N. 24 anno 32

Martedì 29 settembre 2020

Campionato di calcio Open a 7 ed a 11 - 2020/2021
Il via il 17 ottobre con:
 Open a 11: 30 formazioni
 Open a 7: 14 formazioni

Corso per portieri di calcio
Iscrizioni entro il 30 settembre 2020
Istruttore: Prospero Maita, docente corsi CSI Milano

Durata: 10 ore, di cui 2 in aula ed 8 in campo, tutte in serale

Concorso spese: in relazione al numero degli iscritti

Data svolgimento: venerdì sera

Le società interessate scrivano a csipavia@csipavia.it comunicando l’indirizzo email del
loro portiere
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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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Corso Allenatore Calcio - 2020/2021
Sabato 3 ottobre, in aula, dalle 15 alle 19 presso l’oratorio di Garlasco, Via Asilo
Domenica 4 ottobre in campo, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, presso il campo
comunale di Parasacco, Via Borgo San Siro 112
Per la lezione pratica di domenica 4 ottobre è richiesto un abbigliamento sportivo
Relatore: Daniele Tacchini, Allenatore UEFA e Formatore CSI Milano
Per informazioni: csipavia@csipavia.it

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.

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
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e trattenuti per 15 giorni. Ovviamente, ogni volta che il tesserato si presenta per
l’allenamento.

Campionato di calcio Open a 11 - 2020/2021
Squadre iscritte: 30
Amatori Piccolini, G.S. Cassolnovo, New Team Gerenzago, Upol Lungavilla,
Polisportiva Atletico Arluno , A-Team Gifra , Oratorio Sant’Agostino, Oratorio Calcio
Pieve Albignola, San Pietro Calcio, Rosasco, Tennis Club, Cup Calcio, Arenese,
Sporting Rozzano, Real Mezzanese, Filighera, Micheleria, Redavalle, Olimpic 95,
Indipendiente, Candia, Chicco Civita, I Legionari, Ghiaie Calcio, Circ. Parr.Pol.
Albonese, Confienza, Redavallese, Sanmaurense Sprar, Amatori Bugo Calcio , Ducali
Addolorata
Ci si orienta a due gironi.

Campionato di calcio Open a 7 - 2020/2021
Squadre iscritte: 14
Alta Valle Nizza, Parasacco, Oratorio San Riccardo Pampuri, Libero Sport, Polisportiva
Miradolese, A.S.D. Oratorio San Francesco, Cascine Calderari, Magherno, Casarile,
Sbocco Rosso, Or.Card.Maffi Corteolona, Romagnese, Real Mirabello, C.G.Trivolzio
Ci si orienta ad un girone unico.
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Informazioni e regolamenti
Si ricorda che sabato 10 ottobre, presso l’Oratorio Don Bosco di Garlasco (Via Asilo)
vi sono i seguenti appuntamenti, entrambi ad iscrizione obbligatoria:
- dalle 15 alle 17, “Le regole del gioco del calcio” (Open a 7, Open a 11 e calcio
giovanile)
- dalle 17 alle 19, “L’Associazione e le regole” (Open a 7, Open a 11 - presenza
obbligatoria, l’assenza verrà sanzionata)
I moduli per l’iscrizione sono disponibili su: www.csipavia.it - Modulistica /
Modulistica iscrizione attività

Protocolli operativi
Semplici nella loro attuazione, sono a disposizione su: www.csipavia.it / Documenti

Trovi in ... “Documenti”
- 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
- le opportunità ed i servizi CSI per le società sportive
- il decalogo del protocollo sportivo
- il modulo di autodichiarazione Covid
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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.

Sostegno economico per lo sport
 Il Bando regionale sugli Impianti Sportivi 2020 (chiusura Sportello 8 ottobre) che
trova al seguente indirizzo:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi
-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/impianti-sportivi/2020-dgr-criteri-impiantisportivi/2020-dgr-criteri-impianti-sportivi
In tale bando però non sono ammesse (Punto B.3 Spese ammissibili e soglie minime e
massime di ammissibilità) le spese relative ad acquisto di terreni e fabbricati.
 Bando Sport e periferie 2020 (chiusura Sportello 30 settembre), che trova al
seguente indirizzo:
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-eperiferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/
 ci sono poi diverse tipologie di mutui agevolati con l’Istituto per il Credito Sportivo,
dedicati alle Associazioni, alle Società ed alle Imprese Sportive per progetti e
iniziative finalizzate alla realizzazione, riqualificazione e attrezzatura degli impianti
sportivi, che possono essere assistiti dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica
Sportiva fino a un massimo dell’80%.
https://www.creditosportivo.it/area-clienti/asd-ssd-e-imprese
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Buon lavoro
Domenica 20 e lunedì 21 settembre anche in alcuni Comuni della nostra provincia sono
stati rinnovati i Consigli Comunali ed eletti i nuovi Sindaci. Ad ognuno di loro
formuliamo l’augurio più sincero di un sereno ed operoso lavoro, tenendo anche
presente il ruolo educativo ed aggregativo dello sport.

Circolo San Lorenzo: aria nuova
Il 27 settembre 2020 il Circolo San Lorenzo di Campospinoso, con l'intervento e la
benedizione di Don Andrea Del Monte, ha inaugurato i locali rinnovati riaprendo la
nuova stagione ai Soci. Nell'occasione ha promosso anche l'iniziativa rivolta a tutti i
bambini "Disegna il logo del Circolo". Tra tutti i lavori raccolti sarà scelto il nuovo logo
del Circolo.

Un tesserato CSI nell’Ordine dei Domenicani
Ha giocato per diverso tempo nell’ni Sannazzaro per poi scegliere la strada religiosa,
abbandonando la sua Sannazzaro, la famiglia, il lavoro. Così Alessandro Biasibetti ha
intrapreso il percorso religioso nell’Ordine dei Domenicani. Ora i primi voti di povertà,
obbedienza e castità e il suo nuovo nome da religioso: “Padre Domenico”. Un cammino
quello di fra Alessandro iniziato nell’oratorio di Garlasco e proseguito sino
all’ingresso nell’Ordine, avvenuto due anni fa con il pre-noviziato a Bergamo, poi la
vestizione con il noviziato a Milano. Ora lo attendono cinque anni di studio al Convento
di Bologna per prepararsi alla Professione solenne e all’ordinazione sacerdotale.
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