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RINNOVO TESSERAMENTO 

 

Si comunica alle società sportive che non intendono utilizzare il tesseramento online, che a partire 
da lunedì 10 luglio saranno in distribuzione presso la Segreteria le buste con il materiale per il 
rinnovo dell’affiliazione e del tesseramento per la nuova annata sportiva 2017-2018.  
 
 

DEFIBRILLATORI OBBLIGATORI DAL 1° LUGLIO 

 
Scatta l'obbligo per le società sportive dilettantistiche 
Il ministro dello sport Luca Lotti e il ministro della salute Beatrice Lorenzin hanno firmato lunedì 26 
giugno il decreto per l’obbligo del defibrillatore per le società sportive dilettantistiche. Il decreto 
prevede che negli impianti sportivi sia presente una persona formata all'utilizzo del DAE 
 
Lunedì 26 giugno il ministro dello sport Luca Lotti e il ministro della salute Beatrice Lorenzin hanno 
firmato il decreto congiunto grazie al quale entra in vigore l’obbligo del defibrillatore per le società 
sportive dilettantistiche. Dal 1 luglio in tutti gli impianti sportivi, anche quelli dilettantistici, la 
mancanza del defibrillatore determinerà l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva. 
Questo in sintesi il contenuto del decreto ministeriale: 
- Ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più 
avanzata. 
- Nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo 
salvavita. 
- Gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che 
praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (si veda a questo riguardo la 
delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul sito 
istituzionale del Coni). 
- Sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del 
personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano 
la propria attività al di fuori di un impianto sportivo. 
- Sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che 
praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del 
decreto disponibile sul sito del CSI Nazionale. 
 
 

ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 

 
 

ASSOCIAZIONE CREDO ONLUS 
“Memorial Daniele Poli”  

Torneo di calcio a 5 maschile e femminile 
30 giugno- 2 Luglio  - Campo S. Felice 

 
Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza all'associazione di volontariato Credo Onlus. 
Per ulteriori informazioni contattare il numero di telefono 334/7421044 o visitare il sito 
www.memorialdanielepoli.it. 

________________________________________________ 
 
 
 

http://www.ministrosport.gov.it/notizie/firmato-il-decreto-per-l-obbligo-del-defibrillatore-per-le-societ%C3%A0-sportive-dilettantistiche/


24H DI PALLAVOLO E BEACH 
8/9 luglio 2017 - Cral Tamoil 

Tornei: 
Beach Maschile 2x2 

Beach Femminile 2x2 
Beach Femminile 3x3 

Beach Misto 4x4 
Cemento Misto 

Per info e iscrizioni: Rebessi Michele 347/8719414 
 

CAMPIONATI NAZIONALI  
 

Di seguito riportiamo i risultati delle squadre cremonesi: 
 

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI - JUNIORES 
Cesenatico, 24-28 giugno 2017 

 

CALCIO  A 5 
Girone A 
1^ giornata 
Pol. Torrazzo Malagnino  Asd Futsal Vasto  5 - 1 
2^ giornata 
Academy Stella Nascente  Pol. Torrazzo Malagnino  5 - 9 
3^ giornata 
Asd Ares  Pol. Torrazzo Malagnino  9 - 6  
 

Semifinale 1°-4° posto 
Pol. Torrazzo Malagnino   Pol. Don Orione   3 - 2 
 

Finale 1°-2° posto 
Futsal Marco Polo  Pol. Torrazzo Malagnino  2 - 9 
 

Classifica Finale 
1° Classificata   Pol. Torrazzo Malagnino (Cremona) 
2° Classificata   Futsal Marco Polo (Venezia) 
3° Classificata   Pol. Don Orione (Lecce) 
4° Classificata   Asd Ares (Cosenza) 
5° Classificata   Don Gaspare Bertoni (Roma) 
6° Classificata   Asd Futsal Vasto (Lanciano-Ortona) 
7° Classificata   Sporting Team Sant’antonio Perrone (Napoli) 
8° Classificata   Academy Stella Nascente (Acireale) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complimenti alla squadra Pol. Torrazzo Malagnino 

CAMPIONI NAZIONALI DI CALCIO A 5 JUNIORES!!! 
 
Cremona, 28 giugno 2017      p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 


