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Aperta ufficialmente la stagione sportiva 2012-2013 
del CSI cremonese 

 

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 15 settembre, presso il Salone Bonomelli del Centro 
Pastorale Diocesano, la tradizionale Assemblea di apertura della nuova annata sportiva, con 
una buona presenza di società e dirigenti. 

In apertura, dopo il saluto ed il benvenuto del 
Presidente provinciale Zanoni, una riflessione di 
Mons. Vescovo Dante Lafranconi che, prendendo 
spunto dalla lettura della lettera di S.Paolo ai cristiani 
di Efeso, ci ha esortato a comportarci in maniera 
degna della chiamata di Dio, anche nel mondo dello 
sport, ricordandoci che prima di essere sportivi siamo 
cristiani, e che la nostra presenza come dirigenti ed 
educatori adulti è una presenza preziosa nel mondo 
dello sport e sul piano sociale. 

Il Coordinatore provinciale della Formazione 
Iacchetti ha poi presentato le prime iniziative formative della nuova stagione, che 
coinvolgeranno arbitri e giudici il 7 ottobre, mentre nei mesi di ottobre-novembre sono 
previste le tre serate formative per presidenti, dirigenti ed operatori di società sportiva e di 
comitato, con la novità del coinvolgimento diretto attraverso i work shop. 

E’ seguito un momento di riflessione e di 
condivisione di esperienze sul tema “Lo sport 
provoca l’umano”, con gli interventi di don Paolo 
Arienti, consulente provinciale, e di Giuseppe 
Garioni, presidente della società sportiva CSI 
Torrazzo e operatore nel sociale, che ci hanno 
lasciato diversi spunti su cui riflettere. 

Don Paolo ha cercato di declinare il concetto di 
qualità, che sarà un po’ il tema guida di questa 
annata sportiva, nell’ambito del rapporto umano 
con i ragazzi che ci vengono affidati, e che 
corrisponde al concetto di responsabilità; una 
responsabilità che non è da intendere solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto sotto il 
profilo culturale ed educativo. Ha poi esposto alcune considerazioni, su cui riflettere, in merito 
alla fiducia in se stessi e negli altri, alla capacità di riconoscere e testimoniare i propri limiti e 
alla speranza, attraverso la quale i giovani potranno arrivare a percepire di avere un futuro. 

Garioni, portando anche testimonianze concrete della realtà in cui opera, si è interrogato sul 
modo in cui porsi di fronte ai nostri ragazzi in merito alla violenza, presenza concreta nella 
realtà sportiva e nella società, alle regole e alla giustizia, che diventa una relazione educativa 
personalizzata, al volontariato, concetto di difficile assimilazione, che non deve essere fatto 
solo di quantità di cose o attività, ma si deve basare soprattutto sulla qualità, al sociale, cioè 
all’impegno verso gli altri, che non si deve misurare in base alla quantità di ricchezza che 
produce (o alla retribuzione), ma che rappresenta un’opportunità di crescita e di formazione. 
Anche nel mondo dello sport diventa importante dare appartenenza a tutti i ragazzi, e questo 
passaggio è possibile solo attraverso una relazione educativa. 



 

 

In chiusura, il presidente provinciale ha ringraziato tutti i collaboratori e volontari che si sono 
impegnati nella realizzazione di tutte le attività, lasciando poi lo spazio alle riunioni di settore 
per la programmazione dei campionati provinciali. 

L'incontro assembleare è stato l'occasione per effettuare alcune premiazioni di atleti e squadre 
che si sono distinti nelle competizioni nazionali e delle squadre vincitrici del Trofeo 
provinciale Fair Play 2011-2012. 

 

L’elenco dei premiati: 
 
Campioni nazionali Karate: Nicola Carboni, Chiara Disraeli, Noemi Brunoni e Alessio Funaro 
(K-Team Atmosphere) 

Campione nazionale lancio del vortex diversamente abili: De Vincesiis Massimiliano (Il Dosso) 

Vice Campioni nazionali Calcio a 11:  S.Bernardino Avis 

4° posto campionati nazionali Calcio a 5 Open femminile: EdilTecno-USSP Bozzolo 
 
Trofeo Fair Play: 
Calcio a 5 Open maschile:  Idr. Scannacapra-Tercom 
Calcio a 5 Open femminile:  Fior di Loto 
Calcio a 5 Juniores/Top Junior: Pol. Or. S.Ilario   
Calcio a 11 Open:   Amatori Martignana 
Calcio a 7 Under 14:   Pol. Oratorio Castelleone 
 
Campionato calcio a 7 Juniores (fase provinciale):  1° Ambrosiana  
        2° S.Lorenzo 
 



 

 

3° Memorial “Gianluca Lombardi” 
Campo di Villa Angiolina 

 

Si è svolta sabato 15 settembre scorso la terza edizione del Memorial intitolato all’arbitro CSI 
prematuramente scomparso nell’estate 2010. 

Alle ore 17.45 sono scese in campo le formazioni del S.Bernardino Avis di Castelleone e della Virtus 
Cremona, dirette dalla terna arbitrale Rossi P., Gennari e Scarano. 

Nella prima frazione di gara, la partita è stata equilibrata, con azioni da entrambe le parti che non 
hanno però dato problemi ai due portieri. Al 16' del secondo tempo il S.Bernardino Avis si è portato 
in vantaggio con Galli che riusciva a sfruttare una respinta corta del portiere, e al 29', sempre la 
squadra castelleonese riusciva a raddoppiare su calcio di rigore, chiudendo così la partita. 

La consegna del trofeo da parte del referente della Commissione Calcio, Fabio Pedroni, ha chiuso 
la manifestazione. 

 
 
 
 

 



 

 

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.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
 

 



 

 

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. 

 

Felicitazioni vivissime da tutto il CSI cremonese a Christian Laudicina, consigliere 
provinciale e responsabile calcio a 5 giovanile, e Clara, sposi sabato 22 settembre!!! 
 

PREMIO SPORT E SCUOLA 
 

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. 
Il termine di presentazione delle domande al Comitato provinciale è stato prorogato al 21 
settembre 2012. 
Copia del regolamento è stata inviata ai presidenti di società sportiva. 

 

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. 

__________________________________________ 
 

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 
 
 
 
 
 
 



 

 

CI ENTRIAMO… TUTTI 
Manifestazione, in programma ad Orzinuovi (BS) dal 21 al 30 settembre, di cui segnaliamo: 

Domenica 23 settembre dalle 15.00 alle 18.00 presso il Palazzetto dello Sport – Via Lonato 
Triangolare di Golden Basket tra sGANGherati Basket (Orzinuovi), Magico Basket (Soresina), Le 
Cince (Crema) 

Sabato 29 settembre ore 15.00 presso Oratorio Jolly – Via XXV Aprile 
Triangolare di calcio a 5 tra Gli Audaci (Castelleone), Pepo Team (Castelverde), aspiranti calciatori 
di Orzinuovi. 

 

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 20% 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 83014 



 

 

 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” –   
Rel. Ottaviano Fabian (psicoterapeuta) 

� 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). 
 
Per gli arbitri, i giudici e gli arbitri di società (dirigenti arbitro) la partecipazione è gratuita. 
Per i famigliari il costo del pranzo è di 15 €.  
 
Adesioni entro venerdì 28 settembre presso la segreteria. 
 



 

 

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. 

 



 

 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 2 – 19 settembre 2012 

 
PROMEMORIA SETTEMBRE  

 
INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
Scadenza iscrizioni Campionato Calcio a 7 
Venerdì 21 settembre – ore 19.00 
Categorie Under 14 
 
Scadenza iscrizioni Polisportivo Calcio -  Torneo A utunnale 
Venerdì 21 settembre – ore 19.00 
Categorie Under 10, Under 12 
 
Scadenza iscrizioni Polisportivo Pallavolo -  Torne o Autunnale 
Venerdì 21 settembre – ore 19.00 
Categorie Under 10 e Under 12 
 
Scadenza iscrizioni Campionato Pallavolo  
Lunedì 25 settembre – ore 19.00 
Categorie Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile, Open femminile 
 
Arbitriadi 
Domenica 30 settembre – Palestra Bonemerse 
 
 

SQUADRE IN TRASFERTA 
 
CSI BRESCIA 
 
Complimenti! 
Ci complimentiamo con la squadra Or. Gallignano di Calcio a 7 Open femminile per aver conquistato il 
Trofeo Fair Play 2011/2012. 
 
 

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

 
 

Novità regolamentari 2012/13 
 
Art. 45 Documenti di riconoscimento  
1 I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare 
all'arbitro anche la loro identità. 
2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di 
guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica 
amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla 
scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti 
munita di foto e riportante i dati anagrafici. 
In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati 
nell'apposita sezione degli elenchi; 



 

 

- attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di 
appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da 
una Disciplina Associata del CONI.  Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale. 
- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara 
ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico 
firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di 
riconoscimento. Tale modalità riconoscimento è consentita solo per l’attività locale. 
3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla 
partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma “subjudice” mediante l’accettazione di un’autocertificazione 
che attesti l’effettivo tesseramento al CSI di quanti sprovvisti della tessera associativa (in caso di atleta 
minorenne, la certificazione va sottoscritta dal dirigente responsabile – maggiorenne - della Società sportiva 
cui l’atleta stesso appartiene). 
4. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è 
certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità 
valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1. 
5. L’ammissione subjudice – di cui al precedente comma 3 – non potrà essere consentita nell’attività 
regionale, interregionale e nazionale. 
 
 

 

Cremona, 19 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 

 
 
 



 

 

GIOCASPORT CALCIO  

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 
UNDER 10 
 

TERMINE ISCRIZIONI PROROGATO A LUNEDI’ 24 SETTEMBRE  
 
Squadre fino ad ora iscritte: 
SAS Oratorio 
Ambrosiana Sport 
Caprioli 
Sambsport 
 
 
UNDER 12 
 

Termine iscrizioni prorogato a VENERDI’ 21 SETTEMBR E 
INIZIO CAMPIONATO: 29 – 30 SETTEMBRE 

 
Squadre fino ad ora iscritte: 
Pol. Orat.Castelleone Don E.Mondini 
U.S.Libertas 
SAS Oratorio 
A.S.D GS Cignone 
Polisportiva Oratorio Gallignano 
Fossacapraracalcio 
Caprioli 
Roccabianca 
 
 
 
Cremona, 19 settembre 2012 
 

La Commissione Giocasport 
 



 

 

GIOCASPORT PALLAVOLO 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 01 
 
 
 

SQUADRE ISCRITTE AI CAMPIONATI 
 
Categoria Junior : Annicchese – San Genesio – US Scoiattoli – Frassati – Pol. Malagnino Volley 
(da confermare entro 21/09) – US Libertas – Acquanengo – Arietini.  
 
Categoria Superjunior : Annicchese – San Giorgio – Ambrosiana – US Scoiattoli – Pol.Rivarolese 
-  Pol.Malagnino Volley – US Libertas – Acquanengo – Arietini Free Style. 
 
 

SCADENZA ISCRIZIONI AL CAMPIONATO PROROGATA A  
VENERDI 21 SETTEMBRE 2011 entro le ore 19:00 

 
 
 
Cremona, 19/09/2012  
 

                                                                       per la Commissione Giocasport Pallavolo                  
                 Sara Tomaselli 

   
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 

CALCIO A 7  

 

CALCIO UNDER 14 (Magnum) 
 

Termine iscrizioni prorogato a VENERDI’ 21 SETTEMBR E 
INIZIO CAMPIONATO: 29 – 30 SETTEMBRE 

 
Squadre fino ad ora iscritte: 
Polisportiva Oratorio Gallignano 
Oratorio Maffei 
Pol. Orat. Castelleone Don E.Mondini 
Fossacapracalcio 
U.S. S.Luigi Pizzighettone 
Polisportiva ASSI Oratorio S.Imerio 
Caprioli 
Bedriacum 
Dinamo Zaist  
Sambsport (DA CONFERMARE ) 
Ambrosiana (DA CONFERMARE ) 
 
 

CALCIO A 5  

 
 

Termine iscrizioni categorie Under 14 - Allievi - J uniores - Top Junior 
prorogato a VENERDI’ 12 OTTOBRE 

 
 
 
Cremona, 19 settembre 2012 
 

La Commissione Calcio Giovanile 
(Paolo Tinelli, Christian Laudicina) 

 
 



 

 

APERTURA DELLA STAGIONE DI KARATE 

DEL K-TEAM ATMOSPHERE 
 

La Scuola di Karate “TEAM ATMOSPHERE” inizia la stagione sportiva 2012/2013 con 
l’apertura dei corsi nei comuni di Casalmaggiore, Martignana di Po, San Daniele Po, 
Colorno, e il nuovo corso di Sorbolo a partire da LUNEDI’ 17 SETTEMBRE. 

Le lezioni sono rivolte a bambini/e dai 5 anni in avanti, dando la possibilità di provare 
gratuitamente, per una settimana, questa affascinante ed educativa disciplina, con 
una metodologia ludico/formativa, seguendo le direttive dettate dal CONI e dal CSI. 

I corsi saranno diretti dal M° VITTORIO CHIAVAZZOLI, responsabile provinciale di 
settore per il CSI, cintura nera 6° dan, 35 anni di pratica della disciplina, detentore di 
numerosi titoli Italiani e di 1 medaglia d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo ai Mondiali per 
Club durante la propria carriera agonistica; premiato al merito sportivo 
dall’amministrazione del comune di Casalmaggiore; responsabile di progetti scolastici 
svolti negli anni passati nelle scuole primarie di Casalmaggiore, Vicobellignano, 
Vicomoscano, Gussola, Cingia de Botti, Pieve San Giacomo e, negli ultimi due anni,  
anche di Sospiro. 

Per prenotazioni della settimana gratuita, o maggiori informazioni sui corsi, rivolgersi 
ai seguenti recapiti: Tel. 328/5453632 – mail: materbisgis@virgilio.it – Sito 
dell’associazione: www.ktatmosphere.it. 
 
Nella foto il M° Chiavazzoli. 

 
 
 
 
 
 



 

 

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. 2 
 

3° Memorial "Gianluca Lombardi"  
Sabato 15 Settembre 2012  -  Campo Villa Angiolina  

 
S. BERNARDINO AVIS  -  VIRTUS CREMONA 2 – 0  
 
S. BERNARDINO AVIS : Rossi, Tacchinardi, Beccalli, Biancani, Casile, C. Galli, Danzi, Fargnoli, 
G. Galli., L. Galli, Bernabè. (Valcarenghi, Ieraci, Corbani D., Corbani C., Bellotti, Bellani, Valesi, 
Cattaneo, Carubelli)   All.: Mussa. 
 
VIRTUS CREMONA: Pasini, Bourizi, Farina, Bergamaschi, Samarini, Priori, Gremizzi V., 
Cavagnoli, Busseti, Miglioli, Maccagnola. (Gremizzi M., Cascelli, Tricarico Gio., Villa, Cochi, Arcari, 
Tricarico Giu., Dioli)  All. Villa. 
 
Arbitri:  P. Rossi, Gennaro, Scarano 
Reti:  51' Galli e 64'(R) Fargnoli 

 
INIZIO CAMPIONATO E SUPERCOPPA CATEGORIA OPEN 

L’inizio del Campionato Provinciale e Supercoppa CSI per la Categoria è fissato, salvo problemi di carattere 
tecnico-organizzativo, come segue:  
 
� SUPERCOPPA CSI edizione 2012/2013  29-30 Settembre 2012 
� CAMPIONATO PROVINCIALE 2012/2013  20–21 Ottobre 201 2 
 
            GIRONI PREMIER LEAGUE 
  
A1 S.BERNARDINO TERM. CIPOLLA  A2   VIRTUS CREMONA 
            SPORTING CASALMORANO        S.BERNARDINO AVIS 
 AM. SESTESE            OLIMPIA 
 SABBIONESE            BOZZUFFI 
 LA CAVA 2009            S.MARTINO in B. 
 SCOIATTOLI            U2 OLMENETA 
 DIGIDUE            ACQUANENGO 
 IMM. IL TORRAZZO                      S.BERNARDINO A 
 
                                                                 
 GIRONE PREMIER SHIP 
 
B1 COSTISSIMA     B2  STAGNO LOMBARDO 
 GILBERTINA      AMATORI MAZZOLA 
 CASALBUTTANO     FADIGATI 
 CONCORDIA      POL. PRIMAVERA 
 OR. RISORTA      KOINE TRASLATION 
 S.BERNARDINO UNITED    GADESCO 
 S.BERNARDINO TJ     FRECCIA 
 SAS       CRAL ASC 
 LIBERTAS S.BASSANO    GRITTI E PERTUSI G.D.P. 
 AMAT. S.LUIGI      URANIA 
         
 
La consegna dei calendari dei gironi per il CAMPIONATO PROVINCIALE  sarà effettuata nella riunione 
organizzativa che si terrà LUNEDI’ 15 OTTOBRE  alle ore 21.00  presso la sede del Comitato Provinciale – 
via S.Antonio del Fuoco – CR . 

 
 



 

 

SUPERCOPPA CSI “Remo Talamazzini” – 19 ^ Edizione A.S. 2012/2013 
 

REGOLAMENTO  
Sono stilati nove gironi da quattro squadre,  come da sorteggio effettuato nell’Assemblea dell’ 15 u.s., che si 
affrontano in un classico “girone all’italiana” con gare di sola andata. 
La durata della gara è di 35 minuti per tempo . 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per definire la vincente l’incontro, si procede con i calci 
di rigore come da regolamento (le reti realizzate sui calci di rigore non sono conteggiate al fine della 
differenza reti). 
Ai fini della classifica sono assegnati i seguenti punti: 

3 punti alla squadra vincente entro i tempi regolamentari 
0 punti alla squadra perdente entro i tempi regolamentari 
2 punti alla squadra vincente dopo i calci di rigore 
1 punto alla squadra perdente dopo i calci di rigore 

 
I criteri per stabilire la classifica finale del girone sono i seguenti: 

punti conseguiti 
punteggio nello scontro diretto (Il risultato utile per la valutazione dello scontro diretto è considerato 
al  termine dei tempi regolamentari) 
maggior numero di reti realizzate 
differenza reti 
quoziente reti 
sorteggio 
 

Alla fase successiva (ottavi di finale) si qualificano 16 squadre: 
- le nove squadre prime classificate di ogni girone; 
- le squadre seconde classificate nei gironi accedono agli “ottavi di finale” attraverso il seguente criterio: le 
migliori cinque squadre, determinate in base ai criteri sopra citati ed al criterio della media, necessario per 
equiparare i gironi a quattro squadre con girone a tre squadre, accedono anch’esse direttamente alle 
seconda fase, mentre le peggiori quattro squadre seconde classificate disputeranno uno spareggio a gara 
unica (su campo neutro, previo sorteggio). 
La durata della gara è di 35 minuti per tempo . 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per definire la vincente l’incontro, si procede con i calci 
di rigore come da regolamento; le squadre vincenti le due gare di spareggio accederanno anch’esse agli 
“ottavi di finale”. 
 

GIRONI - 1^ FASE SUPERCOPPA CSI edizione 2012/2013 
 

GIRONE 1    GIRONE 2    GIRONE 3 
S.BERNARDINO A   LA CAVA 2009    BOZZUFFI 
S.BERNARDINO AVIS   S.BERNARDINO TERM. CPOLLA  OLIMPIA 
STAGNO LOMBARDO   ORAT. RISORTA    AMAT. MAZZOLA 
CONCORDIA    CASALBUTTANO    SAS 
 
GIRONE 4     GIRONE 5     GIRONE 6 
SABBIONESE     AMAT. SESTESE    VIRTUS CREMONA 
IMM. IL TORRAZZO    DIGIDUE     SP. CASALMORANO 
GADESCO     KOINE TRASLATION    COSTISSIMA 
S.BERNARDINO TJ    LIBERTAS S.BASSANO  S.BERNARDINO UNITED 
 
GIRONE 7  GIRONE 8    GIRONE 9 
U2 OLMENETA  S.MARTINO in B.   ACQUANENGO 
SCOIATTOLI  FADIGATI    GILBERTINA 
AMAT. S.LUIGI  FRECCIA     CRAL  ASC 
GRITTI E PERTUSI G.D.P. POL. PRIMAVERA   URANIA 
 
COMUNICAZIONI 
Si raccomanda agli atleti delle Società Sportive che utilizzano i campi di gara CAMBONINO 1 in Cremona e ORATORIO 
a Castelleone, campo in erba sintetica,  l’utilizzo di scarpe con tacchetti in gomma. 
 
Cremona, 18 settembre 2012 
         per la Commissione Calcio 
         il Presidente Fabio Pedroni 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 2 
 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 OPEN MASCHILE 
 
FORMULA CAMPIONATO 
4 gironi da 9 squadre 
Prima Fase Campionato : Gironi all’italiana con gare di andata e ritorno. 
Seconda Fase Campionato : Le prime 4 squadre classificate di ogni girone accedono ai play off 
campionato (in caso di squadre a pari punti per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante 
classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra le squadre in parità di classifica. 
Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: maggior numero di vittorie nella classifica 
avulsa; differenza reti nella classifica avulsa; maggior numero di reti segnate nella classifica 
avulsa; minor punti disciplina nella Coppa Fair-Play, maggior numero di vittorie nell’intera 
manifestazione, differenza reti nell’intera manifestazione, maggior numero di reti segnate 
nell’intera manifestazione; permanendo ancora la parità, la classifica verrà definita mediante 
sorteggio). 
Play-off Campionato : Le 16 squadre classificate a questa fase verranno suddivise in 4 giorni da 4 
squadre ciascuno con gare di sola andata. Le prime squadre classificate si qualificheranno per i 
quarti di finale e le seconde e le terze agli ottavi di finale.  
 
 
 

INIZIO CAMPIONATO LUNEDI 8 OTTOBRE 2012 
 

RIUNIONE TECNICA-ORGANIZZATIVA OBBLIGATORIA   
 

Martedì 2 OTTOBRE 2012 ore 20.45  
presso la sede provinciale del CSI di CREMONA 

Saranno illustrati la formula del campionato, i gironi, i calendari definitivi e le novità regolamentari 
Ricordiamo a tutti i dirigenti che la partecipazione a tale riunione obbligatoria. 

Ricordiamo a tutti i dirigenti che la partecipazione a tale riunione è valida per il Trofeo Fair Play 2012/2013 
 
 
SQUADRE ISCRITTE E GIRONI 
 
GIRONE A     GIRONE B 
BUICK ‘06     AFTER BEACH 
DECORSATFF     FERRARONI MANGIMI 
SAS PELLICO     ASSI ORATORIO S.IMERIO 
IL GELSOMINO    OR. TRIGOLO 
CASALMORANO SPORT   SAN MICHELE GIONA 
ANNICCHESE     CREMERIA DELLA PIAZZETTA   
CR 09      I POETI ESTINTI 
SAN MICHELE     SAS SANT’ABBONDIO 
IDRAULICA ZANI    I FIOOI DELA BIRA A.C 
      . 
       
GIRONE C     GIRONE D 
CORONA     ORATORIO MIGLIARO 
SOTEL      ASC. WALCOR 
AUTOSCUOLA STADIO   REAL BOMBAZZA 
VENEZIANI G. DEPURATORE ACQUE  VEROLA FUTSAL 
CANNETO CALCIO A 5   F.C. MELOGRANO 
GUSSOLA FUTSAL    CAFFE’ IN PIAZZA 
GREEN LINE CINGIA    ROBECCO 5 
PIEVE 010     RISORTA OLMENETESE 
POLISPORTIVA S.ILARIO   GRUPPO SPORTIVO CIGNONE 



 

 

 
 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 OPEN FEMMINILE 
TERMINE DI ISCRIZIONE VENERDI' 12 OTTOBRE 2012 

LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO E’ CONFERMATO! 
CHIEDIAMO ALLE SOCIETA’ LA CORTESIA DI INVIARE ALLA SEGRETERIA IL PRIMA 

POSSIBILE UNA PRE-ISCRIZIONE PER VALUTARE PREVENTIVAMENTE LA FORMULA DA 
ADOTTARE PER IL CAMPIONATO. 

LA COMMISSIONE SI RISERVA LA POSSIBILITA DI EFFETTUARE PRIMA DEL CAMPIONATO 
LA SUPERCOPPA CONCEDENDO L’UTILIZZO DI GIOCATRICI DI CATEGORIA TOP JUNIOR 

 

ATTENZIONE! 
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE CATEGORIA TOP  J UNIOR! 

(NATE DALL’ANNO 1991 E SEGUENTI) 
 

LA COMMISSIONE CALCIO A 5 LANCIA UNA NUOVA PROPOSTA PER L’ANNO 2012/2013! 
LE SOCIETA’ INTERESSATE POSSONO DARE COMUNICAZIONE IN SEGRETERIA 

 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 DIVERSAMENTE ABILI 
TERMINE DI ISCRIZIONE VENERDI' 23 NOVEMBRE 2012 

 
Quest’anno la Commissione Provinciale calcio a 5 si  riunirà tutti i 

MARTEDI’ dalle 19.00 alle 21.00  
 

Solo e soltanto durante questo incontro settimanale la commissione prenderà in esame le 
richieste, le comunicazioni, i consigli e i commenti giunti in settimana. 

 
 

RICORDIAMO CHEGLI SPOSTAMENTI GARA DEVONO ESSERE CO MUNICATI INDEROGABILMENTE 
ENTRO IL LUNEDI DELLA SETTIMANA PRECEDENTE ALLA GAR A TRAMITE L’APPOSITO MODULO. 

NON SONO AMMESSE DEROGHE DI ALCUN GENERE. 
 

Ricordiamo che il regolamento di giuoco è reperibil e sul sito del Csi di Cremona, seguendo il 
percorso Home>Attività sportiva>Commissioni Sportiv e>Commissione calcio a Cinque.  

 
 
 
Cremona, 19 Settembre 2012 
 
         p. la Commissione Calcio a 5 

il Presidente Giorgio Cabrini 
 



 

 

COMUNICATO  UFFICIALE N. 1 
 

CAMPIONATI DI PALLAVOLO 2012/2013 
 

Ufficializzazione delle categorie Pallavolo 2012-20 13 
 
UNDER 14 : nati nel 99 – 2000 – 2001 + 2 fuoriquota in campo 2002 (anche mista) 

� Tutte le partite si disputeranno al meglio di 3 set su 5 
� E’ ammessa anche la battuta dall’alto 
� Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente entrare in campo 

ALLIEVE F.: nate negli anni 97 e successivi è ammesso il secondo libero e cambio veloce obbligatorio 
JUNIORES F ,: nate negli anni 95 e successivi è ammesso il secondo libero e cambio veloce obbligatorio 
TOP JUNIOR F.: nate negli anni 91 e successivi  (al raggiungimento di n. 8 squadre) è ammesso il secondo  
     libero e cambio veloce obbligatorio      
OPEN M e  F:. nati negli anni 97 e precedenti è ammesso il secondo libero e cambio veloce obbligatorio 
 
Invitiamo a controllare bene le età degli atleti  

Elenco squadre ufficialmente iscritte alla stagione sportiva Pallavolo 2012/2013 in data 17/09/2012: 
 
UNDER 14    (15)     ALLIEVE     (11)   JUNIORES     (9)   
ORAT. CAVA    MI ORAT. CAVA  F HOTEL NUVOLE      F 
ARIETE     F POL. RIVAROLESEF F ARIETE       MI 
BARONIO V. AUTORIP. ALFIANELLO MI POL. MALAGNINO F PALL. PONTEVICO     F 
ACQUANENGO GIALLO   F ACQUANENGO  F FRECCIA      F 
ACQUANENGO BLU   MI DINAMO ZAIST/SAS F POL. OR. CASTELLEONE    F 
LIBERTAS    F SCOIATTOLI  F PALL. CAORSO      MI 
FRECCINE    F BERNARDINIANA F ARIS       F 
POL. OR. CASTELLEONE A  F URANIA   F QUINZANO SPORT     F 
POL. OR. CASTELLEONE B  F S. GIORGIO  F ELETTROSYSTEM     F 
GILBERTINA    F ANNICCHESE  F 
POL. S. ILARIO    MI FRASSATI  F TOP-JUNIOR   (4)             
S. GENESIO    MI     POL. RIVAROLESE     F 
S. GIORGIO    F     DINAMO ZAIST/SAS     F 
FRASSATI    MI     AMICIZIA SPORT     F 
CORONA    F     PREJER      F 
 
OPEN F.      (13)               OPEN M.     (6)   OPEN MISTO   (1) 
GRUMULUS   F  DINAMO ZAIST  M ARIETE  MI 
SAS S. ABBONDIO  F  ESPERIA  M 
ARIETE    F  SCANDOLARA  M 
FADIGATI   F  S. BARTOLOMEO M 
GDC VOLLEY   F  AMBROSIANA  M 
LIBERTAS   F  S,G, BOSCO SOSPIRO M 
SCOIATTOLI J   F 
SCOIATTOLI S   F 
S. BARTOLOMEO  F 
GIOIELLERIA BIJOUX  F 
AMBROSIANA   F 
S.G. BOSCO SOSPIRO  F 
CLEMENTINE BOSCHETTO F 
 

COMUNICAZIONI 
 

SCADENZA ISCRIZIONI AL CAMPIONATO PER TUTTE LE CATE GORIE 
PROROGATA A LUNEDI 25 SETTEMBRE 2011 entro le ore 1 9:00 

 
QUEST’ANNO GLI SPOSTAMENTI GARA VERRANNO ACCETTATI SOLO SE 

PERVERRANNO COMPILATI SULL’APPOSITO MUDULO SCRICABI LE DAL SITO CSI 
NELLA SEZIONE MODULISTICA 

 
Cremona, 19 Settembre 2012 
         p. la Commissione Pallavolo 
         Il Presidente Giuseppe Mazzolari 


