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Martedì 9 marzo 2021

Con coraggio e speranza sulla strada da percorrere
Per quanto l’appuntamento elettivo di sabato 6 marzo del Centro Sportivo Italiano, per il
rinnovo del presidente, del Consiglio nazionale e degli altri organismi previsti dallo
Statuto, sia avvenuto in un clima piuttosto dimesso, abbiamo il dovere di vivere questo
momento con l’intensità che merita.
Come chiudiamo questo mandato? Che cosa chiediamo al futuro? Che cosa pensiamo di
riuscire a fare? Da tanto tempo cerco di dare risposte a queste domande. Ho cercato di
farlo attraverso la relazione che presenterò all’Assemblea elettiva nazionale, ma ho la
sensazione di qualcosa in continua evoluzione, come se la realtà fosse difficile da
interpretare e quindi sia quasi impossibile progettare, programmare, segnare un percorso
di impegno. Non è così. Proprio perché il tempo che viviamo è drammaticamente
speciale, unico nel suo genere nella nostra storia recente, abbiamo il dovere di mettere
cuore e ragione nell’analisi della strada fin qui fatta e soprattutto abbiamo il dovere di
mettere coraggio e speranza nella strada futura.
Ho cercato di partecipare al maggior numero di Assemblee elettive possibili: che fossero
territoriali o regionali non ho mai fatto distinzione perché ovunque ci sono persone degne
di rispetto per quello che fanno e per il servizio che rendono alla proposta sportiva del
Csi. Ho spesso dialogato con molte di queste persone e ne ho tratto tanti insegnamenti.
Sono contento del Csi di oggi, che può e deve sicuramente migliorare, ma che è
ulteriormente maturato sviluppando gli anticorpi anche per i virus più minacciosi: quelli
delle divisioni interne, della mancanza di dialogo, degli scontri fratricidi. Questi problemi
ci sono ma abbiamo saputo gestirli e lo sapremo fare anche nel futuro. Voglio perciò
ringraziare tutti coloro che hanno gestito l’associazione in questi ultimi cinque anni: a
qualsiasi livello e in qualsiasi ruolo lo abbiano fatto, sono stati nostri compagni di
viaggio e hanno dato il loro prezioso, insostituibile, contributo alla vita del Csi. Quello
che ci apprestiamo a vivere è un momento storico per la sua straordinarietà. Viviamolo
bene: ne usciremo più forti che mai.
Vittorio Bosio - Presidente Nazionale CSI

2
“Fino a settanta volte sette”
Racconta un’antica storia ebraica che Dio, dopo aver creato il mondo, non riusciva a farlo
stare in piedi: lo metteva dritto e cadeva, lo metteva dritto e cadeva. Allora Dio creò il
perdono, glielo pose accanto e il mondo stette in piedi. Il mondo ha bisogno di uomini e
donne capaci di perdonare. Anzitutto perché non esiste nessuna comunità ideale dove è
facile
volersi
bene
e
tutto
si
svolge
senza
rivalità
o
litigi.
Quando due o tre sono radunati non è solo l’occasione perché Gesù possa farsi presente
ma anche la scoperta di un pensiero diverso dal mio, di un desiderio che ostacola la mia
libertà. Non è possibile scappare o rinchiuderci isolandoci dagli altri. Noi siamo
strutturalmente programmati per relazionarci con altre persone. Non possiamo pensare di
non aver problemi con gli altri semplicemente perché con loro “non ci parlo”. Perdonare
è l’invito a non abituarsi al male, alla rassegnazione di chi pensa che sarà sempre così…
non c’è più nulla da fare. Certo il male non si cancella, resta come una ferita che ci fa
male e non si cicatrizza, anzi, brucia. Ci sono offese che non riusciamo proprio a
mandare giù! Perdonare non è scusare come se fosse capitato qualcosa accidentalmente.
Schiacciare un piede a qualcuno nella ressa è un male involontario e può essere scusato
senza bisogno di perdono. Perdonare, invece, è sicuramente un atto coraggioso della
nostra libertà che desidera riprendere una relazione interrotta, è riconoscere che non è
mai troppo tardi per cercare di ritessere una fraternità ferita. Per farlo è necessario
passare attraverso la verità, che non può far finta del male, non lo copre, non lo traveste.
Il male è male ed è un’azione compiuta liberamente da qualcuno. Insieme è necessaria
l’umiltà. Occorre umiltà per chiederlo e umiltà per concederlo. Forse anche per questo il
perdono riavvicina: due persone hanno accettato di abbassarsi, di scendere dai loro troni
dell’orgoglio e della presunzione per incontrarsi. Perdonare, allora, non è solo
dimenticare il passato ma preparare il futuro.
Don Alessio Albertini
Assistente Ecclesiastico Nazionale

Assemblea Elettiva CSI Nazionale - 5/6/7 marzo 2021
E’ stato un weekend elettorale molto intenso quello appena terminato. Per la prima
volta, ovviamente a causa del rischio contagi e della pandemia, la cabina elettorale è
stata digitale. Al centro del dibattito assembleare, rigorosamente on line, sono stati lo
sport del dopo pandemia e gli orizzonti del domani, evidenziati dal tema conduttore:
“Generare futuro – il dovere di costruire una nuova realtà”.
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Vittorio Bosio è stato confermato presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano.
La guida dell’Associazione per il quadriennio olimpico 2021-2024 gli è stata ratificata
sabato 6 marzo dall’Assemblea Nazionale Elettiva, tenutasi attraverso il voto online dei
delegati. Bosio, 69 anni - al secondo mandato da presidente del CSI, dopo l’elezione
del 2016 - ha raccolto 11.454 voti dai 221 delegati, rappresentanti del 96,93% delle
società sportive affiliate al CSI, collegati sul web per aggiornare il governo
dell’Associazione. Rinnovato in gran parte l’organo di Governo associativo,
il Consiglio Nazionale CSI, composto da 32 membri, votati per circoscrizione
geografica (16 del Nord, 8 del Centro, 8 del Sud Italia). Nominati anche i componenti
della Presidenza Nazionale e i Coordinatori di Area.
Bosio prosegue così il lavoro intrapreso in questi ultimi anni, raccogliendo il consenso
della base associativa ed affidandosi alla speranza dopo la tremenda tempesta del
Covid. «Su tutto prevale la fiducia nella bellezza del nostro lavoro, la certezza che in
noi, grazie a Dio, c’è energia a sufficienza per riprendere a curare i giovani che ci
sono affidati». Nuovi sentieri quelli intravisti nella sua relazione (scaricabile al
seguente link: https://www.csi-net.it/p/4584/speciale_xxii_assemblea_nazionale_csi)
sul tema assembleare “Generare Futuro”. «Siamo chiamati non solo ad essere il
risultato del passato, ma soprattutto a diventare causa del futuro, alimentando la
capacità di leggere il presente. Occorre immaginare nuovi modi e formule di proporre
attività sportiva con valenza educativa e formativa. Inventando nuovi giochi,
trasformando tornei e campionati, promuovendo discipline mai viste prima». Passaggio
chiave quello sulla resilienza trasformativa. «Gli sportivi sono mediamente più
resilienti. Si farà fatica a tornare ad essere quelli di prima, ma torneremo ad
organizzare attività trasformati, guardando avanti senza rimpianti. Nessun altro ente
ha messo in campo 2,5 milioni di euro per innovare il movimento sportivo, per far
crescere l’impiantistica sportiva a tutela delle società sportive. Un piccolo capitale di
resilienza, un impegno collettivo a non arrendersi ed a risalire al timone della barca
dell’educazione attraverso lo sport».
Il dibattito associativo nel corso dell’Assemblea ha visto ben 28 interventi da parte dei
dirigenti CSI collegati. In apertura c’è stata la meditazione dell'assistente ecclesiastico
nazionale, don Alessio Albertini, che citando il Vangelo di Marco sulla Resurrezione
ha tratto lo spunto per dire alla platea online che «il male può essere vinto» e che «si
può ri-cominciare nonostante il dolore e gli errori, quei due pesi che gravano sullo
zaino del passato che abbiamo in spalla», chiudendo con l'augurio a tutto il CSI che «il
meglio deve ancora venire». Significativo anche l'intervento del presidente del
CONI, Giovanni Malagò, che nel congratularsi per il formidabile lavoro svolto sul
territorio nazionale dal CSI, «pilastro del sistema sportivo italiano», ha riconosciuto
all'associazione nata 77 anni fa, con una storia nel dopoguerra parallela a quella fatta
dal comitato olimpico, «la forza, l'energia, la dignità con cui il CSI ha agito anche in
questo ultimo periodo di sacrifici e complessità. In questi mesi di pandemia, più di
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altri, rispetto all'interpretazione dei diversi DPCM, devo riconoscere che siete stati
molto seri, rispettosi e molto corretti. Sul carro dei “valori” CSI e CONI viaggeranno
sempre assieme, tenendo ciascuno una briglia».
A sottolineare la vicinanza della Chiesa italiana, ha portato il saluto il
cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI. «La Chiesa ritiene lo sport mezzo
di missione ed evangelizzazione. I nostri giovani hanno oggi più che mai necessità
della cultura dell’incontro. Avete fatto bene a scegliere come tema Generare Futuro.
L’impegno del CSI, mostra che l’attività sportiva è volano di crescita personale e
collettiva. Ogni atleta è temperato in ogni azione. Lo sforzo di superarsi in qualsiasi
disciplina serve come stimolo per migliorarsi come persona in tutti gli aspetti della
vita. Lo sport forgia una persona corretta, sobria, equilibrata rispettosa dell’altro e
delle regole. Generosità, umiltà, allegria, sacrificio, costanza, sono le caratteristiche
che segnano la pratica sportiva che consente di alimentare anche la solidarietà. In
quest’ottica lo sport favorisce la fraternità e la comunione. Vi auguro che possiate
correre verso la meta, lasciandovi guidare dall’amore per il prossimo e dal bene
comune».
Oltre al presidente nazionale, l’assemblea elettiva ha rinnovato anche gli organi centrali.
Eletti due vicepresidenti nazionali: Andrea De David (vicario) e Marco Calogiuri.
Rinnovata anche la Presidenza nazionale, composta da 5 consiglieri: Amelia Morgano,
Cristiano Nicosia, Salvatore Maria Russo, Giovanni Scarlino, Giuseppe Valori.
Definite anche le Aree della Presidenza nazionale, che avrà come coordinatori:
Michele Marchetti (Segreteria generale e welfare), Paolo Bellei (Amministrazione),
Carmine Di Pinto (Attività Sportiva), Giuseppe Basso (Formazione), Alessio
Franchina (Comunicazione e innovazione tecnologica), Marco Guizzardi (Servizi ai
territori e tesseramento).
Referenti con delega: Massimo Achini, Scuola nazionale dirigenti e Alfonso
Nardella, referente Legalità e servizio civile.
Angela Salvini è stata rieletta Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei
Conti, composto dai neoeletti: Francesco Cavallo (membro effettivo), Rosanna Stifano
(membro effettivo), Rosario Palermo (membro supplente) e Renato Vailati (membro
supplente).
Nel Collegio Nazionale dei Probiviri eletti: Fabio Luigi Arrigoni, Redento Colletto,
Rita Di Carlo, Cristoforo Di Cuia, Dario Murra, Stefano Rubaldo, Ronaldo Spinaci,
Mario Salvatore Taccetta, Roberto Pietro Valli.
Nel Consiglio Nazionale, il governo del CSI, sono stati eletti infine 32 componenti:
Massimo Carini (Crema), Raffaele Carpenedo (Como), Nicoletta Castellini (Belluno),
Mariarosa Colombo (Lecco), Andrea De David (Bologna), Daniele Franzoni (Reggio
Emilia), Stefano Gurioli (Forlì), Bianca Lanzoni (Ravenna), Amelia Morgano
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(Brescia), Gaetano Paternó (Bergamo), Annamaria Perotti (Lodi), Patrizia Reggiani
(Carpi), Cristiano Simonetti (Chiavari), Gaia Tozzo (Trento), Giuseppe Valori
(Milano), Daniele Zanoni (Cremona), Anna Di Giandomenico (Teramo), Cristiano
Nicosia (Macerata), Silvia Noci (Pistoia), Giovanni Noli (Foligno), Roberto Pascucci
(Perugia), Roberto Posarelli (Firenze), Raffaela Sabatini (Terni), Rosario Sorge
(Viterbo), Marco Calogiuri (Lecce), Teresa Falco (Salerno), Serafina Grandolfo
(Bari), Giuseppe Porqueddu (Sassari), Salvatore Raffa (Acireale), Salvatore Maria
Russo (Caltagirone), Giovanni Scarlino (Cava de’ Tirreni), Nazzareno Sportella
(Melfi).

DPCM del 2 marzo 2021: le nuove disposizioni
A partire da sabato 6 marzo 2021 sono entrate in vigore le misure previste dal nuovo
DPCM del 2 marzo 2021, che resterà efficace fino a martedì 6 aprile 2021 compreso.
Il nuovo DPCM conferma l’individuazione di quattro differenti “zone” (bianca, gialla,
arancione, rossa), che corrispondono a diversi scenari di rischio.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, da lunedì 1° marzo
la Lombardia è collocata in “zona arancione”. In ragione del quadro epidemiologico in
corso, il 4 marzo, il Presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 714 che
dispone per il territorio della Regione Lombardia ulteriori misure restrittive per il
contenimento del contagio rispetto a quanto previsto per la zona arancione.
A partire dal 5 marzo e fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia
‘arancione rafforzato’. In particolare, per quanto ci riguarda, oltre a quanto disposto per
le zone arancione, è previsto il divieto di utilizzare le aree attrezzate per gioco e sport
all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta eccezione per le persone affette da
disabilità. Il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 conferma, su tutto il territorio
nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27
marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di
salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Pur potendosi applicare le normative previste per le aree arancione, alla luce
dell'aggravarsi della situazione epidemiologica, in data 05/03/2021 i Comitati
Territoriali CSI Lombardia hanno condiviso la sospensione di tutte le attività
sportive ufficiali eventualmente programmate dai Comitati Territoriali CSI della
Regione Lombardia medesimi fino al 14/03/2021 compreso.
Per quanto riguarda gli allenamenti, nelle varie forme previste, pur ricadendo in capo
alle Associazioni Sportive la titolarità giuridica e la responsabilità nell'ambito delle
norme vigenti ed applicabili, si invita caldamente, almeno fino al 14/03/2021, a voler
sospendere le sessioni di allenamento e preparazione.
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Di seguito si riportano le indicazioni e le limitazioni previste per le aree di rischio, ad
eccezione di quelle delle zone bianche, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui
al Capo III del DPCM del 02/03/2021, rimanendo comunque vietata la partecipazione del
pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
Limitazioni per i giorni in “zona gialla”
Si applicano le disposizioni per le zone gialle. E' consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza
necessità di motivare lo spostamento con la limitazione del divieto di spostamento
(almeno fino al 27/03/2021) in entrata e in uscita verso altre regioni o province
autonome, salvo i casi previsti dalla normativa vigente (lavoro, salute, stato di necessità)
da autocertificarsi. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli
motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Limitazioni per i giorni in “zona arancione”
Si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”. Sono quindi vietati tutti gli
spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un
comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli
motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o
per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili, nel proprio
comune. All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22
senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad
eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o
motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da
quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà
necessario esibire una autodichiarazione.
Per i territori ricadenti in zona "arancione rafforzato" si applicano le disposizioni previste
nella zona arancione a cui si aggiungono le ulteriori restrizioni previste dalle specifiche
ordinanze regionali o comunali.
Limitazioni per i giorni in “zona rossa”
Si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”. Sono quindi vietati tutti gli
spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un comune diverso da
quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti all’interno del comune
stesso, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni
diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti
all’interno del proprio comune, (limitatamente ai soli casi previsti sopra richiamati) sarà
necessario esibire una autodichiarazione. Lo spostamento verso le abitazioni private è
consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le
ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è
consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai
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minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi.
Normative specifiche per la Regione Lombardia
Valide fino al 14 marzo 2021
Per quanto attiene alla Regione Lombardia riportiamo quanto indicato sul sito
istituzionale della stessa in materia di Sport, Attività Sportiva e Attività Motoria:
Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza
la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti,
professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi
riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con provvedimento
dell’Autorità delegata in materia di sport. Sono inoltre sospese l'attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli
sport di contatto, oltre a tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di
contatto anche di carattere amatoriale.
Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento
esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in
genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport,
sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è
interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali
(fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto purché
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, fatti salvi i casi in cui
sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti.
Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (ad es. aree
attrezzate con scivoli e altalene, campi di basket, aree skate, ecc.) all’interno di parchi,
ville e giardini pubblici, tranne che per soggetti con disabilità.
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Attività sportive nelle tre aree di rischio
Per quanto attiene alla questione relativa agli allenamenti, si inoltra una breve nota
indicativa desunta dal combinato disposto tra quanto pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Misure per lo Sport nelle
tre fasce di rischio), aggiornata a seguito del DPCM del 02/03/2021, fermo restando le
specifiche normative valide fino al 14/03/2021 previste per la Regione Lombardia:
Per quanto riguarda il rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva
non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dalle precedenti normative,
compreso il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi di cui all'art. 17 del
DPCM del 02/03/2021 e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività
sportiva. Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei
centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono
consentiti gli sport di contatto (allenamenti compresi), salvo che in forma
individuale e all’aperto. Sono ammesse gli eventi e le competizioni di livello agonistico
riconosciuti di preminenza interesse nazionale dal CONI e dal CIP di cui all'art. 18 del
DPCM del 02/03/2021.
Per quanto attiene il rischio di elevata gravità (zona arancione), sono valide le
disposizioni della zona gialla, ad eccezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà
svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni
indicate all’art. 18 del DPCM del 02/03/2021.
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto
il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. L’attività motoria è
consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di
almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezioni individuali. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma
individuale e può essere svolta con l’osservanza del distanziamento interpersonale di
almeno un metro e del divieto di assembramento. Non è più praticabile all’aperto
presso centri o circoli sportivi. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni
organizzati dagli Enti di promozione sportiva e, conseguentemente sono sospesi anche gli
allenamenti degli Atleti degli EPS.
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Attività sportiva riconosciuta di interesse nazionale
Art. 18 del DPCM 02/03/2021
Nelle zone gialla e arancione restano consentiti gli eventi e le competizioni,
riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip,
riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione
Sportiva (art. 18 del DPCM del 02/03/2021), da svolgersi all'interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le
sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport
individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciute di interesse
nazionale, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli sanitari. Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono
quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP reperibili all'indirizzo:
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-ericonosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html .
Si invita, pertanto a far riferimento ai requisiti, ai criteri, alle modalità indicate dalla
Direzione Tecnica Nazionale CSI, nel Comunicato Ufficiale n. 9 del 22/01/2021 e n. 10
del 03/02/2021 nei relativi allegati allo stesso, nonché alle specifiche discipline sportive e
categorie individuate nel documento “Categorie d’età stagione sportiva 2020/2021”
reperibili su www.csipavia.it nella sezione “Documenti”.

FAQ | Certificazione Unica 2021 per i compensi sportivi
corrisposti nel 2020 da ASD, SSD, EPS
L’Ufficio giuridico-fiscale del CSI ha risposto alle domande più frequenti dal territorio
associativo in merito al Terzo Settore.
1. Entro quale termine la nostra ASD è tenuta a certificare i compensi sportivi
dilettantistici e amministrativo-gestionali erogati ai propri collaboratori nell'anno
2020?
Entro il 16 marzo 2021
2. Ed entro quale data è tenuta anche a trasmettere tali dati all'Agenzia delle
Entrate?
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Sempre entro il 16 marzo 2021. Da quest'anno infatti la scadenza di consegna al
collaboratore della CU e quella di invio telematico all'Ade, sono state riunificate
entrambe al 16 marzo
3. La nostra ASD, nel 2020, ha corrisposto compensi non solo a collaboratori
sportivi e amministrativi inquadrati ai sensi dell'art 67. c. 1 lett m) TUIR, ma anche
professionisti e lavoratori autonomi con partita Iva (es. avvocato, commercialista,
medico sportivo, ecc.). Quale è il termine l'invio telematico delle CU relative a
queste ultime categorie di lavoratori con p.iva?
Le CU relative ai compensi erogati nel 2020 a professionisti e autonomi con p.iva,
debbono essere trasmesse entro e non oltre il 31 ottobre 2020. In generale è previsto che
il termine più rilassato del 31 ottobre riguardi le certificazioni uniche contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi
precompilata (730).
4. La nostra ASD, ha erogato nel 2020 solo compensi sportivi e amministrativi non
eccedenti, per ciascun collaboratore, la somma complessiva di euro 10.000.
Pertanto, non sono state effettuate ritenute fiscali. Nel nostro caso, dobbiamo
effettuare la certificazione entro il 16 marzo, oppure possiamo beneficiare del più
ampio termine del 31 ottobre?
Per i compensi in questione è sempre meglio effettuare consegna e trasmissione
telematica entro il primo termine (ossia il 16 marzo): ciò deriva dalla natura stessa di tali
emolumenti, che pur rientrando tra i redditi "diversi", sono suscettibili di modificare la
tassazione complessiva IRPEF degli altri redditi del percipiente (in particolare quelli
esposti nel 730 come i redditi di lavoro dipendente e assimilati) qualora venga superata la
soglia esente di euro 10.000. Anche se la ASD richiedente ha erogato nel 2020 un
compenso inferiore a tale soglia, tuttavia resta possibile che il collaboratore abbia
percepito altri compensi della stessa natura da altre associazioni, società o
EPS/federazioni, superando il plafond in questione. Pertanto, si ha sicurezza di agire
correttamente solo se si effettuano consegna e trasmissione delle CU sportive entro il 16
marzo.
5. A quanto ammonta la sanzione per la mancata consegna e/o trasmissione
telematica delle CU?
Con riferimento alla trasmissione telematica all'Ade, è prevista l'applicazione di una
sanzione pari a 100 euro per ogni singola certificazione omessa, tardiva o errata, con il
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limite massimo di 50.000 euro. Ad esempio, se una ASD omette l'invio telematico di 10
certificazioni, allora la sanzione sarà pari a mille euro. L’omesso, tardivo, incompleto o
infedele rilascio al percipiente della CU è punito, invece, con la sanzione da euro 250,00
a 2.000,00 euro. Pertanto, le CU scontano un duplice sistema sanzionatorio: 100 euro per
ogni CU non trasmessa e una sanzione ulteriore, variabile tra 250 e 2000 euro, per la
mancata consegna delle stesse CU ai collaboratori interessati.
6. Che succede se dopo il 16 marzo ci rendiamo conto di aver trasmesso una o più
certificazioni errate?
E' possibile, dopo la trasmissione delle CU, correggerle e rinviarle entro 5 giorni
dall'ultima scadenza (che è il 16 marzo come prima precisato) senza incorrere in nessuna
sanzione. Quindi le CU già trasmesse possono essere corrette senza incappare in multe,
ma il tempo a disposizione per farlo non è molto.
7. E' ammesso il ravvedimento operoso per le CU?
Non proprio. E' prevista una riduzione delle sanzioni qualora, a seguito, di errori, si
provveda a ritrasmettere le CU corrette entro 60 giorni dall'ultima scadenza utile (16
marzo 2021). In tal caso, le sanzioni sono ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33 per
ciascuna CU corretta e rinviata, con il limite massimo che degrada da 50.000 euro per
periodo di imposta a 20.000 euro. Ovviamente tali operazioni di correzione e rinvio delle
CU sbagliate sono gratuite nei primi 5 gg successivi alla scadenza del 16 marzo, come
chiarito nella precedente risposta (6).
8. La nostra ASD ha deciso di consegnare a ciascun percipiente la CU 2021 (per il
2020) utilizzando un file .doc di nostra elaborazione. Il consulente di fiducia
provvederà, poi, nei termini previsti, all'invio telematico all'Ade. E' corretta questa
procedura?
E' una procedura non opportuna e potrebbe anche generare delle difformità tra ciò che
viene consegnato al collaboratore e ciò che viene poi trasmesso all'amministrazione
finanziaria. Il percipiente, infatti, deve ricevere una copia perfettamente corrispondente a
quella contenuta nei dati inoltrati all'Agenzia, e a tal fine la cosa migliore è utilizzare un
software che fa entrambe le cose, ossia redige, stampa e consente sia l'invio all'interessato
(generalmente in formato PDF) della CU sia la creazione del file telematico per il Fisco.
L'agenzia delle entrate rende, ogni anno, disponibile sul proprio sito istituzionale, un
software gratuito che effettua tutte le operazioni sopra indicate (creazione, stampa e
produzione del file telematico).
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Il
download
può
essere
effettuato direttamente
dal
seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2021/softwaredi-compilazione-certificazione-unica-2021.
Se non si intende utilizzare tale software, ve ne sono altri acquistabili sul mercato.
9. Il software gratuito dell'Ade, effettua un controllo formale della dichiarazione
prima dell'invio? Provvede direttamente anche all'invio telematico?
No, il software si ferma, come ultimo step, alla produzione del file telematico. Attraverso
un'altra app, sempre di libero download, è possibile anche verificarne la correttezza:
www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2021/procedura-dicontrollo-certificazione-unica-2021.
Il controllo è di fondamentale importanza perchè consente di individuare se vi sono degli
errori formali di compilazione nella dichiarazione e dunque correggerli prima di
effettuare l'invio, evitando blocchi e reiezioni dell'ultimo momento. Effettuato il
controllo, però, è necessario che la ASD disponga delle autorizzazioni Entratel oppure
Fisconline, per finalizzare la trasmissione. In alternativa, è possibile inviare il file
telematico auto-generato (e opportunamente controllato) al proprio CAF o consulente di
fiducia chiedendo di effettuare la trasmissione per conto della ASD.
10. La nostra ASD ha in forza sia collaboratori sportivi che dipendenti. Per ragioni
di costo e di organizzazione, riteniamo opportuno predisporre "in house" le CU
sportive, servendoci del nostro software amministrativo. lasciando al consulente del
lavoro la produzione delle sole CU di lavoro dipendente. E' possibile effettuare due
separati invii delle CU, uno per i compensi sportivi/ autonomi e uno per i
dipendenti?
Si, è certamente possibile. Anzi, l'invio separato tra sportivi/autonomi e dipendenti è
divenuto ormai usuale perchè consente all'amministrazione interna dell'ente di procedere
in autonomia alla produzione delle CU (di cui dispone già dei relativi dati personali e
retributivi) senza doverne girare le risultanze grezze al consulente esterno, con
conseguente risparmio di lavoro e di spesa ma anche con un maggior rispetto della
privacy dal momento che si evitano trattamenti informatici non strettamente necessari.
Tutti i software CU, compreso quello gratuito dell'Ade, consentono di optare per l'invio
separato.
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11. Nel 2020 abbiamo pagato sia collaboratori sportivi che professionisti con partita
iva. Possiamo trasmettere telematicamente le CU degli sportivi entro il 16 marzo,
provvedendo con un successivo e distinto invio per le CU relative agli autonomi?
Si, è possibile, ricordandosi però delle due distinte scadenze di invio, 16 marzo e 31
ottobre.
12. Ma è realmente così semplice produrre le CU sportive? Quando l'assistenza di
un consulente diventa indispensabile?
In genere l'auto-redazione delle CU sportive è semplice, ciò non vuol dire che lo sia in
tutti i casi. Le CU dei collaboratori che nel 2020 non hanno superato il plafond esentasse
di 10.000 euro sono davvero molto facili da compilare in quanto si limitano ad una
anagrafica e alla mera indicazione della somma erogata che, non costituendo reddito, è
altresì esente da ritenute. Questo è il caso in assoluto più diffuso nel mondo sportivo
dilettantistico. Le cose si complicano quando il compenso erogato supera la soglia esente
ma resta entro l'ammontare complessivo di euro 30.658,28 (€ 10.000 euro esenti + €
20.658,28 soggetti a tassazione separata a titolo d'imposta). In tale ipotesi bisogna
indicare nella CU il compenso lordo complessivo, la quota esente (10.000 euro) e le
ritenute erariali secche (23%), regionali e comunali a titolo di imposta. Ulteriore
complessità si genera se il compenso supera tale ultima soglia, poiché la quota eccedente
diviene reddito ai fini IRPEF e quindi assoggettata a ritenute d'acconto, sia erariali che
locali. In tali ultimi casi, certamente è preferibile che il redattore delle CU, se non
esperto, si faccia assistere da un professionista. Quest'ultimo diviene, tuttavia,
indispensabile laddove l'associazione non disponga o non sia in grado di gestire la
trasmissione telematica della dichiarazione, per il tramite dei canali Entratel o Fisconline.
13. Quali servizi di aiuto offre il CSI alle proprie associazioni affiliate, in materia di
certificazione unica?
Il CSI, attraverso, i propri uffici di consulenza giuridica e fiscale, offre un pacchetto di
assistenza gratuita denominato CU PACK 2021, in cui sono contenute le istruzioni che il
sodalizio deve seguire per procedere alla redazione, stampa e controllo delle CU,
utilizzando il software gratuito dell'Agenzia delle Entrate. Per richiederlo è sufficiente
scrivere alla mail fiscale@csi-net.it, indicando sempre la denominazione dell'ente
sportivo richiedente, numero telefonico di contatto e relativo codice di affiliazione al
CSI. All'interno del CU PACK 2021, sono contenute anche le istruzioni per richiedere
l'invio telematico gratuito all'Agenzia delle Entrate, a beneficio delle realtà che non
dispongono delle autorizzazioni entratel/fisconline o di un proprio consulente di fiducia.
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L'assistenza telefonica è erogata al numero 06.68404574 dalle 14.00 alle 19.00 di ogni
giorno feriale.
14. Non siamo affiliati al CSI ma contiamo di farlo al più presto. Nel frattempo,
possiamo fruire dei vostri servizi di assistenza?
No. L'accesso ai servizi di assistenza giuridica e fiscale è strettamente limitata ai comitati
CSI e alle associazioni e società sportive regolarmente affiliate. Le domande prive dei
requisiti non saranno prese in considerazione
15. Per esigenze di semplificazione, la nostra ASD eroga ai propri istruttori una
diaria sportiva dilettantistica forfettaria che comprende, oltre al compenso vero e
proprio, anche il rimborso delle spese di trasporto, vitto, alloggio, ecc. Apprendiamo
che questi ultimi emolumenti potrebbero essere non indicati nella CU, dal momento
che costituiscono un mero rimborso di spese vive. Come dobbiamo comportarci in
sede di redazione delle certificazioni uniche?
Le istruzioni dell'Ade prevedono che - relativamente ai compensi di cui all’art. 67,
comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e
compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) - non vanno
indicati in CU i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e
al trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale ove risiede il
collaboratore sportivo. Pertanto, se l'associazione, durante il 2020, ha rimborsato
analiticamente (ossia con il metodo del piè di lista) le spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto dei propri istruttori, tali somme, non debbono essere
dichiarate in CU. Se, al contrario, la ASD ha scelto, anche per esigenze di massima
semplificazione amministrativa, di conglobare tali rimborsi nei compensi, evitando così
le complicazioni del piè di lista, le somme non potranno più essere distinte ai fini
dichiarativi e se ne dovrà procedere all'indicazione integrale in CU.
16. Abbiamo redatto le CU con il software ministeriale e le abbiamo stampate in
PDF. Come trasmetterle adesso agli interessati? E' necessaria la consegna nelle
mani di ciascuno, con relativa firma per ricevuta, oppure possiamo inviarle per
email?
Il sistema più utilizzato per l'invio delle Cu ai collaboratori è quella di trasmetterla per
email, in PDF con apposizione della firma in formato gif (o similari) del legale
rappresentante. Di questo sistema, c'è, tuttavia, una versione più precisa, affidabile e
altrettanto economica e veloce. Essa consiste nell'inviare le CU dalla PEC
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dell'associazione a quella del collaboratore, in formato PDF al quale sia apposta la firma
digitale certificata del L.R.. Tale più recente versione, consente di dare certezza definitiva
sia all'invio del documento (equivalente ad una lettera raccomandata) sia alla firma.
Sfortunatamente, molti collaboratori non hanno la PEC il cui possesso non riveste ancora
carattere obbligatorio per i privati cittadini. Quindi una gran parte delle CU, al pari di
ogni altro documento, è, per evidenza di fatti, ancora veicolata tramite mail ordinaria.
Che tuttavia è sostanzialmente accettata come prova dall'amministrazione finanziaria. La
consegna a mano, infine, appare il sistema peggiore per procedere alla distribuzione delle
CU. Essa comporta un aggravio di costi e di tempo sia per l'associazione che per i
collaboratori, senza fornire alcuna prova ferrea dell'avvenuta consegna. Basti osservare,
che la firma per accettazione da parte dell'interessato - prova della materiale consegna del
documento, richiederebbe una perizia calligrafica giurata per divenire incontestabile.
D'altro canto, al collaboratore che esiga, in termini ultronei, la prova definitiva dell'invio
della CU, basterà fornirgli la ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione all'Ade. Ed il
collaboratore ha sempre facoltà di verificarne l'acquisizione sulla propria dichiarazione
precompilata resa disponibile a ogni contribuente dall'Ade.
17. Un nostro collaboratore ci ha comunicato solo adesso di aver superato la soglia
esente di 10.000 euro nel 2020, per effetto di pagamenti ricevuti da un'altra
associazione sportiva. Di conseguenza i compensi erogati dal nostro sodalizio, dopo
l'avvenuto supero del plafond, avrebbero dovuto essere gravati delle relative
ritenute d'acconto, da versare in f24 entro il 16 del mese successivo a quello di
pagamento. In accordo con il collaboratore, abbiamo deciso di non chiedere il
rimborso delle ritenute ma di provvedervi a carico dell'associazione, tramite
ravvedimento operoso. La principale difficoltà è che non riusciamo a calcolare la
base imponibile su cui applicare ritenute e addizionali. potete aiutarci?
La determinazione della base imponibile (o meglio del compenso lordo) cui applicare le
ritenute sia erariali che locali è resa leggermente più complicata, nel caso dei compensi
sportivi > 10.000 euro, dal fatto che occorre tener conto di almeno tre aliquote differenti
e della deduzione dei primi 10.000 euro esenti. In realtà l'algoritmo è abbastanza
semplice ma cambia da comune a comune e da regione a regione a causa della tassazione
locale. Pertanto, è impossibile fornire un coefficiente di lordizzazione generale per tutte
le associazioni. Per assistenza sul caso specifico le associazioni affiliate al CSI possono
scrivere all'indirizzo fiscale@csi-net.it o telefonare al numero 06.68404574 dalle 14.00
alle 19.00 di ogni giorno feriale. Sarà fornito tutto l'aiuto necessario per la soluzione del
caso.
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18. Dovendo certificare compensi ad un istruttore che ha superato il plafond esente
di 10.000 euro nel 2020, la nostra associazione deve anche fare il 770?
Sì, se l'associazione era obbligata ad effettuare le ritenute sulle somme superiori al
plafond, è necessario anche che ne documenti i versamenti a mezzo 770, la cui scadenza
è tuttavia prevista al 31 ottobre p.v.
19. Al contrario, un'associazione che ha corrisposto solo compensi sportivi
dilettantistici al di sotto dei diecimila euro, non è tenuta alla redazione e invio del
770?
Confermo. In tale ipotesi non è dovuto il 770. Non essendovi versamenti di ritenute da
documentare, sono sufficienti le sole CU.
20. Cosa fare nel caso di compenso per prestazione occasionale erogato nel 2020?
Per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo rese da privati, fuori dall'esercizio di
arte, impresa o professione (ossia senza partita iva), si usa il medesimo prospetto della
certificazione unica utilizzato per i compensi sportivi dilettantistici: quello di lavoro
autonomo e redditi diversi. Come per quest'ultimi, anche per la collaborazione
occasionale, il termine di consegna e trasmissione della CU è il 16 marzo (e non il 31
ottobre). Infatti la collaborazione occasionale è un reddito dichiarabile con il 730, quindi
non può beneficiare del maggior termine previsto per professionisti ed autonomi con
p.iva. In sede di redazione della CU, si utilizzerà il codice M anzichè il codice N e si
evidenzierà sia la somma lorda imponibile che la relativa ritenuta senza franchigie o
esenzioni di alcun genere. Di conseguenza, sarà necessario, provvedere anche alla
trasmissione del 770. Esempi e dettagli sono forniti nel CU PACK 2021 che può essere
richiesto gratuitamente all'indirizzo fiscale@csi-net.it o telefonare al numero
06.68404574 dalle 14.00 alle 19.00 di ogni giorno feriale.
Per
seguire
gli
aggiornamenti,
questo
il
link:
https://www.csinet.it/p/4582/faq__certificazione_unica_2021_per_i_compensi_sportivi_corrisposti_nel_
2020_da_asd__ssd__eps
Per domande, informazioni o suggerimenti scrivere a:
fiscale@csi-net.it - giuridico@csi-net.it
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Operatore Sportivo Safe-Sport
Corsi di aggiornamento Covid
Nell'ambito del progetto Safe Sport il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical, organizza dei corsi di
aggiornamento Covid per Operatori Sportivi Safe-Sport. I corsi saranno on-demand sulla
piattaforma CSI Academy. Ci si può iscrivere, dal 9 marzo al 9 aprile 2021, seguendo
le indicazioni riportate di seguito.
Modulo: Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-covid19
Durata: 5 ore
Contenuti: Il corso, conformemente alle diverse Linee guida emanate, si occupa di
inquadrare le misure utili e necessarie per minimizzare i rischi di contagio legato al
Covid-19. Il modulo si incentra, inoltre, sulle attenzioni indispensabili per la migliore
gestione degli spazi del sito sportivo e sull’organizzazione dell’attività, soprattutto
durante le sessioni di allenamento, nonché alle esigenze di pulizia e sanificazione degli
attrezzi e dei luoghi.
Contenuti a cura dell’Università Cattolica

Covid 19: quadro clinico modalità di trasmissione


Utilizzo dei dispositivi di protezione e regole di igiene



L’accoglienza e il triage



Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport



Gestione del soggetto sintomatico



Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe Sport

Contenuti a cura dello staff J Medical

Classificazione e analisi dei luoghi sportivi


Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle
competizioni



DPI e loro corretto utilizzo



Pulizia e sanificazione



Sport e COVID-19: stato dell’arte



Certificazione idoneità sportiva
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Contenuti a cura della Scuola Nazionale Tecnici CSI

L’organizzazione dell’attività sportiva in sicurezza


Le proposte del progetto safe-sport



Il ruolo dell’allenatore



Il ruolo dell’operatore safe-sport



Il giudice di gara

Costo per i tesserati CSI: 10 euro cad.
Costo per i non tesserati: 40 euro+iva cad.
Modalità: e-learning su piattaforma CSI Academy
Iscrizione: dal 9 marzo al 9 aprile 2021 attraverso il link:
https://ceaf.csi-net.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.

Videoconferenza con le società di calcio Open a 7 e 11
Lunedì 8 marzo, alle ore 21, in videoconferenza, si è svolto il programmato incontro con
le società di calcio Open a 7 e 11. Questi i presenti:
- Operatori territoriali: Crotti, Moschino, Grossi, Marchetti
- Società: Sbocco Rosso, Romagnese, O.S.R. Pampuri, Parasacco, Casarile, Alta Valle
Nizza, Orat. San Francesco, Libero Sport, Rosasco, Pol. Atletico Arluno, Candia, Orat.
Sant’Agostino, Micheleria, Chicco Civita, Confienza, Sporting Rozzano, Olimpic 95,
Orat. Calcio Pieve Albignola, Upol Lungavilla, I Legionari, Redavalle.
Il presidente territoriale ha ribadito ai presenti la volontà di ripartire non appena le
condizioni sanitarie lo permetteranno. Si era pensato di riaprire le iscrizioni dal 10 al 25
marzo, con inizio dell’attività nel weekend del 10/11 aprile, ma l’aggravarsi della
pandemia, unitamente alle disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, impediscono - al
momento - ogni sorta di riprogrammazione. L’attività Open di calcio è considerata di
“preminente interesse nazionale”; pertanto, diversamente da quanto previsto per la
zona rossa, in quella gialla e arancione è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria
all'aperto e nei centri sportivi all'aperto (con divieto di utilizzo degli spogliatoi), ma non
sono consentiti gli sport di contatto (allenamenti compresi), salvo che in forma
individuale.
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Oltre al rispetto dei protocolli vigenti, tra le disposizioni a cui le società devono attenersi:
 disporre di un tesserato per l’uso defibrillatore
 disporre di un tesserato formato in materia di Covid
 disporre di un tesserato con qualifica valida di allenatore
 disporre, per ogni atleta, della certificazione medica di attività agonistica (per gli
atleti che hanno contratto il Covid, è obbligatorio seguire le procedure specifiche
che partono dal medico di base)
Tra gli argomenti trattati, anche il “piano di rilancio e resilienza” messo in campo dal
CSI Nazionale a sostegno di comitati e società sportive. Avrà inizio con la stagione
2021/2022, dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 e prevede la gratuità della quota di
affiliazione e uno sconto sulle tessere AT:
 costo tessere AT / under 16: € 5,60
 costo tessere AT / over 16: € 6,70
L’idea di massima espressa dalla gran parte delle società è quella di poter riprendere a
giocare non appena si potrà farlo in sicurezza. Rimangono tuttavia numerose incognite a
cui è difficile dare risposta al momento. Si è deciso quindi di aggiornarsi nuovamente
dopo Pasqua, con la speranza che la situazione pandemica sia in fase di risoluzione.
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