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AL VIA LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA 
 

Lasciate alle spalle le vacanze estive e la meritata pausa, ci accingiamo ad 
affrontare la nuova annata sportiva, speriamo con rinnovato entusiasmo, pur 
nella consapevolezza delle difficoltà del momento, nell’ottica comunque di riuscire 
ad offrire e proporre un’attività sportiva che soddisfi le varie esigenze, sempre 
nello spirito che contraddistingue la nostra Associazione. 

Invitiamo pertanto Presidenti, dirigenti e allenatori ad essere presenti 
all’Assemblea di apertura dell’annata sportiva 2012-2013, per incontrare le 
Commissioni sportive e discutere delle varie problematiche legate alle singole 
attività e conoscere le principali novità della nuova stagione sportiva. 

 

 
Sabato 15 settembre ore 14.45 

“Giocare per credere” 

ASSEMBLEA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE 

Cremona, Centro Pastorale Diocesano (salone Bonomelli) 
 

 
 

Programma dell’Assemblea: 

ore 14.45 Registrazione partecipanti 

ore 15.00 Saluto e momento di preghiera con il nostro Vescovo mons. Dante 
Lafranconi 

ore 15.15  “Lo sport provoca l’umano” momento di riflessione e condivisione 
di esperienze con don Paolo Arienti e Giuseppe Garioni 

ore 15.50 Premiazione Campionati Nazionali e squadre vincitrici della Coppa 
Fair Play 

ore 16.15  Presentazione proposta formativa 2012/2013 

ore 16.30  Presentazione attività delle diverse discipline (per settore) 
 

 
 



 

 

LE NOVITÀ DEL DECRETO SANITÀ : 
I costi non possono essere a carico delle famiglie e delle società sportive 

 
Nel decreto legge Sanità, approvato la scorsa settimana dal Governo, sono contenute anche norme in 
materia di tutela della pratica sportiva ma, ad oggi, non sono stati indicati o deliberati dispositivi attuativi. 
A tale proposito, la posizione della Presidenza nazionale è quella di essere dalla parte delle società sportive. 
Se le novità previste dal Governo saranno adeguatamente finanziate, il movimento sportivo di base potrà 
fare un passo avanti. Se invece i costi ricadranno sulle famiglie e sulle società sportive, quanto deliberato dal 
Governo rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol e nei fatti complicherà la vita delle società sportive, 
portando come conseguenza una riduzione della pratica sportiva nel Paese. 
Pertanto, alla domanda: “ma quando entreranno in vigore queste norme?” è impossibile dare una risposta 
perché bisogna attendere spiegazioni da parte del Governo. 
In ogni caso, il Csi percorrerà con determinazione ogni strada possibile per tutelare i diritti delle società 
sportive e per cercare di evitare che questo provvedimento possa nei fatti penalizzare la diffusione della 
pratica sportiva di base e la vita delle piccole società sportive. 
Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa della Presidenza nazionale. 
 
 
Prevedere defibrillatori su tutti i campi e nuove forme di certificazione dell’idoneità per chiunque 
pratichi sport sono belle idee, ma a condizione che i costi non ricadano su famiglie e società sportive. 
Senza investimenti adeguati queste scelte rischiano di diventare un grande autogol. 

«Di fronte a quanto previsto dal Decreto sanità in materia di tutela della pratica sportiva, ci 
chiediamo chi dovrà sostenerne i costi. Ci saranno investimenti in questa direzione o la spesa 
ricadrà per intero sulle famiglie e sulle società sportive? Dalla risposta alla domanda dipende 
se il mondo dello sport di base farà un passo avanti oppure un passo indietro» . È questo il 
preoccupato commento del presidente nazionale del CSI, Massimo Achini, circa gli effetti sullo 
sport del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. 

«In linea di principio - prosegue Achini - non si può non essere d’accordo con l’introduzione 
di visite mediche più accurate per tutti e la presenza di dispositivi automatici salvavita su ogni 
impianto di base. Non è chiaro, però, come si pensa di coprirne i costi».   

Oggi lo sport di base svolge un ruolo straordinariamente importante in termini di tutela della 
salute di molti milioni di cittadini, e si possono certamente fare altri grandi passi avanti. Va 
però ricordato che attualmente il 55% del budget dello sport di base pesa sulle spalle delle 
famiglie, a fronte del 19% fornito da Stato e Amministrazioni locali. Per di più, queste 
percentuali non tengono conto dei tagli ai contributi allo sport resisi necessari per la crisi 
finanziaria in atto. 

«Se le novità introdotte dal governo – afferma Achini - saranno adeguatamente finanziate 
avremo un miglioramento della qualità della pratica sportiva di base. Ma se tutto sarà lasciato 
sulle spalle delle famiglie e delle società sportive, è fondato il rischio che la pratica sportiva nel 
Paese diminuisca. Le società sportive di quartiere, di oratorio non possono più reggere altri 
costi perché veramente non ce la fanno più. Le famiglie ormai tesserano i loro ragazzi 
chiedendo sempre più spesso di rateizzare la piccola quota di iscrizione al gruppo sportivo. 
Immaginiamo cosa voglia dire per chi ha due o tre figli una visita medica specialistica». 

«Lo scopo del decreto – è la conclusione del presidente CSI - è ridurre i costi della sanità nel 
paese. Le vere riforme non fanno solo spendere meno, ma anche spendere meglio. Per questo 
chiediamo di sapere se si prevedono investimenti a copertura di queste novità. In caso 
affermativo la promozione della salute dei cittadini attraverso lo sport farà un salto di qualità. 
Altrimenti si avrebbe un effetto contrario a quello auspicato, sarebbe una sorta di autogol. Ci 
attendiamo dal governo risposte chiare ed urgenti».  



 

 

GRAN PREMIO NAZIONALE DI ATLETICA 
Successo per gli atleti del Dosso di Castelleone 

 
Sono stati undici gli atleti del Dosso, sezione disabili, che hanno partecipato sabato e 
domenica, 8 e 9 settembre, al Gran Premio nazionale di atletica leggera del CSI, 
avendo acquisito il diritto di partecipazione alla finale nazionale, disputando le gare 
provinciali e regionali. Un risultato davvero notevole, essendo la società più numerosa 
nella categoria dei disabili. Le gare si sono svolte a Castelnovo ne’ Monti, 
sull’Appennino reggiano, ai piedi della famosissima Pietra di Bismantova. Due giorni di 
sole, in un ambiente montano davvero affascinante, con panorami stupendi.  

La finale nazionale di atletica del CSI, tenendo fede alla tradizione degli ultimi anni è 
un’occasione preziosa di integrazione, in quanto la categoria dei disabili gareggia nello 
stesso impianto e nelle stesse giornate di tutte le altre categorie. Infatti erano 
presenti circa mille atleti, provenienti da tutta Italia, dai piccoli della categoria 
“esordienti” ai “veterani”. “Insieme, perché cittadini dello stesso mondo”: così si 
potrebbe compendiare lo spirito del CSI. Semmai ci si è ancora una volta accorti che 
sono i cosiddetti “normali” ad avere bisogno di vedere attorno a sé dei compagni di 
strada, che li aiutano a riconoscere e riconciliarsi con i valori più autentici della vita: 
amicizia, sostegno, solidarietà, gioia, passione, divertimento, libertà dall’angoscia del 
successo a tutti i costi. Scriveva una ragazza che ha assistito questa primavera ad un 
torneo per disabili del CSI: “Voi avete lottato fino alla fine, non vi siete persi d’animo… 
Noi dovremmo essere come voi (sic!)”. 

Gli atleti del Dosso hanno vinto per simpatia, allegria, voglia di 
stare insieme, impegno, forza di volontà. I risultati tecnici 
naturalmente sono stati diversi a seconda delle capacità di 
ognuno, ma nessuno si è sottratto a dare il massimo per 
migliorare se stesso. Molti “record personali” sono stati 
migliorati. Non sono tuttavia mancati anche risultati di 
prestigio. Luigi D’Angiolella ha conquistato il titolo di campione 
nazionale di lancio del vortex superando i 32 metri ed è giunto 
secondo nel salto in lungo con la misura di 4 metri, mentre 
Imma D’Angiolella si è classificata prima nelle gare di corsa, sia 
nei 60 che nei 400 metri. 

Ma è giusto ricordare tutti i partecipanti a questa bellissima 
spedizione sportiva: Adriano Beccalli, Fabrizio Gobbi, Giuseppe 

Ghidelli, Senad Hrustic, Rodolfo 
Rosas, Gaetano Parini, Luigi 
D’Angiolella, Imma D’Angiolella, 
Ezio Moro, Marco Gipponi, Marco 
Dognini. 

Un inizio di stagione sportiva 
migliore non si sarebbe potuto 
immaginare per Il Dosso, le cui 
attività sono già entrate nel vivo e 
proseguiranno, oltre che con 
l’atletica, con i campionati di 
calcio a 5, baskin (versione 
golden basket) e pallavolo 
integrata. 



 

 

Adotta una squadra 
Campagna di solidarietà per le zone terremotate 

 

La Presidenza Nazionale lancia la campagna di solidarietà "Adotta una squadra", per il sostegno 
dell'attività sportiva e aggregativa nelle zone (103 Comuni) colpite dai terremoti del 20 e 29 
maggio.  

Riavviare verso la normalità le popolazioni di quei luoghi è questione che passa anche attraverso la 
possibilità che bambini, ragazzi e giovani ritornino con l'autunno alle consuete attività 
extrascolastiche, nei luoghi di sempre, con gli amici di sempre.  

Il terremoto ha messo in sofferenza anche la vita associativa e la partecipazione a tornei e 
campionati da parte di Associazioni, gruppi, parrocchie e oratori. La campagna "Adotta una 
squadra" costituisce un modo concreto di dare una mano.  

Tramite l'adozione si consentirà alle società sportive e alle altre formazioni aggregative di 
promuovere e partecipare gratuitamente alle attività dei Comitati territoriali (sport di squadra, 
sport individuali, attività di movimento e di aggregazione, progetti Oratorio, ecc.) per gli Under 16, 
garantendo così un'offerta sportiva/ricreativa/aggregativa qualificata e organizzata, ai bambini e 
ragazzi in un periodo fondamentale del loro sviluppo psicofisico.  

Le somme raccolte sul conto corrente nazionale CSI (codice IBAN 
IT72R0501803200000000111100 - causale: "Adotta una squadra"), saranno destinate, 
tramite il Comitato di Coordinamento terremoto, alle società sportive, secondo una valutazione del 
bisogno elaborata in base alle schede di monitoraggio che i Comitati locali avranno raccolto.  

Presso la Segreteria provinciale sono disponibili le cartoline promozionali dell'iniziativa.  

Promuovetela e speditela al Comitato di coordinamento terremoto (c/o CSI Carpi), per 
testimoniare, non solo economicamente, la vicinanza con le Associazioni delle zone terremotate.  
 
 



 

 

NUOVI ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE  
 

ATTENZIONE! A partire dal 3 Settembre e fino al 30 Giugno, la Segreteria provinciale di 
Cremona è aperta al pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì   17.00-19.00  Giovedì 9.00-12.00 17.00-19.00 
Martedì 9.00-12.00 17.00-19.00  Venerdì   17.00-19.00 
Mercoledì 9.00-15.00  Sabato 9.00-12.00   

    (solo dal 22 settembre al 27 ottobre) 
 

Negli orari di chiusura è in funzione la segreteria telefonica. 
 

RIAPERTURA SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, 
riaprirà a partire dal 28 settembre con il seguente orario 

Venerdì dalle 18.00 alle 19.00  
Per informazioni e/o appuntamenti contattare la sig.ra Gabriella Iselle al n° 348 7312978 

 

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

 

RINNOVI TESSERAMENTO 
Si invitano le società sportive a provvedere al ritiro presso la Segreteria delle buste con il materiale 
per il rinnovo dell’affiliazione e del tesseramento per la nuova annata sportiva 2012-2013.  
 

NORME AMMINISTRATIVE PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONAT I 
STAGIONE 2012/2013 

 
Le società sportive che presentano domanda di iscrizione a campionati e/o manifestazioni 
organizzate dal CSI di Cremona relativamente a loro squadre, per poter essere immediatamente 
accettate devono essere correlate dai seguenti pagamenti: 
- saldo scheda contabile società della passata stagione 
- quota affiliazione società 
- quota iscrizione campionato + cauzione 
 
Qualora l’iscrizione non sia corredata da tutti i versamenti sopra menzionati, essa sarà accettata con 
riserva dalla segreteria. 
L’accettazione con riserva comporta l’immediata convocazione del presidente della società (o chi 
per esso delegato in materia) per concordare un piano di rientro al fine di poter comunque 
confermare l’iscrizione. Al termine di tale incontro verrà sottoscritto un documento vincolante con 
importi e scadenze dei pagamenti recante l’espressa dicitura che, anche soltanto il mancato rispetto 
di una scadenza comporterà in automatico la sospensione della società dall’attività sportiva, con 
conseguente perdita a tavolino delle gare future in calendario. 
 
ACCETTAZIONE TESSERAMENTO 
I tesseramenti presentati da una società iscritta con riserva, (anche se ha già stipulato un accordo per 
la dilazione dei pagamenti arretrati) verranno accettati e vidimati dalla segreteria soltanto previo 
pagamento anticipato e/o contestuale dei medesimi, in base alle tariffe vigenti. 
 



 

 

3° Memorial “Gianluca Lombardi” 
Sabato 15 settembre ore 17.45 - Campo Villa Angiolina 

S. Bernardino Avis – Virtus Cremona 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CSI DI MOUNTAIN BIKE 2012 
 
L'ASD KULAMULA MTB CREMONA ricorda che la gara valevole per il campionato 
provinciale CSI di Mountain Bike 2012, in accordo con gli organizzatori del G.S. Cicloamatori 
AVIS-AIDO Casalmorano (CR), si terrà domenica 28 ottobre in concomitanza alla 15ma edizione 
del Rally dell'Oglio. 

 

CSI LOMBARDIA 
9° TROFEO REGIONALE CORSA SU STRADA 
3^ Prova  -  ESINE (BS) Domenica 16 Settembre 

Programma: 
ore 9.00  Ritrovo presso la palestra comunale di Esine – Via Manzoni 
ore 9.50  Chiusura Iscrizioni 
ore 10.00  Inizio Gare 
ore 12.15  Santa Messa 
ore 13.00  Premiazioni 
Iscrizioni:  entro mercoledì 12 settembre a rosy.colombo@csi.lecco.it  

 

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 

__________________________________________ 
 

Ex-giocatore di promozione, 33enne, cerca squadra di calcio e/o calcio a 5 per il prossimo 
campionato. Salvatore Molè 328 8648175. 

__________________________________________ 
 

Bove Danilo anno 1985, ruolo portiere, cerca squadra di calcio. Tel. 340/3641047 
___________________________________________ 

 
Abbondio Massimo anno 1969 residente a Cremona, cerca squadra di calcio per il prossimo 
campionato. Preferibilmente ruolo a centrocampo/attacco. Cell. 3394304506 (dopo le 17.00). 

 

CERCASI ALLENATORE 
La Polisportiva Robecco cerca allenatore di pallavolo categoria allieve per il prossimo campionato. 

 

USHAC – Unione Sportiva Portatori Handicap Carpi 
In collaborazione con CSI Carpi e CSI Emilia Romagna organizza 

XXVI° TROFEO CITTA’ DI CARPI ATLETICA LEGGERA SETTO RE H.M. 
Domenica 23 settembre – Stadio Atletica “Dorando Pietri” – Carpi (MO) 

Adesioni entro il 15 settembre: 059-684310 oppure ushac.carpi@virgilio.it 



 

 

 
 

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 2012/2013 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 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ISTAT: al via il censimento del non profit 

E’ arrivato nei giorni scorsi, presso le sedi sociali di tutte le 
ASD, circoli, palestre, gruppi sportivi, la documentazione 
dell’ISTAT per compilare la rilevazione statistica sulle 
istituzioni non profit, che fa parte del 9° censimento 
dell’industria e dei servizi (CIS 2011). Compilare il 
questionario del Censimento è OBBLIGATORIO, ed il D.lgs. 
322/1989 stabilisce che i Presidenti delle ASD e dei Circoli, 
potrebbero incorrere in sanzioni nel caso in cui non 
restituiscano compilata la rilevazione.  
Il questionario può essere compilato in due modi: 

1) in modo cartaceo (compilando il fascicolo che giunge per posta) e riconsegnandolo nella 
apposita busta chiusa entro il 20 ottobre all’ISTAT o presso un qualsiasi ufficio postale; 
2) in modo digitale via internet entro il 20 dicembre, andando sul sito 
https://censimentoindustriaeservizi.istat.it, cliccando su “Istituzioni non profit” e poi 
successivamente su “Compila il questionario on line”.  
Al fine di agevolarvi nella redazione della modulistica, l'Ufficio Fiscale della Presidenza Nazionale 
provvederà, il prima possibile, alla pubblicazione di una Fiscalnews dedicata all'argomento, con 
esempi pratici di compilazione. Come sempre, la Fiscalnews sarà resa disponibile tramite posta 
elettronica e nell'apposita sezione del sito www.csi-net.it. Ricordiamo, per rassicurare tutti, che le 
informazioni prodotte per l'ISTAT a fini statistici non possono essere utilizzate per ragioni di 
natura diversa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAY ARBITRO 2012 

Giornata di formazione obbligatoria per arbitri e giudici 
 

Domenica 7 ottobre 2012 
Costa S.Abramo (CR) - Ristorante “Le Terrazze”   

 
Programma: 

 ore   9:30 Aggiornamento tecnico: “La gestione delle situazioni difficili” 
• ore 11:00  Santa Messa 
• ore 12:00  Pranzo insieme 

 
Sono invitati tutti gli arbitri ed i giudici in attività con i loro familiari. 
Sono invitati anche gli arbitri di società (dirigenti arbitro). 
 
Il costo del pranzo è di 15 €. Per gli arbitri, i giudici e gli arbitri di società (dirigenti arbitro) 
verrà offerto dal CSI di Cremona. 
 
Adesioni entro venerdì 28 settembre presso la segreteria. 
 



 

 

UNA RUBRICA PER VOI... 
PER NON PERDERE NULLA DELLE NOSTRE PROPOSTE SPORTIVO-EDUCATIVE 

 
Un nuovo anno è alle porte, stiamo scaldando i motori per ricominciare con lo sport giocato sui 
nostri campi e nelle nostre palestre.  
Dopo un’estate in cui siamo stati inondati di servizi ed immagini di europei di calcio, olimpiadi e 
paraolimpiadi, finalmente è arrivato il momento di ridare la parola ai nostri atleti e di rivivere 
sulla nostra pelle tutte le emozioni dello sport giocato.  
Dopo le elezioni della scorsa primavera, ci sono stati degli avvicendamenti in alcuni ruoli e fra 
alcuni volontari del comitato, compreso chi vi scrive. Tutto ciò però, non ha tolto lo spirito e la 
voglia che ci anima e ci spinge a dare il massimo, affinché la proposta sportiva 
dell’Associazione sia sempre più vicina alle esigenze delle nostre Società.  
Vi rinnovo l’invito all’incontro di presentazione delle attività per la nuova annata, sabato 15 
settembre dalle ore 14.45 presso il Centro Pastorale, e vi auguro un buon anno sportivo con il 
CSI. 
 
    Omar Bresciani 
   Coordinatore Area Tecnica 

 
 
 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 1 – 12 settembre 2012 

 
PROMEMORIA SETTEMBRE  

 
INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
Scadenza iscrizioni Campionato Calcio a 7 
Venerdì 14 settembre – ore 19.00 
Categorie Under 14, Allievi, Juniores, Top Junior, Open 
 
Scadenza iscrizioni Campionato Calcio a 11 
Venerdì 14 settembre – ore 19.00 
Categorie Open Premier Ship 
 
Scadenza iscrizioni Campionato Calcio a 5 
Venerdì 14 settembre – ore 19.00 
Categoria Open maschile 
 
Scadenza iscrizioni Campionato Pallavolo  
Venerdì 14 settembre – ore 19.00 
Categorie Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile, Open femminile 
 
Scadenza iscrizioni Polisportivo Pallavolo -  Torne o Autunnale 
Venerdì 14 settembre – ore 19.00 
Categorie Under 10, Under 12 
 
Scadenza iscrizioni Polisportivo Calcio -  Torneo A utunnale 
Venerdì 14 settembre – ore 19.00 
Categorie Under 10, Under 12 
 
Assemblea delle Società Sportive 
Sabato 15 settembre – ore 14.45  
Cremona, Centro Pastorale Diocesano (salone Bonomel li) 



 

 

 
 

FOCUS SUI REGOLAMENTI 
Per sapere ciò che non si sa, per chiarire ciò che si sa…  

 
 

Novità regolamentari 2012/13 
 
PALLAVOLO 
 
Art. 7 Libero e servizio  
2. Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco 
del numero di maglia del giocatore interessato o scriverlo nell’apposito spazio predisposto nella distinta 
giocatori, è ammesso il 2° libero . 
… omissis …  
 
Norme per la partecipazione all’attività del CSI de gli atleti tesserati alla FIPAV  
È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo 
siano: 
- per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. 
E pertanto: 
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento; 
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su  
(con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del 
tesseramento; in tal caso non sussiste alcun divieto di partecipazione) 
- per un’altra Società sportiva (non affiliata al C SI). E pertanto: 
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 31 dicembre della stagione sportiva di riferimento; 
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su ; 
- gli atleti tesserati entro il 31 dicembre non prendano più parte contestualmente ad alcuna attività FIPAV, a 
partire dalla data di tesseramento al CSI. 
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI. 
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni 
territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è 
esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di 
Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti. 
4. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV e del CSI 
hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate. 
 

 

 

Cremona, 12 settembre 2012       

p. il Coordinamento tecnico  
la segretaria Sara Ruggeri 

 



 

 

 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 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCADENZE ISCRIZIONI A.S. 2012-2013 
 

CALCIO A 11 
Premier League    (scaduta) Venerdì 31 agosto  
Premier Ship       Venerdì 14 settembre  
 

CALCIO A 7 
Open maschile       
(preiscrizioni entro il 31 agosto)     Venerdì 14 settembre 
Juniores       Venerdì 14 settembre 
Allievi        Venerdì 14 settembre 
Under 14       Venerdì 14 settembre 

 
CALCIO A 5 
Open maschile      Venerdì 14 settembre 
 - per le Società che utilizzano impianti CSI  Venerdì 31 agosto 
Open femminile      Venerdì 5 ottobre 
Top Junior       Venerdì 5 ottobre 
Juniores       Venerdì 5 ottobre 
Allievi        Venerdì 5 ottobre 
Under 14       Venerdì 5 ottobre 
Diversamente Abili      Venerdì 23 novembre 
 

PALLAVOLO  
Campionato e Supercoppa   
(Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile e femminile)    

        Venerdì 14 settembre 
Open Misto       Venerdì 14 settembre 
 

TROFEO POLISPORTIVO GIOCASPORT “Ragazzi IN Sport” 
Polisportivo Calcio Under 10    Venerdì 14 settembre 
Polisportivo Calcio Under 12    Venerdì 14 settembre 
 
Polisportivo Minivolley Under 10    Venerdì 14 settembre 
Polisportivo Volley Under 12    Venerdì 14 settembre 
 

TROFEO FANTATHLON “Bambini IN Gioco” 
Under 6 – “Io gioco”     Venerdì 5 ottobre 
Under 8 – “Io gioco allo sport”    Venerdì 5 ottobre 

 
 



 

 

CSI LOMBARDIA 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER OSSERVATORI  
E TUTOR ARBITRALI 

 
SABATO 6 OTTOBRE -  Sede del Comitato CSI di BERGAMO, Via Monte Gleno 

 
FINALITA’  
Fornire aggiornamento tecnico e associativo per gli osservatori arbitrali dei Comitati provinciali. 
Fornire aggiornamento tecnico e associativo per i tutor arbitrali dei Comitati provinciali. 
Fornire un’iniziale qualificazione agli arbitri che intendono svolgere il ruolo di osservatore o tutor. 
 
A chi si rivolge  
• Osservatori arbitrali 
• Tutor arbitrali 
• Arbitri con almeno 5 anni di anzianità 
• Aspiranti a svolgere la funzione di osservatori o tutor di arbitri 
⇒ I partecipanti devono possedere un’ottima conoscenza del regolamento e della sua 

applicazione. 
 
Metodologia e Struttura  
Sono previste lezioni e discussioni di gruppo tra i partecipanti. 

 
Adesione  
entro il 28 SETTEMBRE 2012 alla segreteria del CSI Lombardia (tel 030/320364- fax 030/5109173 
- mail: csi.lombardia@csi.lombardia.it) 
 
Quota di iscrizione : 
nessuna.  
 
PROGRAMMA 
 
Ore 9,00: Ritrovo e conferma iscrizioni 
 
Ore 9,30: "La relazione formativa tra Osservatore e arbitro e tra Tutor e arbitro” (Paolo Lattuada, 
responsabile reg.le arbitri) 
 
Ore 10,30: “Cosa osserva l’osservatore? Cosa insegna il tutor?” (Walter Rovetta, formatore 
regionale) 
 
Ore 11,30: Compiti e adempimenti dell’osservatore (Alberto Meoli, Commissione naz.le arbitri) 
 
Ore 13,00: PRANZO 
 
Ore 14,30 : Gruppi per disciplina: Confronto sulle più importanti regole di gioco dal punto di vista 
dell’osservatore e del tutor 

CALCIO (Paolo Lattuada) 
PALLAVOLO (Alberto Bernardelli) 
PALLACANESTRO (Cristian Colombo) 

 
Ore 18,00: Consegna attestati di partecipazione. 

 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 
 
 

CORONA TENNIS TAVOLO e TENNIS TAVOLO S.GENESIO 
organizzano 

3° Torneo di fine estate di Tennis Tavolo  
Domenica 14 ottobre 2012 

presso l’Oratorio di Cristo Re - Cremona  
 
Programma:  
Ritrovo ore 10.50 - Inizio gare ore 11.00 Torneo Open: categorie Seniores/Veterani A/Veterani B  
Ritrovo ore 13.50 - Inizio gare ore 14.00: per tutte le altre categorie 
 
Le iscrizioni sono obbligatorie. E’ possibile iscriversi entro e non oltre le ore 18.30 di venerdì 12 
ottobre, inviando una mail a csi@csicremona.it, oppure via SMS al 335/1349520, oppure inviando 
una mail ad antonio.figoli@libero.it.   
La quota d’iscrizione è di 5,00 euro.  
   
Possono partecipare le seguenti categorie di atleti sia maschili che femminili: 
GIOVANISSIMI M/F CSI e FITeT N.C.     nati/e nel 2003/04/05 
RAGAZZI/E CSI e FITeT N.C.      nati/e nel 2000/01/2002 
ALLIEVI/E CSI e FITeT N.C.      nati/e nel 1998/1999 
JUNIORES M/F CSI e FITeT N.C.      nati/e nel 1995/96/97 
UNDER 21 M/F CSI e FITeT N.C.      nati/e nel 1991/92/93/94 
SENIORES M/F CSI e FITeT N.C.      nati/e nel 1973/1989 
OPEN (SENIORES, VETERANI A e B M/F CSI e FITeT N.C. nati/e nel 1990 e precedenti 
  
I dirigenti dovranno presentare alla giuria l’elenco aggiornato dei partecipanti alla manifestazione. 
Verranno accettate solo eventuali cancellazioni, non sarà più possibile aggiungere nuovi atleti. 
Potranno essere accorpate alcune categorie, in caso di iscritti inferiori a 8. 
 
 
Cremona, 12 Settembre 2012      

 
Il Coordinamento Tecnico Provinciale 

 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 11 PREMIER SHIP 
TERMINE DI ISCRIZIONE VENERDI' 14 SETTEMBRE 2012  

 
 

PREMIER LEAGUE 
SQUADRE ISCRITTE: 
Scoiattoli 
Digidue 
U2 Olmeneta 
Amatori Sestese 
Bozzuffi 
La Cava 2009  
Acquanengo 
S. Bernardino Avis 
S. Bernardino A - Hydroeurope 
S. Bernardino T.C. 
Virtus Cremona 
Sabbionese 
S. Martino in Beliseto 
Olimpia 
Sporting Casalmorano 
 
 

PREMIER SHIP 
SQUADRE ISCRITTE AL 10/09: 
Libertas S. Bassano 
Koine Translation 
S. Bernardino United 
S. Bernardino TJ 
Immobiliare il Torrazzo (S. Marino) 
 
SQUADRE ISCRITTE CON RISERVA *: 
Urania 
Gritti e Pertusi GDP 
Mazzola Pisaroni 
 
* manca l'adempimento amministrativo 
 
 
 

3° Memorial “Gianluca Lombardi” 
Sabato 15 settembre ore 17.45  Campo Villa Angiolina 

S. Bernardino Avis – Virtus Cremona 
 

Al termine della gara, in caso di parità,  si procederà alla battuta dei calci di rigore. 
Trattandosi di gara su campo neutro si raccomanda a lle Società di portare almeno 3 palloni 
ciascuna. 
 
 
 

 
Cremona, 12 settembre 2012 
         per la Commissione Calcio 
         il Presidente Fabio Pedroni 

 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 
 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 OPEN MASCHILE 

TERMINE DI ISCRIZIONE VENERDI' 14 SETTEMBRE 2012  

 
 
SQUADRE ISCRITTE AL 10/09: 
Corona 
Oratorio Migliaro 
Buick '06 
Decorstaff 
Sotel 
Autoscuola Stadio 
Veneziani G. Depuratore Acque 
A.C. Verola Futsal 
Ferraroni Mangimi 
Oratorio Trigolo 
Canneto Calcio a 5 
 
SQUADRE ISCRITTE CON RISERVA *: 
Real Bombazza 
Assi Or. S. Imerio 
F.C. Melograno 
Caffè in Piazza 
Il Gelsomino 
Sas Pellico 
Gussola Futsal 
 
* manca l'adempimento amministrativo 
 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 OPEN FEMMINILE 

TERMINE DI ISCRIZIONE VENERDI' 05 OTTOBRE 2012  

 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 DIVERSAMENTE ABILI 

TERMINE DI ISCRIZIONE VENERDI' 23 NOVEMBRE 2012 

 
 

 
 
Cremona, 12 Settembre 2012 
 
         p. la Commissione Calcio a 5 

il Presidente Giorgio Cabrini 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 10  
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2012 
 
 

GIRONE A 
 
RISULTATI  12^  GIORNATA - RITORNO 
GILBERTINA “B”     -   S.BARTOLOMEO                     4  -  3 
STRADIVARI           -   SESTESE                                 4  -  2 
AMICA SPORT        -   SPORT 2000 “A”                      1  -  6 
Riposa ASTRA 
 
RISULTATI  13^  GIORNATA - RITORNO  
AMICA SPORT      -   ASTRA                                      0  -  6 
SPORT 2000 “A”    -   S.BARTOLOMEO                     6  -  0 
GILBERTINA “B”    -   STRADIVARI                            6  -  1 
Riposa SESTESE 
 
RISULTATI  14^  GIORNATA - RITORNO  
STRADIVARI         -   AMICA SPORT                         1  -  6 
ASTRA                   -   GILBERTINA “B”                      6  -  0 
SESTESE              -   S.BARTOLOMEO                     6  -  1 
Riposa SPORT 2000 “A” 
 
 
CLASSIFICA FINALE  
 
1°) ASTRA    punti  60 
2°) SPORT 2000 “A”   punti  53 
3°) SESTESE   punti  45 
4°) STRADIVARI  punti  42     
5°) AMICA SPORT    punti   25   
6°) GILBERTINA “B”   punti   24 
7°) S.BARTOLOMEO  punti   20  
 
 
 

GIRONE B 
 
RISULTATI  10^ GIORNATA - RITORNO 
TENNIS TORRE     -   GILBERTINA “C”                    6  -  0 
SPORT 2000 « B » -   DIMENS.TENNIS                   1  -  6  
SPORT 2000 « C » -   GILBERTINA “A”                    2  -  6 
 
RECUPERO  7^  GIORNATA - RITORNO  
SPORT 2000 “C”    -   GILBERTINA “C”                     6  -  3         
 
CLASSIFICA FINALE  
     
1°) DIMENS.TENNIS  punti  53 
2°) GILBERTINA “A”  punti  45 
3°) SPORT 2000 “B”   punti  44 
4°) TENNIS TORRE   punti  43 
5°)  GILBERTINA “C”  punti   20 
6°) SPORT 2000 “C”   punti   16  
 
 



 

 

Accedono alla seconda fase a gironi di sola andata le prime quattro classificate di ciascun girone e 
precisamente: 
 
GIRONE  “X”      GIRONE  “Y” 
ASTRA  (1°)        DIMENS.TENNIS  (1°) 
TENNIS TORRE  (4°)     STRADIVARI  (4°) 
GILBERTINA “A”  (2°)    SPORT 2000 “A”  (2°) 
SESTESE  (3°)     SPORT 2000 “B”  (3°) 
 
1° TURNO 
ASTRA      -  TENNIS TORRE   DIMENS.TENNIS - STRADIVARI 
GILBERTINA “A”  -  SESTESE     SPORT 2000 “A”  -  SPORT 2000 “B” 
 
2° TURNO 
ASTRA      -  SESTESE     DIMENS.TENNIS – SPORT 2000 “B” 
GILBERTINA “A”  -  TENNIS TORRE  SPORT 2000 “A”   - STRADIVARI 
 
3° TURNO 
ASTRA     -  GILBERTINA “A”    DIMENS.TENNIS – SPORT 2000 “A” 
SESTESE  -  TENNIS TORRE   SPORT 2000 “B”   - STRADIVARI 
 
I tre turni di gare si possono disputare liberamente a partire dal 27/08/2012, ma devono 
tassativamente essere completati entro il 23/09/2012; le gare vanno disputate in casa della 
squadra con la migliore classifica alla fine della prima fase e valgono sempre le stesse regole di 
punteggio; la squadra prima classificata di ciascun girone accederà alla finalissima per il 1°/2° 
posto, mentre le due seconde classificate disputeranno la finalina per il 3°/4° posto. 
 
La sede e la data delle finali verranno concordate nella prossima riunione delle società che si terrà 

Martedì  04/09/2012  alle ore 21:00   presso la sede del CSI di Cremona. 
 
Si ricorda ai capitani delle squadre che i risultati delle gare vanno comunicati alla Commissione 
entro e non oltre le ore 19:00 del lunedì successivo al giorno di gara. 
 
 
Cremona, 20 agosto 2012 
 
 
          per la Commissione Tennis 
                         PAOLO FONTANA 

 


