sì che tutto si svolga nella consapevolezza del tempo che
viviamo, con i rischi che tutti conosciamo.

Sabato 10 ottobre per le società di calcio
Oratorio di Garlasco:
- dalle 15 alle 17, l’illustrazione delle nuove regole del calcio;
- dalle 17 alle 19, la presentazione del regolamento e delle notizie utili al campionato.
Per entrambi i momenti, l’iscrizione è obbligatoria.

Domenica 11 ottobre per le società di pallavolo
Pavia, oratorio San Mauro:
- dalle 9 alle 11: corso refertista/segnapunti, clinic per la conferma del titolo di
allenatore e il via al corso allenatori (termina alle 12)
- dalle 14.30 alle 16: presentazione dei campionati e dei relativi regolamenti
- dalle 16 alle 18.30: lezione per il corso arbitri di società
Presenza ed iscrizione obbligatoria.
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10 ottobre 2020 - Oratorio di Garlasco, Via Asilo
dalle 15 alle 17
“Le regole del gioco del calcio” (Open a 7, Open a 11 e calcio giovanile)
Relatori
Roberto Speranza, Designatore Arbitrale CSI
Emiliano Gallione, già Arbitro di Serie A e B
Iscrizione obbligatoria - modulo disponibile su:
www.csipavia.it/Modulistica/Modulistica Iscrizione Attività

dalle 17 alle 19
“L’Associazione e le regole” - Calcio Open a 7 ed a 11
Presentazione del regolamento e notizie utili al campionato
Relatori
Contrini, Moschino, Grossi, Claudio e Piero Grassi
Iscrizione obbligatoria - modulo disponibile su:
www.csipavia.it/Modulistica/Modulistica Iscrizione Attività

dalle 17 alle 19
“Assemblea Provinciale Arbitri di calcio”
Relatori: Contrini, Speranza, Gallione
Iscrizione e frequenza obbligatoria
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Calcio Open a 11 - squadre iscritte: 28
Per ragioni diverse, dipendenti dalla particolare situazione che stiamo vivendo, hanno
comunicato la non partecipazione al campionato 2020/2021, le seguenti formazioni: San
Maurense Sprar, Filighera, Pieve Albignola.

Benvenuti
In un tempo così difficile, il benvenuto è doppio alle due nuove società: Casarile e New
Team Oltrepò di Robecco Pavese.

Sabato 17 ottobre si riparte
Attesa ma anche consapevolezza per la ripresa dell’attività sportiva. Attesa, perché il
giocare è uguale al divertirsi e tutti desiderano ciò. Consapevolezza, che il tempo che
stiamo vivendo è da affrontare con l’adozione puntuale di quanto ognuno di noi deve
fare per sè e per gli altri. Con questi sentimenti, il campionato di calcio parte forte di un
bel gruppo di società che hanno accolto l’invito del CSI a scendere in campo per
giocare. In alcuni a vinto la preoccupazione o il timore di non essere in grado di farcela
o di rispettare le regole, in altri - la maggior parte - è prevalsa la fiducia e l’impegno e
così il campionato di calcio sabato 17 ottobre parte. Il terreno è stato ben preparato
perché ci fossero tutte le informazioni utili: i protocolli per le discipline redatte dal CSI
nazionale, le linee operative e comportamentali diffuse dal CSI regionale, tutta la
segnaletica utile e la modulistica per affrontare nel modo più sereno le disposizioni per
il Covid, una videoconferenza per meglio illustrare le modalità (peraltro semplici) cui
attenersi, i momenti tecnici per qualificare gli operatori delle panchine, un incontro
assembleare ancora per illustrare le modalità. Dopo tutto questo lavoro preparatorio,
ognuno può dire: io gioco sicuro.
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Pallavolo Open - le squadre iscritte
Viguzzolo
G.S. San Martino Asd
Manzo Team
Uisp Stradella Domani
C.U.S. Pavia
Universo in Volley Sport Carbonara
Universo in Volley Sport Carbonara
Universo in Volley Sport Carbonara
Universo in Volley Sport Carbonara
Real Pavia Volleyballclub
Oratorio San Luigi
Oratorio Stradella
La presentazione del calendario e del regolamento avverrà domenica 11 ottobre, presso
l’Oratorio San Mauro di Pavia, a partire dalle 14.30.
Iscrizione obbligatoria - moduli di iscrizione su www.csipavia.it - Modulistica Modulistica iscrizione attività

L’azione formativa - 1
24/09/2020
Videoconferenza
Rivolto a dirigenti di società
Tema: Illustrazione del protocollo CSI per Covid-19
Relatore: Paolo Fasani - Presidente Regionale CSI
Presenti: 35 dirigenti

L’azione formativa - 2
27/09/2020
Parasacco, Via Borgo San Siro 112
Clinic di aggiornamento allenatori di calcio
Relatori: Contrini, Tacchini
- Open a 7: Albertocchi (Romagnese), Bertolotti, Bignamini (Inverno e Monteleone),
Bianchi, Tamborini (Trovo), Cavanna (Alta Valle Nizza), De Carli (Sbocco Rosso),
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Dehò (Pol. Miradolese), Di Donato, Zotti (Bascapè), Favini, Veronese, Zorzolo, Manelli
(Parasacco), Fiorina (Cascine Calderari), Ghisalberti, Naliato, Reali (Concordia
Pavese), Guidi (San Francesco Siziano), Soncini, Verdi (Orat. S. R. Pampuri), Spada,
Bordoni (Magherno), Paparella (Don Bosco).
Presenti: 24 in rappresentanza di 14 società
Tutti abilitati al titolo di allenatore per la stagione 2020/2021.
- Open a 11: Biani, Locatelli (Arenese), Borroni (Pol. CSI Pavia), Cadenazzi, Mondo
(Chicco Civita), Di Carlo, Zerbino (Sporting Rozzano), Di Santi (Tennis Club),
Gaggianesi, Mancin (San Pietro), Giancotti (A- Team Gifra), Lamanna, Raccagni
(Arluno), Losio (Redavalle), Mileo, Saccheri (Cassolnovo), Napoletano (Indipendiente),
Pascoli (Rosasco), Persendi (Amat. Piccolini), Santimaria (Micheleria), Stolfi
(Legionari), Vitaloni (Gerenzago), Zombaro (società xxx)
Presenti: 23 in rappresentanza di 17 società
Tutti abilitati al titolo di allenatore per la stagione 2020/2021.
Segreteria: Scappini, Vallone
Si ringrazia la l’U.S. Parasacco per aver messo a disposizione l’impianto e le relative
attrezzature.

Covid: palloni da impiegare
Le disposizioni applicative del CSI Lombardia per il calcio a 7 ed a 11, prevedono che
“la squadra di casa dovrà presentarsi con almeno 4 palloni igienizzati che saranno
utilizzati solo per la gara medesima e diversi da quelli utilizzati per il riscaldamento”.
Sempre le disposizioni applicative prevedono che “per il riscaldamento, ogni società usi
i propri palloni”. Trattandosi di una “novità”, è utile che le squadre tengano presenti
queste indicazioni.

Per il Covid, cosa urgente da fare
Il programma Tacsi che genera il singolo tesseramento è in grado di stampare una lista
cumulativa che assolve l’obbligo di autocertificazione. Perché ciò sia possibile, è
urgente che ogni società inserisca il numero di telefono del tesserato. Trattandosi di una
novità, è necessario che si provveda con assoluta urgenza.
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Covid: autocertificazione allenamenti
Così come da disposizioni vigenti, si ricorda che il modello di autocertificazione con
l’obbligatoria indicazione del numero di telefono dell’interessato, deve essere
consegnato al dirigente della società prima di ogni allenamento. I modelli vanno raccolti
e trattenuti per 15 giorni. Ovviamente, ogni volta che il tesserato si presenta per
l’allenamento.

Covid: informazione utile
A seguito di alcune richieste relative a come comportarsi quando si è a conoscenza di
essere entrati in contatto con un soggetto positivo al Covid-19, la Presidenza Regionale
CSI ha così risposto:
 La gestione dell'applicazione dei Protocolli Sanitari per i pazienti Covid-19 e del
periodo di quarantena (in senso lato) è posta in capo all'Azienda Territoriale Sanitaria e
non al Centro Sportivo Italiano che ha predisposto quello per l'attività sportiva propria.
Il Protocollo CSI o meglio le "Disposizioni Applicative di dettaglio" contemplano il
caso di soggetto Covid-19 positivo riconosciuto per il quale deve essere seguita anche
una apposita procedura (leggasi capitolo "Tutela Sanitaria") per la riammissione
all'attività sportiva. Quindi una persona che viene posta in stato di quarantena dall'ATS
per contatto con altro soggetto, ma che non risulta essere Covid-19 positiva, nel
momento in cui l'Azienda Territoriale Sanitaria comunica la cessazione della quarantena
stessa per tampone negativo o per decorrenza dei termini assegnati in assenza di sintomi
(Covid-19 negativo), può tranquillamente riprendere a giocare senza alcun altro
adempimento.
 In presenza di sintomi potenzialmente riconducibili all'infezione da Covid-19
(temperatura corporea superiore ai 37,5°, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria,
alterazione di gusto e olfatto), comunicati da un atleta o un dirigente durante la gara,
così come previsto nella procedura indicata al paragrafo "Gestione del soggetto
sintomatico", il soggetto interessato dovrà essere allontanato dal campo e indirizzato in
luogo, precedentemente individuato, deputato all'isolamento temporaneo. Dette
operazioni nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e protezione (mascherina,
visiera, guanti, distanza interpersonale di almeno un metro) dovranno essere posti in
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essere dall'Operatore di Accoglienza, con priorità di intervento da parte di un medico o
dei
servizi
sanitari,
qualora
presenti.
Il soggetto che ha comunicato di avere i sintomi sopra indicati durante la gara, se in
grado, potrà raggiungere la propria abitazione per l'applicazione delle procedure
previste dai protocolli ATS, in caso contrario, occorrerà far intervenire i Servizi Sanitari
per l'espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica. Una volta che detto
soggetto avrà abbandonato il terreno di gioco (area Verde) e non l'impianto, la gara
potrà riprendere regolarmente non essendoci peraltro certezza di positività al Covid-19.

Trovi in ... “Documenti”
- le slide del clinic di aggiornamento allenatori di calcio del 27/09/2020
- le slide del corso allenatori di calcio del 3/4 ottobre 2020
- i protocolli CSI per calcio, pallavolo, pallacanestro, ginnastica artistica, ginnastica
ritmica, tennistavolo
- le linee guida di dettaglio per le attività ciclistiche, cheerleading, performance cheer,
danza sportiva, atletica leggera
- le opportunità ed i servizi CSI per le società sportive
- il decalogo del protocollo sportivo
- il modulo di autodichiarazione Covid

5x1000
La Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2020, n.231, ha pubblicato il decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri riguardante “la disciplina delle modalità e dei
termini per l’accesso al riparto del cinque per mille, ecc..”. Se ne consiglia una attenta
lettura.
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