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Coni, Malagò rieletto presidente
Giovanni Malagò è stato rieletto presidente del Coni. Lo sarà per l'ultima volta e fino al
2024. Queste le sue parole: “Sarà l’ultimo mandato, non mi risparmierò, per arrivare
insieme al traguardo e essere ancora più uniti in questo momento di tempesta. Ringrazio
i miei due avversari elettorali, mi hanno stimolato a moltiplicare le energie. Vi racconto
una cosa che pochi sanno: in questi anni ho ricevuto molte proposte di fare cose sulla
carta belle e prestigiose. Non le ho mai prese in considerazione. Per due motivi: perché
ho preso un impegno nei confronti di tutti quelli che mi hanno detto che hanno fiducia in
me. La seconda è perché per me non esiste un ruolo più bello di quello di presidente del
Coni. Siete la mia famiglia, mi troverete sempre dalla stessa parte. Viva l’Italia".

Tanta sete di sport:
il C.S.I. Lombardia riparte in sicurezza
In queste settimane i Comitati Territoriali C.S.I. di tutta la Lombardia sono in fermento
per la ripresa di numerose attività, sia di squadra che individuali. Sono giorni frenetici per
le Commissioni tecniche provinciali, intente a programmare e a rendere possibile quella
ripresa che fino a pochi giorni fa pareva una chimera. La grande macchina dello sport
C.S.I. lombardo si sta rimettendo in moto anche a livello regionale, dove gli organi
competenti, che lo ricordiamo sono freschi di nomina, stanno predisponendo tutto il
necessario per dare sbocco in sicurezza a questa intensa voglia di sport. Il Tennis Tavolo
ha già esordito i primi di maggio e si appresta a disputare il 30 maggio la seconda prova
regionale delle fasi di qualificazione ai Campionati Nazionali. A breve sarà affiancato da
altre discipline sportive che hanno già messo in cantiere le prime gare ufficiali. Si tratta
in primis della Ginnastica Ritmica, che esordirà con le fasi di qualificazione nazionali,
valide anche quale attività regionale, in una intensa tre giorni l’11, 12 e 13 giugno a
Capriolo in provincia di Brescia. Nello stesso weekend esordirà l’Atletica su Pista con
una prova a Como il 13 giugno e la replica il 27 giugno a Casalmaggiore in provincia di
Cremona. Queste sono le prime date ufficiali, ma altre discipline stanno chiudendo i
ranghi e forniranno presto tutte le informazioni per definire quali saranno le tappe
regionali della ripresa sportiva. Rinfrancati da una situazione epidemiologica che pare in
continuo miglioramento, cresce la fiducia e si intensifica il lavoro per ripartire e
coordinare la ripresa dello sport di base, vera macchina educativa dei nostri ragazzi. I
Comitati Territoriali C.S.I., le società sportive, gli oratori e tutte le nostre realtà sul
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territorio lombardo stanno dando prova di grande senso di responsabilità unito
all’impegno per permettere di superare questo difficile momento.
A loro va il grazie del Comitato Regionale del C.S.I. Lombardia.

Comunicato Ufficiale n.17 del 14/05/2021
Su www.csipavia.it, nella sezione “Documenti”, è pubblicato il comunicato ufficiale n.17
redatto dal Coordinamento Nazionale dell’attività sportiva. Al suo interno sono contenute
diverse informazioni di cui prendere nota, tra cui le categorie di età per la stagione
21/22, il calendario provvisorio dei Campionati Nazionali 2021/2022, la proroga della
convenzione CSI-FIDAL, le “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività
motoria in genere” ed il link per iscriversi al canale “Telegram” CSI per ricevere
aggiornamenti tecnici e associativi.

Prolungamento della validità assicurativa a tutto il
31/08/2021 per le tessere di Calcio (a 11), calcio a 7 e calcio
a 5 emesse nell’anno 2020/21 (cioè entro il 30 giugno p.v.)
L’anno sportivo calcistico inizierà regolarmente il 1 luglio 2021, tuttavia le tessere già
emesse (comprese quelle degli allenatori e degli arbitri) saranno GRATUITAMENTE
prorogate di validità di 2 mesi. Sono perciò consentiti nei mesi di luglio e agosto 2021
eventi sportivi sia con tessere “vecchie” prorogate sia con tessere di nuova emissione
2021/22.

Operatore Sportivo Safe-Sport: corso 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 26
aprile al 30 maggio 2021, seguendo le indicazioni riportate di seguito.
Modulo: Linee guida per la ripresa dell’attività sportiva post-covid19
Durata: 5 ore
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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
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 26 aprile al 30 maggio 2021 attraverso il link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10756/a72fc7ec0ec43f26831c966ea9ba88bc
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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. Le
credenziali saranno attive a partire da mercoledì 27 aprile 2021.
Si rammenta l’importanza che ogni società disponga di 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 stagione
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
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Campionato Nazionale XCM - Marathon di MTB - Palombara Sabina, 30 maggio 2021
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Per info: csipavia@csipavia.it

