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Giovedì 2 luglio 2020

L’anteprima dell’attività 2020/2021
CALCIO

PALLAVOLO

Calcio Under 8 M/F
Per i nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016

Minivolley (m/f)
Per i nati/e anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015

Calcio Under 12 M/F
Cat. Giovanissime (under 12) (m/f) (6vs6)
Per i nati/e negli anni 2009 - 2010 - 2011 - 2012 e Annate: 2009 – 2010 – 2011 - 2012
un fuoriquota del 2008
Cat. Open Mista
Calcio Open a 7
Per nati/e anni 2005 e precedenti
Possono partecipare coloro che abbiano
compiuto il 16° anno di età
Iscrizioni entro il 21 settembre 2020
Calcio Open a 11
Possono partecipare coloro
compiuto il 16° anno di età

che

abbiano

Iscrizioni entro il 21 settembre 2020
La data di chiusura iscrizioni potrà essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie
emanate dal Governo e da Regione Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it

DISCIPLINE PROMOSSE
Attività ludico-motoria

Ciclismo e Cicloturismo

Arti marziali

Basket per disabili

Tennistavolo

Nordic Walking
Badminton

ATTIVITA’ RICREATIVA/SPORTIVA/PARROCCHIALE
Circolo ricreativo - Circolo sportivo - Attività parrocchiale
ATTIVITA’ FORMATIVA
Vengono promossi corsi per l’acquisizione della qualifica di Arbitro, Allenatore,
Refertista, Dirigente di Società e Istruttore di Nordic Walking, utili per iscrizione
e/o mantenimento nell’Albo CONI
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Centri estivi
L’Azienda Territoriale Sanitaria, a l’uopo interpellata ci informa che “sul sito www.atspavia.it possono essere recuperate tutte le indicazioni relative ai centri estivi,
collegandosi al link: https://ats-pavia.it/infezione-da-coronavirus .

Lutto
E’ salito in Cielo Claudio Orezzi, padre di don Cristiano, presidente e assistente
ecclesiastico della società Apos Stradella, la cui formazione partecipa al campionato
Open di pallavolo.
A don Cristiano, anima e propulsore della pastorale giovanile a Stradella, l’espressione
della nostra partecipazione al lutto. Ricorderemo il Sig. Claudio nella Santa Messa che
sarà celebrata mercoledì 31 marzo alle ore 21 nella parrocchiale di Trivolzio.

I lavori del Consiglio di Comitato
Sabato 20 giugno, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Comitato con il
seguente ordine del giorno: bilancio consuntivo 2019, piano attività 2020/2021,
videoconferenze con le società, quote associative 2020/2021.
Erano presenti: Contrini, Fasani, Vallone, Moschino, Scappini, Grossi, Ghiringhelli,
Crotti, Ariberti, Gatti, De Rubeis, De Marziani, Speranza ed il segretario provinciale. La
riunione è stata preceduta da una serie di incontri in videoconferenza per la
predisposizione del piano attività 2020/2021. Venerdì 12 giugno: badminton, karate,
atletica; sabato 13 giugno: pallavolo e calcio giovanile; lunedì 15 giugno: calcio open e
martedì 16 giugno l’incontro sugli aspetti generali associativi. Queste le conclusioni
della seduta di Consiglio:
- bilancio consuntivo 2019: il rendiconto 2019 si chiude con una movimentazione
complessiva di bilancio di €161.401,01= ed un avanzo di esercizio di €11.507,01=. Le
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voci di uscita di maggiore incidenza sono costituite dalle spese arbitrali (arbitri calcio,
pallavolo e materiale per gli stessi per Euro 40.723,03=), dei trasferimenti alla
Presidenza Nazionale per quote associative (affiliazione e tesseramento, Euro
23.361,58=), per il personale dipendente (al lordo dei costi tributari, previdenziali,
sociali e consulenza del lavoro, Euro 16.764,17=), per l’organizzazione di
manifestazioni sportive (premiazioni ed organizzazioni varie, Euro 8.001,35=) e per
l’organizzazione dell’attività formativa territoriale (Euro 6.449,95=).
Incidono in modo rilevante le spese di funzionamento e mantenimento delle strutture
associative, quali i locali della Delegazione di Vigevano (affitto e utenze per circa Euro
6.757,84=) e della sede di Pavia (utenze, manutenzione all’immobile, gestione ufficio,
cancelleria, ecc. per Euro 19.606,30=). Incidono inoltre gli affitti di sale per le riunioni
con le società (Euro 688,00=), la partecipazione a incontri e momenti nazionali (Euro
2.037,20=) e le spese per manifestazioni associative (Euro 1.645,02=).
Il conto consuntivo munito di parere del Revisore dei Conti è stato approvato
all’’unanimità.
- piano attività 2020/2021: la particolare situazione legata al coronavirus non ha
consentito la definizione delle attività con particolare riferimento alla data di avvio. Pur
tuttavia queste le decisioni:
 Iscrizioni: chiusura indicativa per calcio giovanile, open a 7 ed a 11, pallavolo: 21
settembre, con la precisazione che questa data potrà essere posticipata in
relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal Governo e da Regione
Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it
 Discipline proposte: calcio giovanile: under 8 e under 12, calcio open a 7 ed a 11,
badminton, karate, pallavolo: minivolley, giovanissime, open mista, atletica
leggera, nordic walking, tennistavolo, basket disabili, ciclismo e cicloturismo;
tutti i particolari tecnici sono ampiamente illustrati più avanti.
 Attività formativa: corsi per il mantenimento e l’acquisizione del titolo sportivo,
corsi per arbitri di società, corsi per arbitro di calcio e pallavolo, corsi refertista
pallavolo, corsi a presenza obbligatoria prima dell’inizio di ogni attività, (la data
verrà tempestivamente comunicata così come le modalità di svolgimento),
aggiornamento tecnico - associativo arbitrale.
 Attività associativa: si proporrà il Natale CSI, la Pasqua CSI ed a gennaio 2021
l’assemblea elettiva; si proseguirà poi con il sostegno alle società attraverso il
monitoraggio legislativo per quanto indicato dalla legge.
Sarà mantenuto anche il pool informativo con le maggiori testate locali, sarà
aggiornato il sito, potenziata la pagina Facebook e la newsletter di comitato,
nonché l’uso di sms.
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Attività sportive 2020/2021
Open a 11 - chiusura iscrizioni: 21 settembre 2020 - La data di chiusura iscrizioni potrà
essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal Governo e da
Regione Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it
Non vi sarà più la divisone degli incontri per il sabato e la domenica, ma ogni società
giocherà in casa quando ha a disposizione il campo di gioco.
Per iscriversi è obbligatorio indicare anche un campo regolare illuminato.
Se l’inizio dell’attività è il 18/10 è possibile gestire gironi sino a 14 squadre con
andata/ritorno, dove l’andata inizierà appunto il 18/10 e terminerà il 31/01 con sosta
natalizia, mentre il ritorno potrebbe iniziare il 07/02 e concludersi il 09/05 con finali a
seguire. Tenendoci due domeniche per eventuali recuperi, le date della fase finale
potrebbero essere 30/05 quarti – 06/06 semifinali – 13/06 finali
Se l’inizio dell’attività è il 18/10 è possibile gestire anche gironi a 16 squadre con
andata/ritorno. Le date sono le stesse, ci saranno però due turni in serale nel girone di
andata. Quindi inizio girone di andata il 18/10 e termine il 31/01 – inizio ritorno il 07/02
e termine il 30/05 senza domeniche libere.
Fase finale come sopra, cioè 30/05 quarti – 06/06 semifinali – 13/06 finali
Se l’inizio dell’attività è posticipato al 24/01/2021 è possibile gestire:
- gironi a 18 squadre con un campionato di sola andata, al quale seguirà la stessa fase
finale
- gironi a 9 squadre con un campionato di andata/ritorno, con un turno in serale al quale
seguirà la stessa fase finale
Se l’inizio dell’attività è posticipato al 31/01/2021 è possibile gestire:
- gironi a 16 squadre con un campionato di sola andata, al quale seguirà la stessa fase
finale
- gironi a 8 squadre con un campionato di andata/ritorno, al quale seguirà la stessa fase
finale
Open a 7: chiusura iscrizioni: 21 settembre 2020 - La data di chiusura iscrizioni potrà
essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal Governo e da
Regione Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it
Se l’inizio dell’attività è il 18/10 è possibile gestire gironi sino a 14 squadre con
andata/ritorno, dove l’andata inizierà appunto il 18/10 e terminerà il 31/01 con sosta
natalizia, mentre il ritorno potrebbe iniziare il 07/02 e concludersi il 09/05 con finali a
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seguire. Tenendoci due domeniche per eventuali recuperi, le date della fase finale
potrebbero essere 30/05 quarti – 06/06 semifinali – 13/06 finali.
Se l’inizio dell’attività è posticipato al 24/01/2021 è possibile gestire:
- gironi sino a 16 squadre con un campionato di sola andata, al quale seguirà la stessa
fase finale
- gironi sino a 12 squadre con un campionato di andata/ritorno, con cinque turni in
serale, al quale seguirà la stessa fase finale

Calcio Under 8 M/F
Per i nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016
Viene proposta un’attività ludico-sportiva con realizzazione di “Feste” organizzate la
domenica pomeriggio, a cadenza mensile (indicativamente la terza domenica del mese),
in palestra e/o all’aperto, tra le quali vi saranno anche:
 “Festa di inizio anno sportivo”
 “Festa di Natale”
 “Festa di fine anno sportivo”
Tempi di gioco: un tempo da dieci minuti
Squadre: composte da 5 giocatori
Iscrizioni: entro il 21 settembre 2020 - La data di chiusura iscrizioni potrà essere
posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal Governo e da Regione
Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it
Inizio attività: 25 ottobre 2020 (la data potrà essere posticipata in relazione alle
disposizioni sanitarie emanate da Governo e Regione Lombardia)
“L’Associazione e le regole”: 6 ottobre 2020, ore 21, in videoconferenza
Corso per dirigente/arbitro: prima di inizio attività
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Calcio Under 12 M/F
Per i nati/e negli anni 2009 - 2010 - 2011 - 2012 e un fuoriquota del 2008
Si gioca al sabato pomeriggio.
Iscrizioni: entro il 21 settembre 2020 - La data di chiusura iscrizioni potrà essere
posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal Governo e da Regione
Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it
Tempi di gioco: tre tempi da 15 minuti
Inizio attività: 25 ottobre 2020 (la data potrà essere posticipata in relazione alle
disposizioni sanitarie emanate da Governo e Regione Lombardia)
“L’Associazione e le Regole”: 6 ottobre 2020, ore 21 in videoconferenza
Corso per dirigente/arbitro: prima di inizio attività

Pallavolo
Categorie
Minivolley (m/f)
Per i nati/e anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015
Viene proposta un’attività ludico-sportiva con realizzazione di “Feste” organizzate la
domenica pomeriggio, a cadenza mensile (indicativamente la quarta domenica del
mese), tra le quali vi saranno anche:
•
•
•

“Festa di inizio anno sportivo”
“Festa di Natale”
“Festa di fine anno sportivo”

Cat. Giovanissime (Under 12) (m/f) (6vs6)
Annate: 2009 – 2010 – 2011 - 2012, altezza rete mt. 2,15.
Campionato Provinciale (con minimo 5 squadre) - direzione gara: arbitro di società
Cat. Open Mista
Per nati/e anni 2005 e precedenti, altezza rete mt. 2,35.
Campionato Provinciale - direzione gara: arbitro ufficiale.
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Iscrizioni: per tutte le categorie entro il 21 settembre 2020 - La data di chiusura
iscrizioni potrà essere posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal
Governo e da Regione Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it
Inizio attività: (le date potranno essere posticipate in relazione alle disposizioni
sanitarie emanate da Governo e Regione Lombardia)
Minivolley: 25 ottobre 2020
Cat. Giovanissime (Under 12): 7/8 novembre 2020
Cat. Open Mista: 24/25 ottobre 2020
Riunioni, incontri, corsi (in videoconferenza)
- “L’Associazione e le regole”:
•
Minivolley e Cat. Giovanissime: 12 ottobre 2020, ore 21
•
Cat. Open Mista: 5 ottobre 2020, ore 21
- Refertista/Segnapunti pallavolo: 19 ottobre 2020, ore 21
- Arbitro di società: da definire per Campionato Under 12
- Allenatore di pallavolo: prima di inizio campionato
- Validazione titoli: prima di inizio campionato

Karate
Età: indicate dal Coordinamento Tecnico Nazionale
Attività: Campionato Provinciale nel periodo gennaio/febbraio 2021 e partecipazione
all’attività regionale e nazionale
Attività formativa:
 Corso per Tecnici: giugno 2021
 Corso di Aggiornamento: mediante piattaforma
Iscrizioni al campionato provinciale: entro 10 giorni prima dal suo inizio
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Badminton: si propone un Campionato Interregionale con i Comitati CSI di Bergamo,
Savona, Lodi e Crema
Età: dai 6 anni in poi
Iscrizioni: entro il 21 settembre 2020 - La data di chiusura iscrizioni potrà essere
posticipata in relazione alle disposizioni sanitarie emanate dal Governo e da Regione
Lombardia; aggiornamenti su www.csipavia.it
Inizio attività: 25 ottobre 2020 (la data potrà essere posticipata in relazione alle
disposizioni sanitarie emanate da Governo e Regione Lombardia)
Attività ludico-motoria
Si promuove un’attività ludico-motoria aperta a tutti.
Periodo: indicativamente la terza settimana di maggio 2021
Luogo: Comune di Travacò Siccomario
Partecipazione: aperta a singoli e/o a gruppi
Tennistavolo
Si propone il Memorial “Giuseppe Canazza” avvalendosi della collaborazione della
società Tennis Tavolo Pavia

Nordic Walking
Si stanno ponendo le basi per un corso di istruttore della disciplina

I lavori del Consiglio Regionale CSI
Sabato 27 giugno, in videoconferenza, si sono svolti i lavori del Consiglio Regionale
CSI presieduto da Paolo Fasani. I lavori hanno avuto come momento centrale la
presentazione del Rendiconto Finanziario 2019, illustrato dall’Amministratore
Regionale Mussi Giuseppe. Dalla relazione leggiamo: “Dall’esercizio 2019 il prospetto
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relativo al Conto Economico è stato redatto in termini di competenza anziché di cassa,
sia per uniformarsi a quanto richiesto dall’Amministrazione Nazionale con apposita
circolare annuale, sia per avere un quadro di riferimento più dettagliato e reale per
quanto attiene ai singoli centri di ricavi e di costi. Analogamente, e sempre in ossequio
alle disposizioni contabili nazionali, i ricavi ed i costi degli esercizi precedenti, non già
previsti nei residui attivi e passivi al 31/12/2018, sono stati rispettivamente imputati alle
voci “Proventi esercizi precedenti” e “Oneri esercizi precedenti”. Il rendiconto 2019 si
chiude con una movimentazione complessiva di € 877.568,59= superiore di
€127.897,97= a quanto previsto dal Bilancio di Previsione 2019 (assestato) dovuto
principalmente, per le uscite, a maggiori spese di competenza sulle sezioni di bilancio
relative all’Attività Sportiva ed alla Sezione Progetti Finalizzati e Spese Straordinarie,
mentre per le entrate per il maggior introito, in termini di cassa, del contributo Regione
Lombardia e delle Quote Partecipanti ad Iniziative Regionali. Le entrate di cassa di
competenza si attestano ad €487.813,84=, al netto dell’applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2018, mentre le uscite di cassa, sempre di competenza, sono calcolate
in € 564.400,91= con un disavanzo primario corrente di 76.587,84=, al netto
dell’accantonamento ai fondi di riserva. Le partite di giro pareggiano in € 33.469,52=.
In particolare per la voce attività sportiva, il totale è di €421.269,06=, quella formativa
di € 21.957,75=, la voce progetti finalizzati e spese straordinarie è di € 51.050,34=,
mentre le spese generali sommano € 46.757,87=, il fondo riserva a € 303.064,05= e le
partite di giro a € 33.469,52=. In definitivo, il Consuntivo 2019 segna entrate per €
877.568,59= e pari uscite.
Il Consiglio Regionale ha approvato le linee guida del bando “Sostegno economico per
il contenimento dei costi sportivi e associativi”.

I lavori del Consiglio di Comitato
Martedì 30 giugno in videoconferenza si è riunito il Consiglio di Comitato; erano
presenti: Fasani, Contrini, Peroncini, Scappini, Ariberti, Ghiringhelli, Crotti, Grossi,
Moschino, Biscaldi, Scappini.
In Consiglio è stato informato su:
- andamento tesseramento: 117 società (più due rispetto lo scorso anno sportivo) e 5621
tesserati (959 meno del 2018/2019)
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- bozza corso portieri (il cui testo è alle società in attesa di risposta)
- possibile organizzazione corsi per: allenatori e conferma titoli già acquisiti; i corsi si
svolgeranno a chiusura iscrizioni
Il Consiglio ha poi deliberato le quote associative 2020/2021, partendo da queste
situazioni:
- il Covid renderà difficile alle ASD il reperimento di risorse utili per affrontare la
stagione 2020/2021
- il CSI Lombardia è titolare di un progetto di "Sostegno economico per il contenimento
dei costi sportivi e associativi" che consentirà a ciascun comitato di disporre una cifra
equa a sostenere la programmazione e ad abbattere i costi annualmente sostenuti
Con queste due premesse, il Consiglio di Comitato ha così deliberato per la disciplina
Calcio a 7 e a 11 giocatori, Categoria Open:
- affiliazione: € 90
- costo tessera: conferma di quelle già in essere da anni
- iscrizione al campionato e costi generali: GRATUITO perché coperti da intervento di
tutti i Comitati coordinati dal CSI Lombardia
- deposito cauzionale: € 100, da versarsi al momento dell'iscrizione e cioè entro il 21
settembre 2020
- versamento successivo delle sole quote arbitrali in relazione al numero delle
squadre e alla formula di svolgimento in considerazione della data di inizio dell'attività.
Ad ogni società sarà comunicato l'importo da versare e le relative modalità, tenendo
conto delle quote della stagione sportiva 2019/2020 che il CSI Pavia restituisce alle
singole società.
Con questa decisione e con l’intervento del CSI Lombardia, il costo a carico delle
società per la disputa del campionato è ridotto di quasi il 50%.

Ci siamo e ci saremo ...
Come da precedenti comunicazioni, invitiamo le società ad inviarci una foto della loro
formazione con una breve didascalia e - laddove presente - l’indirizzo della propria
pagina Facebook. Le foto sin ora giunte sono: Candia, Concordia Pavese, Romagnese,
Pieve Albignola, San Mauro Calcio, Volley Tre Fiumi, Parasacco, Trivolley Trivolzio.
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5x1000 - è bene da sapere
Il 5x1000 non è una donazione: è una misura di sussidiarietà fiscale con cui il
contribuente sceglie l’ente a cui devolvere il 5x1000 della propria Irpef. Non c’è alcun
versamento aggiuntivo: l’imposta in questione sarebbe comunque dovuta ma rimarrebbe
allo Stato Il valore aggiunto per il cittadino sta nel nell’indicare esattamente l’ente che
vuole sostenere.
E’ meglio indicare il codice fiscale dell’ente: sul modello unico, sul 730 e sulla
certificazione unica c’è un apposito spazio, con tanti riquadri quanti sono gli elenchi dei
beneficiari. Il contribuente deve firmare nel riquadro scelto (uno soltanto), per esempio
“onlus e volontariato”. Se si vuole destinare il 5x1000 a un’organizzazione precisa
occorre indicare anche il codice fiscale dell’ente. Se non si indica nessun codice fiscale,
il 5x1000 verrà ripartito tra tutte le organizzazioni di quel settore, in modo
proporzionale alle preferenze espresse.
Può devolvere il 5x1000 anche chi non fa la dichiarazione dei redditi: è un’opzione
poco pubblicizzata, ma la certificazione unica ha una scheda integrativa che può essere
consegnata ad un ufficio postale o una banca, in busta chiusa, con la scritta “scelta per la
destinazione del 5x1000 dell’Irpef” più nome, cognome e codice fiscale del
contribuente, senza altri costi.
Il 5x1000 non è alternativo al 8x1000: in Italia abbiamo tre strumenti simili nel nome
e nel meccanismo, ma diversi tra loro. Il 5 x 1000 sostiene le associazioni senza scopo
di lucro e gli enti di ricerca, l’8x1000 sostiene lo Stato e le organizzazioni religiose, il 2
x 1000 i partiti politici. Ogni cittadino può indicare la propria scelta per ciascuno di
questi tre ambiti.
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