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Ultimi sprazzi della stagione sportiva 
Al via l’attività estiva 

 

Sostanzialmente agli sgoccioli l’attività sportiva per questa stagione: si sta concludendo 
questa settimana la Coppa Primavera di calcio a 5 giovanile, Juniores e Top Junior, 
che ha riportato un po’ di attività negli oratori coinvolti, con finali presso l’oratorio 
S.Imerio di Cremona e l’oratorio di Bozzolo. 

Prosegue, essendo iniziato solo da un mese, il Torneo di Tennis a squadre, con gare che 
si disputeranno fino ai primi giorni di agosto; riprenderà poi a settembre con le fasi finali 
e la proclamazione della squadra campione provinciale. Il positivo incremento del numero 
di squadre partecipanti, giunte quest’anno a 13, renderà questa attività più stimolante e 
competitiva per i partecipanti. 

Alle battute finali anche il Corso per Allenatori che, dopo gli esami finali, “diplomerà” 
nuovi tecnici per le discipline di pallavolo, calcio e calcio a 5. 

Ultimo importante impegno per il comitato è l’attesissima 24H di calcetto, giunta alla 
16^ edizione, il cui calcio di inizio è previsto per venerdì 15 giugno prossimo alle 18.00 
presso il Palaradi, che si disputerà in contemporanea sugli impianti del Palaradi, del 
Maristella e di Bonemerse. Come ogni anno, in contemporanea si svolgeranno altre 
attività; l' assistenza medica sarà a cura della Croce Rossa di Cremona e il servizio bar-
ristorazione sarà curato dai volontari dell’Associazione Credo. 

Terminata l’attività ordinaria, comunque gli atleti non rimangono fermi per molto tempo. 
Sono già partiti, e partiranno a breve, diversi tornei estivi e notturni, alcuni dei quali 
organizzati dalle società sportive in collaborazione con il comitato provinciale. 

Nel frattempo è stato pubblicato il programma dell’attività per la prossima stagione 
sportiva, pertanto i dirigenti sono invitati già a pensare e programmare il futuro per i 
propri atleti. 

Tenetevi informati ed aggiornati attraverso il Notiziario ed il nostro sito web. 
  

  



 

 

Convention dei Presidenti e Dirigenti 
delle Società Sportive della 

Lombardia 
 

MERAVIGLIOSO! 
(lo sport del CSI) 

Borno (BS)  –  Domenica  8  lugl io  2012 
 
Programma:  
Ore 08,30 Arrivi, conferma iscrizione e accreditamento 
Ore 09,00 Saluto del Presidente regionale. 
Ore 09,00 Introduzione ai lavori (Roberto Mauri – Comitato tecnico-scientifico nazionale) 

Suddivisione in gruppi di lavoro 
Ore 09,30-11,00  
1° Laboratorio: Facciamo il punto 

Analisi della società sportiva e delle risorse personali Elementi di diagnosi organizzativa 
Riconoscere e distinguere gli elementi caratterizzanti il passato, presente e futuro della 
società sportiva 

Ore 11,00-12,30 
2° Laboratorio: Definizione del piano operativo 

Scelta degli obiettivi e delle priorità Ricognizione delle risorse necessarie Tempi e 
scadenze 

Ore 13,00 Pranzo 
Ore 14,30-15,30 Escursione e Pellegrinaggio spirituale (breve percorso accessibile a tutti) 
Ore 16,00: S.Messa 
Ore 17,00 Conclusioni: condivisione del lavoro e compito a casa (Roberto Mauri) 

  Ore 17,30 Consegna attestati e Saluto del Presidente regionale 
 
Costi: iscrizione + pranzo euro 25,00. 
Adesioni: le adesioni dovranno pervenire al CSI Lombardia entro il 15 giugno 2012 
 
 

______________________________________________ 
 
 

Convention dei familiari 
 

Finalizzata al coinvolgimento dei familiari in una esperienza di condivisione 
dell’impegno e di piacevole incontro e conoscenza 

 
 

In mattinata, dalle 9,30 alle 12,30, Escursione guidata, Tempo libero, Animazione per i 
bambini. 
Dopo il pranzo, il programma segue quello della Convention dei Presidenti e Dirigenti. 
 
Costi: pranzo euro 15,00. 
Adesioni: le adesioni dovranno pervenire al CSI Lombardia entro il 15 giugno 2012 
 



 

 

EMERGENZA POST TERREMOTO 

PROGETTO “INSIEME CON UN SORRISO” 

 

Carissimo amico,  
anche a nome dei Presidenti dei Comitati Csi di Carpi e di Ferrara ti aggiorno sulle 
iniziative che stiamo sviluppando per fronteggiare l'emergenza e per impostare il post 
emergenza, che richiederà certamente interventi molto complessi e di lunga durata. Le 
urgenze sono diverse e il tuo aiuto è assolutamente prezioso. Ti invito a sostenere come 
vuoi o puoi, in particolare i progetti che ti riporto in sintesi. Ci impegniamo a garantirti la 
più puntuale rendicontazione di ogni intervento che realizzeremo, sicuramente grazie al 
tuo indispensabile aiuto. E' importante anche fare girare queste informazioni attraverso 
tutti i canali relazionali e di comunicazione con cui sei in contatto. 
Ti ringrazio anticipatamente per il sostegno che dal primo momento ci hai assicurato. 
 
Stefano Gobbi (CSI Modena) - Guido Leporati (CSI Carpi) - Renato Dionisi (CSI Ferrara) 
 
INIZIATIVE SEMPLICI E CONCRETE  Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Modena, anche a 
nome dei Comitati di Carpi e di Ferrara, intende comunicare la propria assoluta disponibilità a 
promuovere iniziative semplici e concrete che possano essere di qualche aiuto nell'affrontare 
l'emergenza della situazione e il senso di panico e spaesamento che pervade le persone dei 
territori della Bassa e anche delle città di Modena e Carpi. 
  
CERCASI ANIMATORI VOLONTARI per attività di aggrega zione nei parchi della città di 
Modena.  Cerchiamo animatori che si mettano a disposizione per far divertire i bambini con giochi 
di animazione, trucca bimbi e palloncini o anche semplicemente con giochi di movimento e/o 
sportivi: da venerdì 1 giugno, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, per 15 giorni.  
Per info e disponibilità, scrivi a info@csimodena.it o chiama il numero 059395357, segnalando: 
cognome, nome, cellulare, e-mail e periodo/i di disponibilità. Non lasciamo aspettare i bambini e le 
loro famiglie... Hanno bisogno di ognuno di noi. 
 
CERCASI ANIMATORI SPORTIVI per attività di camp est ivi nei Comuni dell'Area Nord.  
Cerchiamo animatori e operatori sportivi disponibili a lavorare volontariamente su progetti di attività 
ricreative e ludico sportive che vorremmo organizzare durante tutta l'estate nei luoghi colpiti dal 
terremoto, come servizio ai bambini e alle famiglie in difficoltà, non appena quei territori saranno in 
condizione di uscire dall'attuale stato di emergenza assoluta e di gestire nuovamente la normalità.  
Per info e disponibilità, scrivi a info@csimodena.it o chiama il numero 059395357, segnalando: 
cognome, nome, cellulare, e-mail e periodo/i di disponibilità. 
  
"ADOTTA UNA SQUADRA" dell'Area Nord:  è un impegno da parte dei nostri Comitati, delle 
nostre associazioni sportive, delle nostre parrocchie, a sostenere, meglio se come 
gruppo/squadra/parrocchia/società sportiva, l'iscrizione ai campionati o alle attività sportive (di tutte 
le discipline, non solo quelle promosse dal CSI Modena, Carpi e Ferrara) del prossimo anno di un 
gruppo/società sportiva/parrocchia giovanile (fino all'under 14) dei comuni dell'Area Nord (province 
di Modena e Ferrara). Presso la BIP Banca InterProvinciale di Via Emilia Est 107 a Modena è stato 
attivato un conto corrente ad hoc sul quale versare il proprio contributo, con la seguente causale: 
“Adotta una squadra”. Questo il codice IBAN completo: IT52F0339512900CC0010002934. 
  
LAVORO DI RETE Quello in cui crediamo da sempre è il lavoro di rete, sinergico, e 
l'organizzazione: si vince con la squadra, ci si salva insieme.  
Per ottimizzare gli sforzi e non disperdere le energie, segnaliamo Caritas e Protezione Civile per la 
loro professionalità e affidabilità. Questi i contatti della Caritas diocesana: 
caritas@modena.chiesacattolica.it, 0592133847. Questi i riferimenti della Protezione Civile della 
Provincia di Modena: info@moproc.com, 059200239.  



 

 

  

Premio Sport e Scuola 

 

Regolamento 

 

Il Centro Sportivo Italiano Comitato di CREMONA in collaborazione con il Comitato Regionale della 

Lombardia e la Banca Popolare di Milano 

promuove 

l’assegnazione di borse di studio dedicate ad atleti tesserati frequentanti il primo e secondo anno 

di scuola secondaria superiore che si sono particolarmente distinti nell’impegno nello studio e nello 

sport nel corso dell’anno scolastico 2011/2012. 

Tale iniziativa è finalizzata a promuovere sempre di più l’attenzione educativa alla crescita della 

persona e ad incentivare l’importanza di un impegno costante sia nello sport che nell’impegno di 

formazione per il proprio futuro personale e professionale. 

Al fine di affiancare la scuola e le famiglie nel delicato compito di motivare all’impegno e alla 

responsabilizzazione gli adolescenti riteniamo che premiare i loro sforzi nell’ambito sportivo e 

scolastico possa prevenire il problema dell’abbandono che si verifica proprio nel biennio della 

scuola superiore. 

La somma prevista sarà di Euro 500 e sarà da destinarsi ad uno studente ed una studentessa 

(Euro 250 cadauno) che verranno scelti tra i tesserati in funzione di meriti scolastici, certificazione 

dell’impegno dello studente da parte di uno o più insegnanti, certificazione e costanza di 

partecipazione all’attività sportiva, condizioni di complessità (disagio familiare e/o economico). 

Potranno essere considerati elementi preferenziali informazioni circa condizioni di disagio, 

disponibilità e impegno nel servizio e/o comportamenti esemplari. 

Le domande dovranno essere presentate dalle Società sportive al Comitato Provinciale entro il 27 

luglio 2012. 

Sarà costituita una apposita Commissione di verifica della regolarità delle assegnazioni. 

I premi verranno consegnati nel corso di una cerimonia da organizzarsi presso la sede di Milano 

della Banca popolare di Milano. 

 

 

 

 



 

 

ORARIO ESTIVO SEGRETERIA PROVINCIALE  
 

ATTENZIONE! A partire dal 1° Giugno e fino al 31 Agosto, la Segreteria provinciale di 
Cremona è aperta al pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì 9.00-12.00    Giovedì 9.00-12.00 17.00-19.00 
Martedì 9.00-12.00 17.00-19.00  Venerdì 9.00-12.00  
Mercoledì 9.00-15.00    Sabato CHIUSO 
 

Negli orari di chiusura è in funzione la segreteria telefonica. 
 

SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, fino 
al 31 Agosto rimarrà chiusa. 
 

PRESENZA IN SEDE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
Il presidente provinciale è disponibile, presso la sede, solo su appuntamento. Prendere preventivi 
accordi con la Segreteria provinciale. 

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE 
Si informa che, a partire da questo numero, l’uscita del Notiziario non avverrà più con cadenza 
settimanale. 

 

5 PER MILLE: 
una scelta importante a sostegno del CSI 

Anche quest’anno tutti coloro che condividono le finalità che stanno alla base del nostro operare, 
avranno la possibilità di scegliere il CSI di Cremona quale destinatario del 5 per mille. 
Semplicemente compilando il mod. Unico o il mod. 730 o presentando il CUD, sarà sufficiente 
indicare nel riquadro delle Associazioni di Promozione Sociale il codice fiscale del CSI di Cremona 
che è il seguente:  

80012540193 
Una scommessa da vivere insieme, un gesto semplice ma di grande valore. 
Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che ci h anno sostenuto in questi anni, destinandoci 
il 5 per mille! 

 

DAY ARBITRO 2012 
Con grande soddisfazione comunichiamo che nel mese di Aprile, nell’ambito della campagna Day 
Arbitro, grazie alla generosità dei nostri arbitri di pallavolo, calcio e calcio a 5 che hanno rinunciato 
ad una o più diarie, è stata raccolta la somma di euro 750,00, che è stata versata a favore del 
progetto di aprire il CSI ad Haiti. 
Un grazie sincero a tutti gli arbitri che hanno aderito. 

 

CERCASI  ATLETE 
L’ U.S.Bernardiniana (Gioielleria Bijoux) cerca atlete per la categoria OPEN Femminile pallavolo.  
Recapiti telefonici: Boselli Massimo 3358437004 - Collova' Rosario 3357016342 - Grazioli Daniele 
3382522040  

 

ATLETA CERCA SQUADRA 
L'atleta D'Angiolella Immacolata, nata nel 1990, cerca squadra di pallavolo per la prossima annata 
sportiva. Recapito telefonico 0374/378610 



 

 

 
 

ACCORDO CSI Cremona– MARK 2 
Alle società sportive affiliate CSI, che si recheranno nei punti vendita Mark 2 di Cremona, via 
Persico n° 32 e di Crema, via Vittorio Veneto 1P a Ripalta Cremasca, verrà applicato il listino di 
vendita riservato alle società sportive. 
A tutti i tesserati CSI delle società sportive verrà applicato uno sconto per gli acquisti al dettaglio 
pari al 25% del prezzo di listino, su tutti gli articoli in vendita. 
Per poter beneficiare di suddette agevolazioni è opportuno passare dalla segreteria CSI per il ritiro 
di una specifica tessera di riconoscimento abbinata al tesseramento. 
 

ACCORDO CSI Cremona-CENTRO MED 
Il CSI ha rinnovato l’accordo con il Centro MED per poter agevolare i tesserati nell’adempimento 
obbligatorio delle visite medico-sportive. 
L’accordo prevede la possibilità di effettuare la visita per svolgere attività sportiva agonistica per i 
tesserati CSI maggiorenni al costo agevolato di € 40,00. La visita comprende: esame urine, 
spirometria, elettrocardiogramma sotto sforzo e visita medica.  
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. 
Indirizzo e recapiti del Centro: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR)  
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 - www.medcts.it - e.mail: 
direzione@medcts.it 
 

ACCORDO CSI Cremona - 
CENTRO MED e STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Frances co 

Il CSI ha rinnovato l’accordo con il Centro MED e lo Studio di Fisioterapia Sinelli Francesco, che 
prevede agevolazioni economiche per i tesserati CSI con tariffe scontate del 20% rispetto al prezzo 
di listino. La convenzione prevede la possibilità di usufruire dei seguenti servizi:  
Assistenza in studio fisioterapico per la stagione 2011/2012 con  
- terapie strumentali (laser – ultrasuoni - onde d’urto – tecar – elettroterapia - ecc.) 
- massoterapia pre/post competizione, recupero traumi, defaticamento, ecc. 
- esame posturale, propriocettiva computerizzata schiena/anca/ginocchio/piede 
Inoltre, solo presso lo Studio di Fisioterapia Sinelli è possibile l’utilizzo della palestrina, max 5 
atleli per sessione, con preparatore/fisioterapista del gruppo, per potenziamento o rieducazione 
funzionale. 
Per poter usufruire del suddetto accordo è necessario essere tesserati CSI ed esibire un certificato 
medico che attesti la patologia da trattare. 
Indirizzi e recapiti dei Centri: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR) - www.medcts.it - e.mail: direzione@medcts.it 
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 -  
 

STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Francesco – Via Luigi Zelioli, 10 – 26039 VESCOVATO 
(CR) - tel. 0372 830140 
 



 

 

 Attività sportiva 2012-2013 
 

Bambini IN gioco & Ragazzi IN sport 
 

 

• Trofeo FANTATHLON “Bambini IN gioco” 

Categoria IO GIOCO (2007 – 2008) (Under 6) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Feste periodiche a tema 

Categoria IO GIOCO ALLO SPORT (2005 – 2006) (Under 8) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Circuito mensile di gioco e sport dello sport principale (Calcio a 3-5, Minivolley, 

Minibasket), Feste a tema, gioco-sport complementari: attività a concentramenti 

� Feste provinciali: sulla neve e finale 

 

• Trofeo POLISPORTIVO GIOCASPORT “Ragazzi IN sport”  

Categorie MASCHILI 
Categoria “POLISPORTIVO CALCIO” da 5 a 7 giocatori– JUNIOR (Under 10) 

Categoria “POLISPORTIVO MINIBASKET” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2003 – 2004 – 2005 – senza fuoriquota) 
� Sport di squadra     Possibilità di attività mista 

o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2001 – 2002 – 2003 + 1 fuoriquota in campo 2004) 
� Sport di squadra (Calcio a 7 e a 5 o Minibasket) Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

 

CATEGORIE FEMMINILI 
Categoria “POLISPORTIVO MINIVOLLEY” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2003 – 2004 – 2005 – senza fuoriquota) 
o Sport di squadra (Minivolley a 3 o 4)   Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2001 – 2002 – 2003 + 1 fuoriquota in campo 2004) 
o Sport di squadra (Pallavolo a 6 semplificata)  Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

 
 



 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 
 

• CALCIO A 5 
o Under 14   nati nel 99 – 2000 – 2001 + 1 fuoriquota in campo 2002 

  N.B. Attività invernale 
o Allievi     nati nel  97 e successivi 

o Juniores   nati nel  95 e successivi 

o Top Junior   nati nel  91 e successivi  

o Open M   nati nel 97 e precedenti 

o Open F    nate nel 97 e precedenti 

o Diversamente Abili misto nati nel 97 e precedenti  Attività da gennaio 

• CALCIO A 7 
o Under 14  nati nel 99 – 2000 – 2001 + 2 fuoriquota in campo 2002 

o Allievi M  nati nel  97 e successivi  

o Juniores M  nati nel 95 e successivi  

o Top Junior   nate nel 91 e successivi 

o Open M     nati nel 97 e precedenti  

• CALCIO A 11 
o Open    nati nel 97 e precedenti (Premier League e Premier Ship) 

 

• PALLAVOLO FEMMINILE 

o Under 14  nati nel 99 – 2000 – 2001 + 2 fuoriquota in campo 2002 (anche mista) 
o Allieve   nate nel 97 e successivi 

o Juniores  nate nel  95 e successivi  

o Top Junior   nate nel 91 e successivi (eventuale accorpamento con altre categorie) 
o Open  nate nel 97 e precedenti 

• PALLAVOLO MASCHILE 
o Open  nati nel 97 e precedenti 

• PALLAVOLO MISTA (in campo, su 6 giocatori, almeno 3 atlete F e 1 atleta M) 

o Allieve * nati/e nel 97 e successivi 

o Juniores * nati/e nel 95 e successivi 

in mancanza di un numero adeguato di squadre verranno inserite nelle rispettive categorie 
femminili) 

o Open  nati/e nel 97 e precedenti   

• BASKET INTEGRATO 
o Open  nati/e nel 97 e precedenti 

 
 



 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 33 – 6 giugno 2012 

 

PROMEMORIA GIUGNO 2012 
 
INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
Finale Coppa Primavera Calcio a 5 
9 Giugno - Bozzolo  
Ore 18.00 Finale 3°-4°-5° posto 
Ore 20.00 Finale 1°-2° posto 
Categoria Juniores 
 
24H 2012  
15/16/17 Giugno  
Calcio a 5 Open maschile 
 
Finale Coppa Primavera 
16 Giugno (all’interno della 24 h)  
Calcio a 5 Open femminile  
 
INIZIATIVE REGIONALI 
 
Campionati Nazionali – Fasi Regionali 
9/10 Giugno – Finale Residenziale  
Categorie: Allievi e Juniores  
 
Campionati Nazionali – Fasi Regionali 
17 Giugno – 2^ fase 
Categorie: Top Junior e Open 
 
Campionati Nazionali – Fasi Regionali 
23/24 Giugno – Finale Residenziale  
Categorie: Top Junior e Open 
 
INIZIATIVE NAZIONALI 
 
Finali Campionati Nazionali  
23/24/25/26/27 Giugno – Lignano Sabbiadoro (UD) 
Categorie: Allievi – Juniores di calcio a 11 e pallavolo 
 
Finali Campionati Nazionali  
27/28/29/30 Giugno - 1 Luglio –  Lignano Sabbiadoro  (UD) 
Categorie: Allievi – Juniores di calcio a 5, calcio a 7 e pallacanestro 
 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI - FINALI REGIONALI 
 
 
Pubblichiamo di seguito i risultati delle squadre cremonesi che hanno preso parte alle fasi regionali dei 
campionati nazionali 2012. 
 
Attenzione : si ricorda che la partecipazione alla fase region ale sottintende la partecipazione a tutte e 
3 le fasi. 
 
 
 



 

 

Date di svolgimento e risultati 
 
PALLAVOLO 
Allieve - 2^ fase 
Pol. Olginate LC1 - Acquanengo CR1   3 - 1 
 
Categoria Top Junior 
Girone: POL. OSGB Merate LC2 - Csi Oratorio Calcinato BS1 - Sas Oratorio CR2  
Csi Oratorio Calcinato - Sas Oratorio CR2  3 - 0 
Sas Oratorio CR2  - POL. OSGB Merate LC2 10/06 ore 16,00  Palestra S. Felice 
 
Girone SSD Bagolino BS2 - S.Luigi Cormano MI1 - Junior S.Angelo LO2 - GDC Volley CR1  
Junior S.Angelo LO2 - GDC Volley CR1  3 - 0    
SSD Bagolino BS2 - GDC Volley CR1   0 - 3 
GDC Volley CR1  - S.Luigi Cormano MI1 10/06 ore 18,30  Palestra S. Felice 
 
Categoria Open femminile 
Girone: Volley Nave BS1 - Scandolara CR1  - Cavour Volley U.S. Malegno ASD VC2 
Volley Nave BS1 - Scandolara CR1    3 - 0    
Scandolara CR1  - Cavour Volley U.S. Malegno ASD VC2 10/06 ore 18,30  Palestra Bonemerse 
 
Girone: CSI Carpenedolo Le Vele BS2 - Libertas S. Bassano CR2  - Niardo Volley ASD VC1 
CSI Carpenedolo Le Vele BS2 - Libertas S. Bassano CR2  3 - 2    
Libertas S. Bassano CR2  - Niardo Volley ASD VC1  10/06 ore 16,00  Palestra Bonemerse 
 
Categoria Open maschile 
Girone: Pol. Barzanò LC2 - S.G. Bosco Sospiro  CR2 - Volley Calcinato BS1 
Pol. Barzanò LC2 - S.G. Bosco Sospiro  CR2  3 - 0    
S.G. Bosco Sospiro CR2  - Volley Calcinato BS1 0 - 3 
 
Girone: Volley Rudiano BS2 - Eredi Bellini Orat. S.G. B. Bienno ASD VC2 - Dinamo Zaist CR1  - PCG 
Bresso MI1 
Dinamo Zaist CR1  - PCG Bresso MI  3 - 0   
Dinamo Zaist CR1  - Eredi Bellini VC2  07/06 ore 21,30  Palestra Bonemerse 
Volley Rudiano BS2 - Dianamo Zaist CR1  10/06   Palestra scuole medie - Via Arnaldo, 
         64 - Calcinato (BS) 
 
CALCIO A 5 
Categoria Open femminile 
Girone: Marinelli BG1 - Fior di Loto CR2  - Real Gonzaga MN1   
Marinelli BG1 - Fior di Loto CR2    6 - 2   
Fior di Loto CR2  - Real Gonzaga MN1   4 - 7 
 
Girone: Sport e Cultura BG2 - Edilclaudio USSP CR1  - Real Porto GP ASD MN2 
Sport e Cultura BG2 - Edilclaudio USSP CR1   8 - 4   
Edilclaudio USSP CR1  - Real Porto GP ASD MN2 10 - 1 
 
Categoria Open maschile 
Girone: FG Valvole BG1 - Idraulica Scanacapra.it/Tercom CR2  - Levoni GS ASD MN1 
FG Valvole BG1 - Idr. Scanacapra.it/Tercom CR2   4 - 2   
Idr. Scanacapra.it/Tercom CR2  - Levoni GS ASD MN1 2 - 5 
 
Girone: Centro Tende BG2 - Canneto calcio a 5 CR1  - Dosolese US ASD MN2 
Centro Tende BG2 - Canneto Calcio a 5 CR1    2 - 2 (4 - 2 d.c.r)   
Canneto Calcio a 5 CR1  - Dosolese US ASD MN2  Squadra Dosolese Assente 
 
CALCIO A 11 
Categoria Open maschile 
 
Girone: CM2 (Non Ammessa) - S. Bernardino Avis CR1  - MN2 (Ritirata) 
 
Accede alla 2^ fase la squadra S. Bernardino Avis 
 



 

 

ATTENZIONE! 
Si invitano le squadre interessate a consultare il sito del CSI Lombardia per mantenersi informate sugli ultimi 
aggiornamenti. L’indirizzo è il seguente: 
http://www.csi.lombardia.it/71/attivita-sportive/fi nali-reg.-sport-di-squadra-2011.htm  
Sulla pagina è possibile consultare il regolamento e i calendari aggiornati con l’ultima data di variazione. I 
calendari del calcio a 5 sono insieme a quelli del calcio. 
 

FINALE RESIDENZIALE BOARIO – 23-24/06 
Programma 
Sabato 
Ore 14.30   arrivo squadre direttamente sui campi 
   invitiamo le squadre a presentarsi sui campi/ palestre almeno 30 minuti prima  
   dell'inizio della loro gara 
   se ci fossero squadre interessate ad arrivare in  loco sin dalla mattina e  
   consumare il pranzo , sono pregate di contattare  la Segreteria Regionale 
   almeno tre giorni prima 
 
Ore 15.00   inizio effettivo gare (vedere il calendario ufficiale) 
Ore 19.30/20.00  cena 
 
Domenica 
Ore 08.45   ritrovo squadre sui campi/palestre 
Ore 09.30   inizio effettivo gare 
Ore 11.30   pranzo per squadre che giocano al pomeriggio 
Ore 13.00  pranzo per squadre che hanno giocato al mattino 
Ore 13.45   ritrovo squadre sui campi/palestre 
Ore 14.30   inizio effettivo gare 
Ore 16.30   Santa Messa e a seguire premiazioni 
 
COSTI 
Atleti     € 45,00 
Accompagnatori ufficiali  € 45,00 
Accompagnatori extra  € 50,00 
Bambini 0----2 anni   € 0  
Bambini 3----6 anni   € 35,00 
 
La quota comprende la cena del sabato sera, il pernotto, la colazione e il pranzo della domenica, e l’ingresso 
alle terme per le premiazioni. 
 
Pranzo e/o cena extra € 15,00 
Suppl. camera singola € 15,00 ( sino ad esaurimento posti ) 
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI IN CONTANTI O CON ASSEGNO, NO CON CARTE O 
BANCOMAT. 
Si ricorda il limite di Euro 999,00 per i pagamenti  in contanti.  
 
Le squadre che non intendono usufruire della sistemazione alberghiera, la quota di partecipazione è fissata 
in 10,00 a persona; la quota dovrà essere versata direttamente presso la segreteria di BOARIO PRIMA 
DELL INIZIO DELLEGARE DEL SABATO  
Per una questione organizzativa si accettano : 1 Accompagnatore ufficiale ogni 4 atleti/e e 1 Extra ogni 5 
atleti/e, successivamente in base alla disponibilità alberghiera eventuali altri Extra. 
 
Invitiamo le squadre ad inviare entro Martedì 19 Giugno   il modulo d’iscrizione compilando 
l’apposito file in Excel, che sarà pubblicato sul sito del regionale, all’indirizzo e-mail 
finali2011@csi.lombardia.it  e per conoscenza al proprio Comitato Territoriale d i 
appartenenza . 
Importante inserire nel file d’iscrizione come primo Accompagnatore Ufficiale il dirigente che sarà 
presente a Boario con indicato il numero di cellulare. 
P.S. Se un Accompagnatore Ufficiale è anche un atleta non deve essere inserito due volte nel file 
(specificare nelle note il numero di cellulare) 
 



 

 

ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 
 
 

COOP. LO SCRICCIOLO – FIESCO 
in collaborazione con CSI Cremona e Crema e Agropolis Cremona 

14^ edizione delle FANTASIADI 
FIESCO  -  29-31 maggio 5-8 giugno 

Manifestazione che coinvolge ragazzi diversamente abili di alcuni CSE della provincia 
______________________________________________ 

 
 

 
SAS ORATORIO SAN MICHELE 

“Torneo dei due Campanili” 
Torneo di calcio a 5 

Dal 04 al 24 Giugno  - Campo Or. S. Michele 
 
Referenti: Laudicina Christian 3351254145 – Giorgi Tommaso 3388071208 

______________________________________________ 
 
 

VIRTUS MANDRIO 
in collaborazione con Centro Sportivo Italiano 
e con il patrocinio del Comune di Correggio 

organizza  
1° TROFEO "Un calcio a modo mio" 

10 giugno 2012 - Stadio Walter Borelli dalle ore 9,00 alle ore 17,30 
 

Progetto di aggregazione tra calciatori normodotati e calciatori diversamente abili 
INFO: virtus.mandrio@gmail.com 

______________________________________________ 
 
 

ORATORIO CAVA 
1° Torneo dei Bar 
Torneo di calcio a 7 

Dal 16 al 27 Giugno - Campo Comunale - Via Grassi, 1 - Cremona 
 
Quota d’iscrizione 100,00 € a squadra + 2,00 € per ogni tesseramento 
Cauzione: 50,00 € 
Certificato medico obbligatorio 
Referente: Massimiliano 3472217062 

_________________________________ 
 

POLISPORTIVA CONCORDIA 
33° Torneo Notturno di Calcio a 6 giocatori di Barz aniga 

Inizio torneo: 18 giugno 
 
Quota Iscrizione: 250,00 euro 
Scadenza iscrizioni: 25 maggio 
Responsabile: Cigoli Marcello 0374/928288 - 335/8386190 

_________________________________ 
 
 

FRECCIA 
Torneo di calcio a 5 

Dal 19 al 27 Giugno  - Or. S. Sebastiano 
 
Sono ammessi al torneo gli atleti nati dal 1987 al 1994  
Quota d’iscrizione 100,00 € a squadra + € 2,50 per ogni tesseramento 
Referente: Rocca Roberto 3385447036 

_________________________________ 



 

 

 
OR. CASTELLEONE 

Green Volley del Santuario 
23/24 Giugno  - Stadio Comunale "G. Riboli" Castelleone (Cr) 

 
3x3 maschile, femminile, under 18 misto, amatori misto 
Quota d’iscrizione 10,00 € a persona per le categorie maschile, femminile e amatori - 5,00 € a persona per la 
categoria under 18 misto 
Referente: Giuliano 3393549532 - info@pallavolocastelleone.it  

_________________________________ 
 
 

OLIMPIA 
Torneo di Ping Pong 

Domenica 24 giugno - Oratorio Dosimo 
 

Iscrizioni entro sabato 23 giugno 
CAT. GIOVANISSIMI – RAGAZZI M/F 2004-1999 € 2.00 
CAT. ALLIEVI – JUNIORES M/F 1998 – 1994 € 2.00 
CAT. SENIORES – ADULTI M/F 1993 – PRECEDENTI € 5.00 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Marco 339 6425009   Carlo 333 4103964   Claudio 339 4704644 

 
_________________________________ 

 
 

ASSOCIAZIONE CREDO ONLUS 
“Memorial Daniele Poli” -  3^ edizione 

Torneo di calcio a 5 
Dal 25 giugno  - Campo S. Felice 

 
Il torneo, organizzato con il patrocinio del CSI di Cremona, è nato per ricordare Daniele Poli, un ragazzo di 
20 anni, socio volontario dell’Associazione “Credo” onlus, scomparso in un incidente stradale il 5 ottobre 
2009. Il ricavato del Memorial è destinato alla costruzione di un asilo che sarà intitolato a Daniele Poli, nella 
città di Gaysin in Ucraina. 
Per ulteriori informazioni in merito al Memorial, o alle altre attività dell’Associazione, si rimanda al sito 
internet: http://www.credoonlus.it 
 

_________________________________ 
 
 

 
Cremona, 6 giugno 2012      p. il Coordinamento tecnico  

 la segretaria Sara Ruggeri 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 35 

CALCIO A 7 
 
 

ANNATA SPORTIVA 2012-2013 
 

CALCIO A 7 UNDER 14: anni 1999-2000-2001 + 2 fuoriq . in campo 2002 
 

CALCIO A 7 Allievi: anni 1997 e successivi 
 

CALCIO A 7 JUNIORES: anni 1995 e successivi 
 

CALCIO A 7 TOP JUNIOR: anni 1991 e successivi 
 
 
 

CALCIO A 5 

ANNATA SPORTIVA 2012-2013 
 

CALCIO A 5 UNDER 14: anni 1999-2000-2001 + 1 fuoriq . in campo 2002 
(Attività invernale) 

 

CALCIO A 5 Allievi: anni 1997 e successivi 
 

CALCIO A 5 JUNIORES: anni 1995 e successivi 
 

CALCIO A 5 TOP JUNIOR: anni 1991 e successivi 
 
 
 

COPPA PRIMAVERA JUNIORES  
 
Risultati 5ª giornata 
CPJ015 "LA" Pizza al Taglio U.S.S.P ASSI OR. S.IMERIO 10 – 1  
CPJ010 ALBERTONI URANIA 8 – 10  
CPJ009 SAS ORATORIO SPINADESCO 7 – 5  
 
 
CLASSIFICA 
Squadra  P G V N P GF GS 
."LA" Pizza al Taglio U.S.S.P 14 5 4 1 0 33 19 
.SAS ORATORIO 12 5 3 2 0 33 25 
.SPINADESCO 9 5 3 0 2 36 20 
.URANIA 6 5 2 0 3 31 35 
.ALBERTONI 2 5 0 2 3 27 38 
.ASSI OR. S.IMERIO 2 5 0 1 4 18 41 
 
 
SEMIFINALI 
"LA" Pizza al Taglio U.S.S.P – URANIA   5 – 4  
SAS ORATORIO – SPINADESCO   8 – 5  

 



 

 

Finali Coppa Primavera Juniores  -  Sabato 9 giugno  Bozzolo 
 

Finale 3°- 4° - 5° posto (gare da 25 minuti) 
   Ore 18.00 ALBERTONI – ASSI  
   Ore 18.30 URANIA - ALBERTONI 
   Ore 19.00 ASSI - URANIA 

 
Ore 20.00 Finale 1°- 2° posto ."LA" Pizza al Taglio U.S.S.P – SAS ORATORIO 

 
 

 
COPPA PRIMAVERA TOP JUNIOR  

 
SEMIFINALI 
 
Assi – Sant’Ilario   7 – 2  
Dinamo Zaist – Sas Oratorio  4 – 5  

 
 

Finali Coppa Primavera Top Junior – Martedì 05 giug no Or. Sant’Imerio  
 

Finale 5°- 6°- 7° posto (gare da 25 minuti) 
  Ore 19.00  FRECCIA – ZENITH 

Ore 19.30 ZENITH – URANIA 
Ore 20.00 URANIA - FRECCIA 

 
Ore 20.30 Finale 3°- 4° posto (gara da due tempi da 20 minuti) 

DINAMO ZAIST – SANT’ILARIO 
 

Ore 21.30 Finale 1°- 2° posto (gara da due tempi da 20 minuti) 
ASSI – SAS ORATORIO 

 
 
 
Cremona, 6 Giugno 2012      La Commissione Calcio Giovanile 

(Paolo Tinelli, Christian Laudicina) 



 

 

KARATE TEAM ATMOSPHERE 
DUE NUOVE CINTURE NERE 

 

Per la scuola di Karate “TEAM ATMOSPHERE”, soddisfazione per la promozione al 
grado di Cintura Nera 1° Dan di due giovani allievi. 

Domenica 27 maggio scorso, a Zevio (Vr), all’interno del Palazzetto dello Sport, si 
sono svolti gli esami tenuti dalla commissione tecnica nazionale CSI, presieduta dal M° 
FALZI ZENO. 

Alle ore 9,30 è iniziato un breve stage di “ripasso” del programma d’esame, per 
evitare i mille dubbi dell’ultimo momento, poi alle 10,30 le prove d’esame. 

Gli allievi cremonesi del KTA che hanno superato l’esame, ottenendo un ottimo 
giudizio, sono BRIAN BERTOGLIO, di Pieve D’Olmi e ANDREA GUARINO, di Sospiro, 
entrambi di 15 anni. 

Ad assistere Andrea e Brian c’erano i loro genitori ed il M° Vittorio Chiavazzoli, i quali, 
dopo aver fatto le debite congratulazioni, hanno condiviso l’entusiasmo per il 
raggiungimento di questo importante obiettivo tanto atteso quanto desiderato. 

Questi due giovani allievi, infatti, hanno iniziato a praticare il Karate nel febbraio 
dell’anno 2007, alla tenera età di 9 anni, e dopo poco più di 5 anni di proficue e 
costanti presenze alle lezioni, hanno raggiunto “la prima meta”. 

Ora il loro cammino continua, al 1° Dan (o periodo) ne seguiranno altri ancora più 
impegnativi, ma anche più interessanti.  

 

 
 

 


