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N. 31 anno 33

Martedì 7 settembre 2021

Settembre... ottobre…mesi di preparazione
Ci siamo lasciati alle spalle agosto, mese tradizionalmente dedicato a ferie e riposo. Le
vacanze appena trascorse sembrano già passate da tanto tempo. Si ricomincia, quindi, a
settembre, a riprendere il normale tran tran. Abbiamo ripreso il lavoro, tra alcuni giorni
riprenderanno le scuole. Lentamente si ritorna alla normale vita di tutti giorni. Settembre
è il mese dove riprendiamo i nostri hobby, i corsi, le attività extra lavorative. Le società
sportive aprono le iscrizioni ed iniziano gli allenamenti in preparazione dei campionati.
Dobbiamo prepararci bene alla nuova stagione sportiva che inizierà ad ottobre, sia
atleticamente, con allenamenti sul campo che le società programmeranno per i propri
atleti, sia con incontri di formazione per dirigenti, allenatori e arbitri, che il Comitato ha
organizzato per affrontare la nuova stagione sportiva nel migliore dei modi e in sicurezza.
Tra settembre ed ottobre inviteremo dirigenti e allenatori, di calcio, pallavolo e
badminton, a partecipare agli incontri di formazione a loro dedicati:
- corso allenatori di calcio e clinic di aggiornamento - calcio Open e giovanile:
25-26 settembre 2021, oratorio di Garlasco, Via Asilo (vedi programmazione all’interno);
- corso per dirigente/arbitro di società - calcio giovanile: 28 settembre 2021;
- “L'Associazione e le regole” e “Le regole del gioco del calcio” - calcio Open:
29 settembre 2021, ore 21, Casa del Giovane - Salone "Terzo Millennio", Pavia, Via
Lomonaco;
- stage arbitri di calcio: 2 ottobre 2021, oratorio di Garlasco, Via Asilo;
- “L’associazione e le regole” - Cat. Minivolley e Pallavolo Under 12: 5 ottobre 2021, ore
21, Pavia, Viale Lodi 20;
- corso allenatori di pallavolo e clinic di aggiornamento - pallavolo Open Mista e
giovanile: 9-10 ottobre 2021, oratorio di Landriano, Via San Quirico 54;
- “L’Associazione e le regole” - Pallavolo Open Mista: 11 ottobre 2021;
- corso refertista/segnapunti di pallavolo: 14 ottobre 2021, ore 21, Pavia, Viale Lodi 20;
- “L’Associazione e le regole”, società di badminton: 20 settembre 2021, ore 21, Pavia,
Viale Lodi 20;
Un fitto programma di “allenamento” per farci ripartire alla grande.
A tutti voi un augurio di una bellissima stagione sportiva.
Giovanni Carlo Crotti
Presidente Territoriale
CSI Pavia
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Categorie e termine iscrizioni
Badminton
Età: nati/e negli anni 2015 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Calcio Open a 7 - Open a 11
Partecipazione: possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Calcio Under 8
Età: nati/e negli anni 2014, 2015, 2016
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Calcio Under 10
Età: nati/e negli anni 2012, 2013, 2014, 2015
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Calcio Under 12
Età: nati/e negli anni 2010, 2011, 2012, 2013
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021
Attività di Minivolley (m/f)
Età: nati/e negli anni 2012/2013/2014/2015
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021
Giovanissime - Under 12 (m/f) (6 vs 6)
Età: 2010/2011/2012/2013
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021

Discobolo d’Oro a Dante Zamboni
Domenica 12 settembre a Miradolo Terme, al termine dei “Giochi Sportivi” organizzati
in loco, alle ore 21 consegneremo a Dante Zamboni la più alta onorificenza che la
Presidenza Nazionale del CSI attribuisce a chi ha dedicato tanti anni al Centro Sportivo
Italiano. Il Discobolo era stato assegnato nel 2020, ma a causa della pandemia tutto era
rimasto in sospeso. Ora, finalmente, possiamo rendere il giusto riconoscimento a Dante,
che ha dato tanto al CSI come Presidente della Polisportiva Miradolese, consigliere
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provinciale e, ultimamente, come componente del Collegio dei Probiviri del Comitato
Regionale CSI Lombardia.

Mons. Guido Marini nominato Vescovo di Tortona
Lo scorso 23 agosto 2021, Papa Francesco ha nominato Mons. Guido Marini,
dell’Arcidiocesi di Genova e Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, Vescovo
di Tortona. La nomina è stata annunciata domenica 29 agosto, al termine del Pontificale
nel Santuario della Madonna della Guardia da S.E. Mons. Vittorio Francesco Viola.
Il CSI pavese esprime sentite felicitazioni per la nomina.

Alcune novità: prendi nota
 tesseramento di atleti minorenni: la richiesta di tesseramento del minore può essere
compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità
genitoriale e deve essere presentata dallo stesso, tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Si applicano, in caso di disaccordo
o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316 del
codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal
matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del
codice civile. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se
non presta personalmente il proprio assenso, apponendo la firma autografa sul modulo
di tesseramento a fianco di quella di chi esercita la responsabilità genitoriale.
 tesseramento di cittadini stranieri: possono essere tesserati al C.S.I. cittadini
stranieri comunitari ed extracomunitari maggiorenni, purché in regola con le norme
relative all’ingresso e al soggiorno nel nostro Paese. I minori di anni diciotto che non
sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al
soggiorno ma laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe
dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o
associazioni affiliate al C.S.I., con le stesse procedure previste per il tesseramento dei
cittadini italiani di cui al paragrafo precedente.
 uso dei defibrillatori semiautomatici: in seguito all’entrata in vigore del Decreto del
24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), nonché alla
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conversione in Legge del DDL 1441/2021, le Società e le Associazioni sportive
devono:
1. verificare che nell’impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l’evento
sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato,
perfettamente funzionante, regolarmente manutenuto, posto in un luogo facilmente
accessibile ed adeguatamente segnalato;
2. garantire nel corso delle competizioni e degli allenamenti la presenza di personale
formato tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi
sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un
richiamo formativo ogni 2 anni.
 somministrazione bevande e alimenti: essere affiliati al CSI consente la possibilità di
somministrare alimenti e bevande, a favore dei propri tesserati, presso i locali ove si
svolge l’attività istituzionale della associazione. La affiliazione al CSI comprende già
una polizza R.C.T. che include anche tutte le garanzie relative alla somministrazione di
alimenti e bevande. Sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’art. 148 TUIR comma 5,
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è ritenuta commerciale se
vengono rispettati i requisiti sotto indicati. A tal scopo è necessario presentare al
Comune in cui ha sede l’Associazione una S.C.I.A., cioè Segnalazione Certificata di
Inizio Attività; a sua volta il Comune la trasmetterà per conoscenza alla competente
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all’eventuale rilascio
dell’autorizzazione di idoneità sanitaria. Si potrà iniziare l’attività immediatamente
senza dover aspettare l’autorizzazione (principio del “silenzio-assenso”);
l’Amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che
vietino il proseguimento dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Alla SCIA andrà allegata la seguente documentazione:
1) Dichiarazione di affiliazione CSI (scaricabile dall’Area Riservata di Tesseramento
Online);
2) Nulla Osta del CSI alla la somministrazione di alimenti e bevande (scaricabile
dall’Area Riservata di Tesseramento Online)
3) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale della
associazione/circolo (il Presidente);
4) richiesta di autorizzazione sanitaria per i locali, in duplice copia, con le relazioni e
gli allegati richiesti dalla ASL;
5) Atto costitutivo e Statuto dell’associazione registrati (atti pubblici o atti privati);
6) Certificato di impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge 26/10/1995, n. 447
7) Certificazione relativa al rispetto della pressione sonora, di cui al D.P.C.M. 215/99 e
certificazione comprovante l’agibilità del locale;
8) Planimetria del locale in scala 1:100 firmata da un tecnico abilitato indicante i mq di
superficie di somministrazione e la suddivisione in aree funzionali dei locali.
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9) Eventuali altri documenti richiesti dal Comune (eventualmente, il Comune potrebbe
richiedere anche autocertificazione dell'assenza di carichi pendenti in capo al legale
rappresentante).
Le associazioni, per poter avviare queste procedure, devono possedere i seguenti
requisiti:
- l’attività di mescita deve essere strettamente complementare a quella istituzionale;
- nei locali della struttura devono accedere solo tesserati CSI, il locale con la mescita
non deve assolutamente essere aperto al pubblico;
- il numero dei tesserati nell’anno deve essere almeno di 100 (l’autorizzazione viene
rilasciata dal CSI dopo i primi 30 tesserati);
- l’associazione deve essere costituita come associazione senza scopo di lucro, con
statuto redatto nella forma dell'atto pubblico, scrittura privata registrata, e rispettare,
sia formalmente che sostanzialmente, i vincoli statutari e patrimoniali previsti dal
D.Lgs. 460/1997 ai fin i fiscali;
- l’associazione deve essere affiliata al CSI con continuità e senza interruzioni
superiori ai 30 giorni;
- l'attività di somministrazione deve essere effettuata "in proprio" dal circolo e gestita
dal suo legale rappresentante (il Presidente) anche se, per lo svolgimento concreto del
servizio, ci si può servire di personale di fiducia, dotato di tessera sanitaria personale.
Se non si tratta di soci volontari, andrà regolarizzata la posizione lavorativa di chi
presterà servizio per l’attività di somministrazione. Qualora, invece, il servizio sia
appaltato a terzi, questi devono essere iscritti al REC (Registro Esercenti il
Commercio).
I locali della struttura ove si svolgerà l’attività di somministrazione devono possedere i
seguenti requisiti:
- il locale mescita “non deve dare sulla pubblica via”, quindi l’ingresso del locale bar;
deve essere interno ad una struttura, o una recinzione ecc., ma senza ingresso diretto
dalla strada;
- i locali debbono trovarsi presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale;
- tenere esposti in luogo visibile il nulla-osta del CSI, l’elenco degli alimenti e delle
bevande in distribuzione coi rispettivi prezzi;
- non devono essere esposte all’esterno insegne, targhe o altre indicazioni atte a
segnalare al pubblico l'attività di somministrazione alimenti e bevande (può essere
esposta, invece, la targa con la denominazione del circolo e l'indicazione che esso è
riservato ai soli associati);
- i locali devono essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario e della destinazione
d'uso per l'accesso e la permanenza dei soci. In sostanza devono essere locali dotati di
regolare certificato di agibilità, di adeguate strutture igieniche, privi di barriere
architettoniche, provvisti delle uscite e dei dispositivi di sicurezza ecc., per cui è
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opportuno che vengano controllati preventivamente dai vigili sanitari e dai vigili del
fuoco o, in alternativa, da un tecnico abilitato (es. geometra, architetto o ingegnere).
Devono altresì essere rispettate tutte le prescrizioni e le normative relative ai pubblici
esercizi, per quanto riguarda il contenimento del contagio del virus SARS-CoV2.
Circa i requisiti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, devono essere
rispettati i seguenti requisiti:
- possesso attestato sulla normativa igienico sanitaria (in base al D.L gs. 155/97 –
denominata normativa HACCP da parte di chi maneggia gli alimenti – i relativi corsi
vengono periodicamente organizzati dalla Regione o dalla Provincia o dalla Camera di
commercio;
- nomina del “Responsabile HACCP”;
- avere la licenza igienico-sanitaria dei locali;
- pagare l’eventuale tassa annuale di concessione per il rilascio della licenza sanitaria
istituita da alcune Regioni (da non confondersi con la licenza igienico-sanitaria
rilasciata dal Comune);
- iscrizione a i ruoli comunali per il pagamento della tassa rifiuti TARI (spesso per le
associazioni è fissata un’apposita tariffa).
- la somministrazione di alimenti consiste nella vendita di cibi preconfezionati e non
nella preparazione e manipolazione dei medesimi. Ai circoli non è consentito lo
svolgimento dell'attività di ristorazione quantunque svolta nei confronti dei soli
tesserati.
Infine, circa la somministrazione di bevande alcoliche, è necessario fare due
richieste specifiche: una al Comune ed una all’Ufficio Tecnico di Finanza competente
per territorio:
- comunicazione al questore (L.131/2012 art. 2bis)
- obbligo di non somministrare alcolici a minori di 16 anni, agli infermi di mente e alle
persone manifestamente ubriache;
- non adibire minori di età alla somministrazione di bevande alcoliche;
- in caso di somministrazione bevande alcoliche dopo la mezzanotte è necessario avere
a disposizione l’alcoltest ovvero il kit “fai da te” per la misurazione del tasso alcolico;
- affiggere le tabelle previste dal nuovo codice della strada;
- Interrompere la somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03.00 (ulteriori
restrizioni all’orario possono essere deliberate a livello comunale o regionale).
I circoli in cui si somministrano alimenti e bevande non sono soggetti alla disciplina
degli orari degli esercizi di somministrazione, ma sono tenuti a non arrecare disturbo
alle occupazioni ed al riposo delle persone ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 447 del
1995, la “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
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La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) ha diverse deleghe che interessano le
Associazioni Sportive dilettantistiche o le Associazioni/Circoli Culturali e/o Ricreativi.
Tutte le Associazioni che operano con la musica devono pagare i diritti d'autore e,
quindi, devono pagare la SIAE territoriale. Per quanto riguarda i locali ad uso bar, è
soggetta al pagamento delle tariffe SIAE, la “musica d'ambiente” che è quella musica
che si diffonde nella sala, indifferentemente dal tipo di supporto con cui di riproduce la
musica. Le associazioni affiliate al CSI hanno diritto a tariffe agevolate in base ad un
accordo con la SIAE.

Commissione Arbitri di comitato
Venerdì 10 settembre 2021, alle ore 21, presso la sede CSI di Pavia, si riunirà la
Commissione Arbitri per esaminare, ad inizio stagione sportiva, le varie tematiche
inerenti i prossimi Campionati di Calcio.

Stage Arbitri di calcio
Sabato 2 ottobre 2021, Oratorio di Garlasco
Lo stage prevede, in mattinata, un allenamento per ritrovare la miglior condizione fisica
dopo mesi di inattività sul campo. A seguire, nel pomeriggio si svolgerà la riunione
tecnica sulle casistiche del regolamento e quella sulle normative anti contagio da
rispettare con la ripresa del campionato.
Programma:
ore 9,00 ritrovo
ore 9,30 inizio allenamenti
ore 12,00 pausa pranzo
ore 14,00 c.a. riunione tecnica
ore 16,00 termine.
Si precisa che:
 alla seduta di allenamento può partecipare solo chi dispone del “Certificato di
idoneità alla pratica sportiva” in corso di validità; sarà cura della segreteria
verificare le scadenza;
 che per l’accesso ai luoghi al chiuso (spogliatoi e sala riunioni) è richiesto
l’utilizzo della mascherina, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un
metro.
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Come acquisire o rinnovare il titolo di Allenatore di calcio
Garlasco, Oratorio Don Bosco, Via Asilo
Relatore: Daniele Tacchini, Allenatore UEFA-FIGC

Corso allenatore
25 settembre 2021: 9/12:30 (teoria) - 14/17 (pratica)
26 settembre 2021: 9/12 (fine corso + esami)
Quota di partecipazione: € 50 da versare in loco il 25 settembre

Clinic di aggiornamento
26 settembre 2021: 9/11
Quota di partecipazione: € 20 da versare in loco il 26 settembre

Iscrizioni entro il 22 settembre 2021

Moduli di iscrizione disponibili su:
http://www.csipavia.it/index.php?modulistica-iscrizione-attivita
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Corso Safe-Sport
A partire da lunedì 30 agosto, è disponibile sulla piattaforma CsiAcademy il nuovo corso
per Operatori Safe Sport con l'aggiornamento per la sola parte inerente alla ripresa
dell'attività sportiva 2021/22. Le restanti parti realizzate in collaborazione con JMedical e
l'Università Cattolica del Sacro Cuore sono rimaste uguali, in quanto non ci sono state
variazioni rilevanti. L'iscrizione può essere fatta direttamente dal link: https://ceaf.csinet.it/iscrizioni/11256/d3251a9a512b4f4fe1dfd35094f08c96
I costi da sostenere sono € 10,00 per i tesserati CSI ed € 40,00 per i non tesserati.
Per procedere col pagamento è necessario collegarsi alla piattaforma https://percorsi.csinet.it/ tramite la quale si potrà provvedere con paypal o carta di credito. In alternativa è
possibile pagare tramite bonifico bancario sull'IBAN IT36Y0200805017000104380712
intestato al Centro Sportivo Italiano indicando nome, cognome e titolo del corso e
inviando la ricevuta via mail a scuolatecnici@csi-net.it.
Per coloro che hanno già seguito il corso precedentemente, non è necessario ripeterlo; è
consigliata una attenta lettura del protocollo “Back to Sport”, consultabile a questo link:
https://www.csi-net.it/p/4658/protocollo_csi_back_to_sport.
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