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TERREMOTO IN CENTRO ITALIA 
 

“Un colpo che ferisce al cuore la nostra terra e le nostre persone" 
 
Il presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio, testimonia in una nota (24/08/16) la 
vicinanza dell'associazione a tutto il territorio colpito nella notte dal terremoto:  

“Un colpo che ferisce al cuore la nostra terra e le nostre persone. Vogliamo stringerci a tutti gli 
amici del CSI che vivono nelle zone colpite dal terremoto e garantire loro la massima disponibilità 
dell'Associazione a dare una mano. Per ora, chiediamo agli amici del CSI in tutta Italia di farsi 
sentire vicini e unirsi in preghiera ai territori e alle persone colpite dal terremoto". 
 
 

“Coordiniamoci per il sostegno alle popolazioni colpite" 
 
“Siamo ancora in piena fase emergenziale e ogni azione non coordinata sarebbe di intralcio allo 
svolgimento delle operazioni di soccorso e di primo aiuto del sistema di protezione civile”.  

Queste le parole del presidente nazionale Vittorio Bosio, in risposta alle tante 
manifestazioni di disponibilità giunte dalla rete associativa CSI da ogni parte d’Italia 
(28/08/16).  

“Stiamo coordinandoci insieme a UISP e US ACLI per trovare una modalità condivisa di sostegno 
alle popolazioni colpite dal terremoto, in particolare a favore di bambini e ragazzi, che più di tutti 
subiscono il trauma di situazioni come queste. Nel ringraziarli per il grandissimo impegno, 
chiediamo ai nostri responsabili territoriali di tenere duro, di continuare a garantire il loro sostegno 
alle parrocchie, alle associazioni sportive, alle realtà sociali ed educative e alle persone, assicurando a 
tutti la massima collaborazione da parte della presidenza nazionale. 

Fattivamente, il CSI Rieti, attraverso la sua presidente Valentina Egidi, ci ha richiesto la possibilità 
di avere un po' di materiale di gioco e di animazione per i bambini, che è stato inviato a nome della 
presidenza nazionale e di tutta l'associazione". 
 



 

 

Il saluto di Papa Francesco alle Olimpiadi 
 
“Vorrei rivolgere un saluto 
affettuoso al popolo brasiliano, in 
particolare alla città di Rio de 
Janeiro, che ospita gli atleti e gli 
appassionati di tutto il mondo in 
occasione delle Olimpiadi. In un 
mondo che ha sete di pace, 
tolleranza e riconciliazione, 
auguro che lo spirito dei Giochi 
Olimpici possa ispirare tutti, 
partecipanti e spettatori, a 
combattere “la buona battaglia” e 
terminare insieme la corsa (2 Tm 
4, 7-8), desiderando conseguire 
come premio non una medaglia, 
ma qualcosa di molto più 
prezioso: la realizzazione di una 
civiltà in cui regna la solidarietà, 
fondata sul riconoscimento che 
tutti siamo membri di un’unica 
famiglia umana, 
indipendentemente dalle 
differenze di cultura, colore della pelle o religione. E per i brasiliani, che con la loro gioia e caratteristica ospitalità organizzano la 
Festa dello Sport, auspico che questa sia un’opportunità per superare i momenti difficili e impegnarsi nel “lavoro di squadra” per la 
costruzione di un paese più giusto e più sicuro, scommettendo su un futuro pieno di speranza e di gioia”.   

Francesco, 3 agosto 2016 

 
Molti ragazzi, ma anche adulti, hanno detto nei giorni scorsi: “Resto incollato a vedere i giochi di 
Rio”. Certo le emozioni che lo sport suscita sono molte, soprattutto per il fatto che tutto un mondo 
confluisca in pochi attimi, consumati tra sforzi di intelligenza e forza e alzabandiera multicolori. 
Credo che affascini anche la forza della disciplina che non è solo questione muscolare, ma attitudine 
di tutta un’esistenza… appunto disciplinata, orientata, protesa ad un risultato (il massimo per sé, 
senza sconti) e originata da una passione. Davvero ci affascina questo sport, metafora della vita.  
Ma a Rio lo sport è anche altro: è stato ed è purtroppo “narcotico” per i più poveri, in una terra dove 
fatalismo e vitalismo si mescolano e spingono comunque a sorridere al sole e al Cristo del 
Corcovado; è stato ed è sogno, desiderio, finestra su di un mondo che puoi intravvedere oltre il 
muro della Favela o dal balcone della tua casupola.  
E se sono un pugno in pancia gli sfarzi sfavillanti e le opere faraoniche omaggiate alle TV del 
mondo intero… resta sempre il sogno degli outsiders, l’orgoglio di gente dal sangue pulito, la 
dignità di chi fa parte addirittura di una squadra di profughi. Molti hanno dovuto convertire il 
proprio agonismo in resistenza a viaggi disumani e solo ora, per chi ce l’ha fatta, si tratta di 
riprendersi la propria passione che il deserto o il mare o la ferocia del simile stavano per strappare. 
Anche in memoria di chi non ce l’ha fatta. Francesco chiede che lo spirito olimpionico sia rispettato 
e funzioni come quella spettacolare macchina che ha preso vita dal braciere olimpico, comandata 
dalla forza invisibile del calore. Che questo calore ci sia ed assuma il volto (e non la maschera) 
della solidarietà vera che il popolo brasiliano desidera, segno del desiderio di tantissimi popoli.  
Ove le contraddizioni rischiano di assuefarci – come nel mondo entusiasmante e commerciale degli 
sport -, serve più vigilanza, serena e convinta, perché noi si possa essere differenti: nel pensiero, 
nella speranza, nel lavoro quotidiano.  
Differenti perché legittimamente lontani da costi che comportino il sacrificio anonimo di altri, da 
scelte che impongano all’ultimo di restare sempre e comunque indietro, da vetrine che rischiano di 
oscurare il lavoro onesto e quotidiano di chi per passione sfida l’umano e i suoi limiti.  
Spostare l’asticella sempre più in là, liberi dal mito di Prometeo, non è rubare: è onorare.  
Che lo sport, quello grande e luccicante delle Olimpiadi, come il “nostro”, più piccolo dove tutti 
possono giocare e con benedizione ci si accoglie… sia un onorare.  

d. Paolo  



 

 

 
 
 
 
 

Cremona, 29 agosto 2016 
        

  Ai Presidenti 
         Ai Dirigenti 
         Ai Consulenti  
         delle  Società sportive 
         Ai Consiglieri provinciali 
         Al Consulente provinciale 
         Ai Revisori dei Conti 
         Agli Operatori provinciali 
         Agli Arbitri 
        e p.c. Alla Presidenza nazionale 
         Alla Presidenza regionale 
         Loro Sedi 
 

 
 
Invitiamo Presidenti, dirigenti, allenatori ed atleti ad essere presenti all’Assemblea di apertura 

dell’annata sportiva 2016-2017, per incontrare le Commissioni sportive e discutere delle varie 
problematiche legate alle singole attività e conoscere le principali novità della nuova stagione sportiva. 

 
 

Sabato 10 settembre ore 14.45 
“La Misericordia scende in campo” 

ASSEMBLEA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE 
Cremona, Centro Pastorale Diocesano (salone Bonomelli) 

 
 
 
Programma dell’Assemblea: 
ore 14.45 Accoglienza e registrazione partecipanti 
ore 15.00 Saluto e apertura dei lavori  
ore 15.15 Premiazione Campionati Regionali e Nazionali 
ore 15.30 Presentazione attività 2016/2017  
ore 16.00 Presentazione attività delle diverse discipline (per settore) 
 
Vi aspettiamo numerosi con i vostri collaboratori. 
Un cordiale saluto.      
   

        
        Il Presidente Prov.le 

            f.to  Claudio Ardigò 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Via S.Antonio del Fuoco 9/A – 26100 Cremona CR - Tel. 0372 23928 - Fax 0372 460004 
e-mail csi@csicremona.it  - sito www.csicremona.it - C.F. 80012540193 

 



 

 

ORARIO SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 1° Settembre e fino al 31 maggio 2017, 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 17/9/16 

al 29/10/16) 
Negli orari di chiusura è in funzione la segreteria telefonica. 
 

APERTURA SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, sarà 
aperta dal 9/09 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 o il 
sig. Alberto Zanacchi al n° 349 4126424 
 

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

ATTENZIONE!!! 
SALDI SCHEDE CONTABILI 

Ricordiamo che, come da normativa amministrativa in vigore, non saranno accettate iscrizioni ed 
affiliazioni per la nuova annata sportiva di squadre e società che non saranno in regola con i 
pagamenti (che non avranno cioè provveduto al saldo dell’annata in corso). 
 

RINNOVI TESSERAMENTO 
Si comunica alle società sportive che non intendono utilizzare il tesseramento online, che sono in 
distribuzione presso la Segreteria le buste con il materiale per il rinnovo dell’affiliazione e del 
tesseramento per la nuova annata sportiva 2016-2017. Invitiamo a provvedere al più presto al ritiro 
del materiale. 
 

UTILIZZO IMPIANTI CSI 
Si informano le società che intendono utilizzare gli impianti gestiti dal CSI di far pervenire le 
loro richieste il prima possibile e comunque entro e non oltre il 2 settembre, al fine di poter 
predisporre un nuovo piano degli utilizzi. 
 

ASSEMBLEA DI APERTURA ANNATA SPORTIVA 2016-2017 
 

Come consuetudine, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 10 settembre 2016 alle ore 15.00 
presso il Salone Bonomelli del Centro Pastorale Diocesano. 
 

A.A.A. CERCASI 
Una squadra di calcio a 5 open maschile di Cremona cerca portiere.  
Contattare Balconi Guido al n° 333 5606224. 
 
 
 
 



 

 

 
 

DIOCESI DI CREMONA 
Assemblea Annuale di inizio anno della FOCr e della PG 

Giovedì 8 settembre 2016  dalle 9.30 alle 12.30 - Seminario Vescovile di Cremona 
 
L'invito di mons. Vescovo è rivolto ai responsabili e agli educatori, sacerdoti, religiose e laici di 
oratori, gruppi e aggregazioni ecclesiali impegnate nel mondo giovanile. 
 
 

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 2015/2016 con 
- terapie strumentali (laser – ultrasuoni - onde d’urto – tecarterapia – elettroterapia - ecc.) 
- massoterapia pre/post competizione, recupero traumi, defaticamento, ecc. 
- Sala Medical Fitness: valutazione integrata e computerizzata di equilibrio, propriocezione, postura 
e miglioramento della performance sportiva attraverso le innovative apparecchiature “Tecnobody 
Postura Line”. 
Inoltre, solo presso lo Studio di Fisioterapia Sinelli, è possibile l’utilizzo della palestrina, max 5 
atleti 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ACCORDO CSI Cremona-EFFEPI Centro di Medicina Sportiva 
Il CSI ha rinnovato l'accordo con il Centro di medicina sportiva EffePi 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 e per i loro familiari al costo agevolato di € 40,00 (i tesserati CSI dovranno presentare 
la richiesta della società di appartenenza mentre i familiari potranno richiedere la visita come 
"privati" oppure con la richiesta della propria società sportiva). La visita comprende: 
elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma dopo sforzo, esame del visus, esame urine, 
spirometria, visita generale del medico sportivo con valutazione relativa all'attività di tipo 
agonistico da praticare.  
L'accordo prevede inoltre la possibilità di effettuare la visita medica di sana e robusta costituzione 
al costo agevolato di € 35,00. La visita comprende: la visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport, elettrocardiogramma a riposo e visus. 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. Indirizzo e recapiti del Centro: 
EffePi Centro di Medicina Sportiva - Via Manini, 63 - 26100 Cremona 
Per prenotazioni Tel. 393/9248959  

 
 



 

 

ALLENATORI, DIRIGENTI, ARBITRI 
 



 

 

 

CSI LOMBARDIA 
 

CORSO PER ARBITRI E ALLENATORI DI BASKET INTEGRATO CSI 
Domenica 4 Settembre - CREMA 

ore 8.30-18.30 - c/o Palazzo Comunale 

per informazioni contattare la Segreteria provinciale 
 

________________________________________ 
 
 
 

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT CONI LOMBARDIA 
 

CORSO PER OPERATORI SPORTIVI 
Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento 

19 settembre - 29 ottobre 
CONI Point di Cremona - Via Fabio Filzi, 35 

 
 

CORSO REGIONALE PER PREPARATORI MULTISPORT 

4 – 28 Ottobre 2016 
Istituto Universitario del Policlinico di Monza 

Verano Brianza – Via Petrarca, 51 
 
 
Per programma e informazioni: http://lombardia.coni.it/lombardia/scuola-regionale.html 
oppure rivolgersi alla Segreteria provinciale Csi. 



 

 



 

 

Defibrillatori: ultima occasione per mettersi in regola 
 
Nota del presidente nazionale Csi Vittorio Bosio (del 28/07/16) in merito alla proroga (al 30 
novembre 2016) della data di entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di defibrillatori 
semiautomatici esterni (DAE) per le associazioni e le società sportive dilettantistiche 
 
Nei giorni scorsi il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato un’ulteriore e 
probabilmente ultima proroga sulla data di entrata in vigore dell’obbligo del defibrillatore nei 
luoghi dove si svolge sport organizzato. Il limite è stato spostato al 30 novembre di 
quest’anno. Lo stesso decreto Balduzzi prevede congiuntamente che insieme con lo strumento 
defibrillatore (tecnicamente Dae) ci sia almeno una persona formata per poterlo usare nel caso 
si presentasse la necessità. 

Da una parte questa nuova proroga fa tirare un sospiro di sollievo a molte società sportive 
della nostra Associazione che ancora non erano riuscite a mettersi in regola su questi due 
aspetti del Decreto, o almeno su uno dei due. Altri, che invece hanno fatto di tutto per 
adeguarsi per tempo alla legge, facendo pressioni e sacrifici a volte non indifferenti, leggono 
questo rinvio un po’ come una presa in giro, quasi un segnale che lavorare per rispettare le 
norme non serva a niente. Questo sarebbe un grave errore. Prendiamo invece atto che il 
Decreto impone un grande salto di qualità nella cultura e nei servizi socio-sanitari in Italia, e 
pone questo salto di qualità sulle spalle dei presidenti delle società sportive. Siccome il 
progetto è molto ambizioso diamoci pure un po’ di tempo ancora, ma non facciamo l’errore 
grave e imperdonabile, di pensare che tanto poi tutto finirà per essere dimenticato. Sollecito i 
presidenti e le società sportive che ancora non fossero a norma, a farlo al più presto perché il 
30 novembre sembra lontano, ma in realtà è molto più vicino di quanto si possa pensare. E’ 
vero che siamo in estate, ma l’estate passa in un attimo. 

Per i dirigenti delle società sportive e per i responsabili, ad ogni livello, dell’Associazione Csi, 
l’estate è una linea ideale che divide una stagione dalla successiva. Salvo alcune discipline che 
hanno svolgimento secondo l’anno solare, tutte quelle legate agli sport di squadra e ai 
campionati in genere si sviluppano attraverso stagioni che vanno da settembre a giugno. Ma 
luglio e agosto non sono in realtà momenti di pausa vera perché tante persone, dai presidenti 
ai consiglieri delle società sportive, agli allenatori, dai parroci ai direttori di oratorio, risultano 
impegnate in un fitto dialogo con i Comuni, con i centri sportivi, con le famiglie dei ragazzi e 
con i potenziali atleti della stagione in arrivo al fine di organizzare l’attività sportiva. Chi non ha 
mai svolto questi compiti non può cogliere l’enorme mole di lavoro che i dirigenti stanno 
facendo in queste settimane. Per questo li voglio ringraziare e voglio confermare loro che tutta 
la dirigenza del Centro Sportivo Italiano è consapevole di questo grande sacrificio, di questo 
grande dono alla comunità che è rappresentato dal loro mettersi in gioco, al servizio di un 
progetto sportivo sempre più vincente perché da sempre attento ai più fragili, agli ultimi, a chi 
ne ha veramente bisogno. 

Come ho già avuto modo di dire: noi vinciamo stando insieme in questa meravigliosa 
avventura umana che è lo sport cristianamente ispirato. E la nostra vittoria è partire in 20 
all’inizio del campionato e arrivare in 20 alla fine (o, se possibile, addirittura in 21). 
In questa scelta di campo si esprime tutta la potenza educativa e formativa della nostra 
proposta che non si nutre solo di ideali individuati e scelti, ma del lavoro concreto, sul campo e 
vicino alle famiglie, di tantissima gente di buona volontà. 

Concludo augurando a tutti di poter vivere alcuni giorni davvero sereni e densi di affetti e 
solidarietà. Non dimentichiamo chi è in difficoltà e cerchiamo di aprire gli occhi per scoprire 
anche quelli che, vergognandosi della loro condizione, non hanno neppure il coraggio di 
chiedere. Nostro compito è quello di “stanarli” amorevolmente e rispettosamente per tendere 
loro la mano. Così avremo fatto un altro piccolo ma fondamentale passo verso la realizzazione 
di una società migliore. E oggi ce n’è davvero tanto bisogno. 

 



 

 

La Nazionale è anche tua! 
SCENDI IN CAMPO CON NOI 

Sostieni la Nazionale Italiana Calcio Amputati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come? 

IBAN: IT33 C 05034 11420 000000184793 
Banca popolare di Cremona Ag. 2 

Causale: Donazione Nazionale Calcio Amputati 
Per informazioni: 

Francesca 347-5600574  
nazionalecalcioamputati@gmail.com 

facebook Calcio Amputati Italia  

 
 



 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 

SPORT INDIVIDUALI 

 
 

ATLETICA LEGGERA - CORSA CAMPESTRE - CORSA SU STRADA 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 

Cuccioli/e 2008/2009 non agonistica 

Esordienti m/f 2006/2007 non agonistica 

Ragazzi/e 2004/2005 agonistica 

Cadetti/e 2002/2003 agonistica 

Allievi/e 2000/2001 agonistica 

Juniores m/f 1998/1999 agonistica 

Seniores m/f dal 1982 al 1997 agonistica 

Amatori A m/f dal 1972 al 1981 agonistica 

Amatori B m/f dal 1962 al 1971 agonistica 

Veterani m/f 1961 e precedenti agonistica 

Psico-relazionali m/f Unica  agonistica 

Fisico sensoriali m/f Unica agonistica 

 

 

TENNISTAVOLO 

CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
   

Giovanissimi m/f dal 2006 al 2009 (8 anni compiuti) non agonistica 

Ragazzi/e dal 2004 al 2005 agonistica 

Allievi/e dal 2002 al 2003 agonistica 

Juniores m/f dal 1999 al 2001 agonistica 

Seniores m/f dal 1978 al 1998 agonistica 

Adulti m/f dal 1966 al 1977 agonistica 

Veterani A m/f dal 1955 al 1965 agonistica 

Veterani B m/f dal 1954 e precedenti agonistica 

Fitet A m classificati Fitet 1^,2^,3^ categoria agonistica 

Fitet B m classificati Fitet 4^ categoria agonistica 

Fitet f classificate Fitet agonistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 

SPORT DI SQUADRA 

 

 

CALCIO A 11 
CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 
Open m Premier League 2001 e precedenti 35 minuti 

Open m Premier Ship 2001 e precedenti 35 minuti 

Supercoppa "Remo Talamazzini" 2001 e precedenti 35 minuti 
Torneo Mario Verdi (attiv. primaverile) 2001 e precedenti 35 minuti 

 

 

CALCIO A 7 
CATEGORIA ANNO Att. Prov. ANNO Att. Reg. e Naz. TEMPI DI GIOCO 

Ragazzi (under 14) 2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/2006 3 x 15 

Allievi m 2001 e successivi 2001/2002/2003/2004/2005 25 minuti 

Juniores m 1999 e successivi 1999/2000/2001/2002/2003 25 minuti 

Top Junior m 1995 e successivi Dal 1995 al 2001 25 minuti 

Open m 2001 e precedenti 2001 e precedenti 25 minuti 

 
 

CALCIO A 5 
CATEGORIA ANNO Att. Prov. ANNO Atti. Reg. e Naz. TEMPI DI GIOCO 

Ragazzi (under 14) m 2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/2006 20 minuti 

Allievi m 2001 e successivi 2001/2002/2003/2004/2005 20 minuti 

Juniores m 1999 e successivi Dal 1999 al 2003 20 minuti 

Top Junior m 1995 e successivi Dal 1995 al 2001 20 minuti 

Open m SuperLeague 2001 e precedenti 2001 e precedenti 20 minuti 

Open m PremierLeague 2001 e precedenti 2001 e precedenti 20 minuti 

Open f 2001 e precedenti 2001 e precedenti 20 minuti 

Supercoppa Open m e f 2001 e precedenti  20 minuti 

Coppa Primavera Open m 
e f (attività primaverile)  

2001 e precedenti  20 minuti 

Psico-relazionali mista Fascia A Unica Unica 20 minuti 
Psico-relazionali mista Fascia B Unica Unica 15 minuti 

 

 
 

PALLACANESTRO 
CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 
Open m 2001 e precedenti 4 x 10 

Baskin CSI (integrato) Unica 4 x 8 
 
 
 
 
 
 



 

 

PALLAVOLO 
CATEGORIA ANNO Att. Prov. ANNO Atti. Reg. e Naz. ALTEZZA RETE 

RETE RETE Under 13 misto (6vs6) attiv. prim. 2004/2005/2006/2007 2004/2005/2006/2007 2,15 m 
Ragazze under 14 f (anche misto) 2003/2004/2005/2006 Dal 2003 al 2006 solo f 2,15 m 

Allieve 2001 e successivi Dal 2001 al 2005 2,24 m 

Juniores f 1999 e successivi Dal 1999 al 2003 2,24 m 

Top Junior 1995 e successivi Dal 1995 al 2003 2,24 m 

Open f 2001 e precedenti 2001 e precedenti 2,24 m 

Open m 2001 e precedenti 2001 e precedenti 2,43 m 

Coppa Ragazze U14 (attiv. prim.) 2003/2004/2005/2006  2,15 m 
Supercoppa Allieve 2001 e successivi  2,24 m 

Supercoppa Open f 2001 e precedenti  2,24 m 

Allievi misto 2001 e successivi  2,35 m 

Juniores misto 1999 e successivi  2,35 m 

Open misto 2001 e precedenti  2,35 m 

Integrata  Unica Unica 2,24 m 
 
 

TENNISTAVOLO 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 

 

 

    

Giovani 2003-2004-2005-2006 agonistica 
 

Adulti 2003 e precedenti agonistica 
 

 
 

TENNIS 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 

 

 

    

Open M 2001 e precedenti agonistica 
 

Open F 2001 e precedenti agonistica 
 

 
 
 
 
Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva AGONISTICA soltanto al compimento dell'età stabilita. (vd. prospetto di seguito riportato) 
 
 

ATTIVITA' SPORTIVA CERTIFICAZIONE AGONISTICA 

Calcio a 11 Al compimento dei 12 anni 

Calcio a 7 Al compimento dei 12 anni 

Calcio a 5 Al compimento dei 12 anni 

Pallacanestro Al compimento dei 12 anni 

Pallavolo Al compimento dei 12 anni 
 
 



 

 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 

BAMBINI IN GIOCO & RAGAZZI IN SPORT 

 
 

TROFEO BAMBINI IN GIOCO - FANTATHLON 
o Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

o Feste periodiche a tema 

 

CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
 

 

    

Under 6 (Io Gioco) 2011-2012 non agonistica 
 

Under 8 (Io Gioco allo Sport) 2009-2010 non agonistica 
 

 
 

TROFEO POLISPORTIVO RAGAZZI IN SPORT 
• Sport di squadra      

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

• Sport complementari e Feste 

 

 

Categorie Maschili 
CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 

 

   

Calcio a 7 Under 10 2007-2008-2009-2010 3 X 15 

Calcio a 7 Under 12 2005-2006-2007-2008 3 X 15 

 

Categorie Femminili 
CATEGORIA ANNO ALTEZZA RETE 

 

   

Pallavolo Under 10 2007-2008-2009-2010 2,00 m 

Pallavolo Under 12 2005-2006-2007-2008 2,10 m 

 

 
 
 



 

 

SCADENZE ISCRIZIONI A.S. 2016-2017 
 

CALCIO A 11 

Premier League       Scaduta il 31 agosto  
Premier Ship        Venerdì 9 settembre  

 

CALCIO A 7 

Open maschile (preiscrizioni entro il 31 agosto)   Venerdì 16 settembre 

Juniores      prorogata a Lunedì 19 settembre 
Allievi       prorogata a Lunedì 19 settembre 
Under 14      prorogata a Lunedì 19 settembre 
 

CALCIO A 5 

Open maschile SuperLeague      Venerdì 9 settembre  

Open maschile Pro League      Venerdì 9 settembre 

Supercoppa Open Maschile      Venerdì 9 settembre 

- per le Società che utilizzano impianti CSI    Venerdì 2 settembre 
Supercoppa Open Femminile      Venerdì 9 settembre 

Diversamente Abili       Venerdì 16 settembre 
Open femminile       Venerdì 30 settembre 

Top Junior        Venerdì 7 ottobre 

Juniores        Venerdì 7 ottobre 
Allievi         Venerdì 7 ottobre 
Under 14        Venerdì 18 novembre 
 

PALLAVOLO  

Campionato e Supercoppa      Venerdì 9 settembre 

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

3x3 Allievi Maschile     preiscrizione Venerdì 9 settembre   

Integrata        Venerdì 30 settembre 

Open Misto        Venerdì 18 novembre 
Under 13 primaverile     preiscrizione Venerdì 18 novembre  

 

PALLACANESTRO 

Open Maschile (preiscrizioni entro il 28 agosto)   Venerdì 16 settembre 
Baskin CSI        Venerdì 16 settembre 

 

POLISPORTIVO CALCIO  

Under 10      prorogata a Lunedì 19 settembre 
Under 12      prorogata a Lunedì 19 settembre 
 

POLISPORTIVO PALLAVOLO  

Under 10      prorogata a Lunedì 19 settembre 
Under 12      prorogata a Lunedì 19 settembre 
 

FANTATHLON 

Under 8 – “Io gioco”     prorogata a Lunedì 19 settembre 



 

 

Pubblichiamo un articolo che ci ha inviato Paolo Carini, relativamente alla sua esperienza in 
Africa. 
 

Torneo di calcio a Mbuji Mayi 
 

Tutto è pronto per l’inizio della 
finale del torneo a 7. Siamo a 
Mbuji Mayi, in Congo, in un 
campetto che sarebbe anche una 
strada. In effetti, il passaggio 
delle persone non è interrotto 
nonostante l’importanza della 
partita. Finito il riscaldamento, 
tolte le maglie a una delle due 
squadre perché entrambe le 
avevano rosse, pronto anche 
l’arbitro. Ma non si può dare il 
fischio d’inizio perché c’è una 
persona seduta in mezzo al 
campo. Anzi ce ne sono 2. Sono 
degli adulti e reclamano dei soldi 

per lasciare libero il campo. Con quale diritto? Robert, l’organizzatore, promette 3 mila 
franchi alla fine della partita. «Erano in 4 o 5 a volere dei soldi - spiega – ma la strada 
non è di loro proprietà. Per riuscire a far giocare la finale, non avevo altra scelta. Ho 
detto che avrei portato i 3 mila franchi alla fine della partita. E così ho fatto».  

Robert ha 18 anni, ha appena terminato le superiori e sta per iniziare l’università. Si 
iscriverà a Diritto e sarà tra i pochi ad avere una prospettiva di lavoro perchè il padre 
è avvocato. Ma la sua originalità sta nell’organizzare tornei di calcio. «Lo faccio da 
quando avevo 11 anni - racconta – perchè mi piace inquadrare i ragazzi. E’ comunque 
un compito faticoso e devo dire che a Mbuji Mayi non sono molto apprezzato. Le 
squadre di alcuni quartieri non partecipano al torneo perchè non sono ben visto. 
Dicono che ci guadagno dei soldi». «Non è vero - continua – perché un po’ di soldi li 
devo aggiungere sempre. Quest’anno abbiamo avuto 12 squadre, abbiamo usato delle 
tessere di riconoscimento e il costo di iscrizione, per ogni equipe, è stato portato a 
1.000 franchi congolesi, circa un dollaro. Diamo le medaglie e una busta con 2 mila 
franchi di premio per la squadra vincitrice. La coppa, invece, l’abbiamo presa in affitto 
da un ex calciatore. La squadra che ha vinto, festeggia per una mezzoretta, poi la 
riporta». 

Il torneo di luglio era riservato agli 
under 17. In finale, almeno un paio 
era largamente fuori età. «Ma uno 
era un portiere – si giustifica Robert 
– e l’abbiamo tollerato. Non 
dovevamo? Cercheremo di 
migliorare per il prossimo torneo».  
Stabilire l’età di un ragazzo, in tutta 
l’Africa, non è semplice. Nelle 
competizioni giovanili internazionali 
africane, non ci si fida nemmeno 
delle federazioni nazionali e si 
pretende la radiografia del polso a 
corredo delle iscrizioni. Nei tornei, 
quasi dappertutto, si stabilisce che 



 

 

quel che conta è l’altezza e non l’età. A Mbuji Mayi, Robert sostiene di conoscere tutti i 
ragazzi. Ma, in alcune situazioni, non sembra nella condizione di opporsi. Gli adulti 
sulle sedie bisogna pagarli, le sostituzioni con fuori quota occorre accettarle. 
L’impressione è che fare l’organizzatore qua, sia pericoloso quanto lo era suonare il 
piano in un saloon. 

La finale è stata combattutissima. 
Sull’incertezza del risultato non è 
ininfluente che organizzatore e arbitro 
avessero dati diversi: 2-0 per il 
primo, 1-0 per il secondo. Nel 
secondo tempo ho assistito a un paio 
di risse che però, nelle partite che 
contano, sembrano la regola. Robert 
mi aveva avvertito che c’era in giro 
un commissario di polizia che, tanto 
per farsi notare, chiedeva chi avesse 
dato l’autorizzazione a usare delle 
zanzariere come reti delle porte. 
Aveva chiesto anche chi aveva 
autorizzato il torneo, pur essendo il 
ventesimo degli ultimi 5 anni. 

Il commissario, chiaramente su di giri, ha pensato bene di venire da me a chiedere 
lumi sull’organizzazione. 

Dopo 2 minuti ero già stufo dell’interrogatorio e forse coinvolto dal clima elettrico della 
finale, gli ho chiesto chi mi assicurava che fosse proprio un poliziotto, visto che non 
era in divisa. Al che, prendendo tutto il tempo necessario e alzando solennemente il 
tono della voce, peraltro un po’ impastata, mi ha risposto “come-tu-straniero-ti 
permetti - di chiedere a me – poliziotto congolese - sul suolo della Repubblica 
democratica del Congo – di mostrarmi i documenti”. Un altro spettatore è venuto in 
mio aiuto dicendogli: «Visto che siete il commissario, andate dentro a sedare la 
rissa». Poi, di nascosto, mi ha fatto segno di lasciar perdere, che era ubriaco. 

La squadra che perdeva 1-0, ha pareggiato su calcio di rigore. In Congo, se ne danno 
3 o 4 a partita e se ne reclamano altrettanti. Poi, la stessa squadra, è passata in 
vantaggio in una fulminea azione di contropiede. Quando l’attaccante si è presentato 
solo davanti al portiere, i tifosi erano già arrivati di corsa alla metà campo, prontissimi 
per festeggiare. L’invasione di campo è anche più frequente di un calcio di rigore. Il 
problema è che, giocando in contropiede, la squadra ha avuto altre occasioni per 
segnare ed è sempre stata seguita da una nuvola di tifosi in campo. Il che avrebbe 
reso perlomeno problematico un cambio di fronte. 

La gara è finita con un recupero superiore ai 10 minuti che però non ha modificato il 
risultato di 2-1. Nel frattempo il commissario aveva scelto un’altra persona da 
tormentare. Il prossimo torneo è in programma per le vacanze di Natale. La coppa è 
stata restituita al proprietario con 2 dollari per l’affitto. 

Paolo Carini 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1  
 

LA COMMISSIONE BAMBINI E RAGAZZI 
E' DISPONIBILE IL LUNEDI' DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 19,30 PRESSO IL CSI 

 

CATEGORIE A.S. 2016/2017 
 
� Categoria “IO GIOCO–Trofeo FANTATHLON” (under 8)  

anni: 2009–2010–2011-2012-(2013) 
- Centri di formazione polivalente 
- Scuole di attività polivalente 
- Attività ludico-motoria delle Società sportive 
- Attività ludico-motoria degli oratori 
- Feste di sport individuali di base 
- Circuito di feste “Giocasport” 

 
� Categoria “KIDS-IO GIOCO ALLO SPORT” (under 10) – MASCHILE E FEMMINILE 

 anni 2007–2008-2009-2010 
- Centri di formazione sportiva polivalente 
- Attività ludico-motoria delle Società sportive 
- Attività ludico-motoria degli oratori 
- Scuole di attività presportiva 
- Attività presportiva delle Società sportive 
- Torneo polisportivo – sport di squadra (Calcio a 5 e a 7, Minivolley, Minibasket) 
- Torneo polisportivo - Sport individuali (corsa, atletica, tennis tavolo, uno sport nuovo) 
- Feste “Giocasport” 

 
� Categoria GIOVANISSIMI-Trofeo GIOCASPORT (under 12) - MASCHIL E E FEMMINILE 
 anni 2005-2006-2007-2008 

- Torneo polisportivo - Sport di squadra (Calcio a 5 e a 7; pallavolo con campo ridotto, minibasket). 
Possibilità di attività mista 

- Torneo polisportivo - Sport individuali (corsa, atletica, tennis tavolo, uno sport nuovo) 
- Feste “Giocasport” 

 

CHIUSURA DEFINITIVA DELLE ISCRIZIONI 
E' stata prorogata la data di chiusura delle iscrizioni 
per le categorie Under 8, Under 10 e Under 12 a: 

 
Lunedì 19 settembre ore 19,00 

 
 

DEPLIANT DELL’ATTIVITA’ CON BAMBINI E RAGAZZI 
Il Comitato ha predisposto un depliant che illustra i valori, gli scopi e le attività che vengono proposte ai 
bambini e ai ragazzi. 
Ogni società sportiva può così utilizzarlo per farsi conoscere, per valorizzare quello che facciamo, soprattutto 
nella qualità educativa della nostra proposta. 
E’ uno strumento importante per presentarsi alle famiglie, agli oratori, alle scuole e a tutti coloro che 
potrebbero essere interessati adf una proposta sportiva che va oltre la tecnica per occuparsi della globalità 
della crescita dei bambini e ragazzi. 
Per questo invitiamo tutte le società sportive a rivolgersi alla segreteria per avere un numero adeguato di 
depliant in modo da darne una diffusione capillare.  
 
Cremona, 01/09/2016      Il Coordinatore Attività Bambini e Ragazzi 
          Davide Iacchetti 



 

 

CALCIO A 7 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 

 
UNDER 14 - ALLIEVI - JUNIORES - TOP JUNIOR  
 

chiusura iscrizioni prorogata al 19 settembre   
 
 

CATEGORIE A.S. 2016/2017 
 

Under 14 maschile  2003/2004/2005/2006  
Allievi maschile  2001 e successivi  
Juniores maschile  1999 e successivi  
Top Junior maschile 1995 e successivi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cremona, 1 settembre 2016 
 

La Commissione Calcio Giovanile 

 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 29 
 

Martedì 26 luglio 2016 alle ore 20.45, presso la sede del CSI, si è svolta la riunione per effettuare 
gli abbinamenti di Play Off e Play Out. Erano presenti le seguenti società: Gambara, Cral, S.Zeno, 
Astra, Torre, Energy Tennis, Azzurra, Grumello, Dimensione Tennis. 
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE ANNO 2016 
 
Risultati POULE A - 14^ Giornata - recupero 
S.Zeno A  vs Tc Gambara A  3-6 
 
Risultati POULE A - 15^ Giornata 
Tc Gambara A  vs A.s.d.Dim.Tennis 3-6 
A.s.d.Azzurra A  vs A.s.d.Soresina  4-6 
A.s.d.Astra  vs Robecco A  9-2 
Robecco B  vs S.Zeno A  3-6 
Energy Tennis  vs Tc Gambara B  9-1 
Cral A/Soresina  vs Polis.Annicch.  9-0 
C.s.Stradivari  vs Canottieri Flora  6-3 
Riposa: D.l.f.Ferrovieri 
 
CLASSIFICA FINALE: 
1. Energy Tennis  104 
2. Cral A/Soresina    93 
3. Robecco B    86 
4. A.s.d.Astra    82 
5. A.s.d.Dimens.Tenn.   79 
6. Tc Gambara A    74 
7. Dlf Ferrovieri    67 
8. A.s.d.Soresina    66 
9. Canottieri Flora    64 
10. Robecco A    59 
11. S.Zeno A    56 
12. Polis.Annicchese   55 
13. C.s.Stradivari    48 
14. A.s.d.Azzurra A    36  TC Gambara A   Asd Dimensione Tennis 
15. Tc Gambara B    36 
 
Nella Poule A, se la sorpresa era nell’aria, il come si sia avverata ha veramente dell’incredibile: la 
squadra che si era presentata con una rosa da assoluta protagonista, la Canottieri Flora, rimane 
fuori dai play off per due punti a causa della sconfitta per 6 a 3 contro la Stradivari in modo 
sfortunato, perché il suo uomo di punta Motti, che ha sostenuto la formazione di capitan Barborini 
per tutto il campionato, in vantaggio per 5 a 2 contro Cavalleri è stato costretto al ritiro per uno 
stiramento al polpaccio. 
Dello scivolone ferale di Motti & Co, ne approfitta l’A.s.d.Soresina, che dopo aver subito alcune 
penalizzazioni per mancata presentazione della squadra, è riuscita all’ultimo respiro a guadagnarsi 
la post season con il 6 a 4 sull’Azzurra A. 
Per quanto riguarda il fondo della classifica si salvano Robecco A e S.Zeno A, che con la vittoria 
per 6 a 3 contro il Robecco B supera di un punto l’Annicchese (sconfitta dal Cral A per 9 a 0), 
relegandola ai play out. 
 
Cral A  Annicchese 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gli accoppiamenti per i play off sono i seguenti: 
 
A.s.d.Soresina   vs  Energy Tennis  Giovedì 08/09/2016 ore 19.30 
Energy Tennis   vs  A.s.d.Soresina  Martedì 13/09/2016 ore 20.00 
 
A.s.d.Dimens.Tennis  vs  A.s.d.Astra  Domenica 11/09/2016 ore 10.00 
A.s.d.Astra   vs  A.s.d.Dimens.Tennis Giovedì 15/09/2016 ore 19.00 
 
Tc Gambara A   vs  Robecco B  Sabato 10/09/2016 ore 15.00 
Robecco B   vs  Tc Gambara A  Sabato 17/09/2016 ore 15.00 
 
Dlf Ferrovieri   vs Cral A/Soresina  Lunedì 05/09/2016 ore 20.00 
Cral A/Soresina  vs  Dlf Ferrovieri  Venerdì 16/09/2016 ore 19.00 
 
Gli accoppiamenti per i play out sono i seguenti: 
 
Tc Gambara B   vs  Polis.Annicchese Domenica 11/09/2016 ore 09.00 
Polis.Annicchese  vs  Tc Gambara B  Sabato 17/09/2016 ore 16.00 
 
A.s.d.Azzurra A  vs  C.s.Stradivari  Sabato 10/09/2016 ore 15.00 
C.s.Stradivari   vs  A.s.d.Azzurra A  Martedì 13/09/2016 ore 20.00 
 
Si ricorda che in caso di pareggio al termine delle due gare si svolgerà un doppio di spareggio tra i giocatori 
che hanno disputato la gara di ritorno. 
 
Le finali si svolgeranno DOMENICA 9 OTTOBRE 2016. 
 
 
Risultati POULE B - 15^ Giornata 
Levata   vs A.s.d.Azzurra B  7-5 
Cral B/Soresina  vs Grumello  7-4 
Tennis Torre  vs Cral C    6-3 
Robecco D  vs A.s.d.Pers.Dos.  0-9 
Tc Gambara C  vs A.s.d.Licengo  0-9 
Sestese K  vs Vicomoscano  3-7 
S.Zeno B  vs Polis.Sestese A  0-9 
Riposa: Robecco C 
 
CLASSIFICA FINALE: 
1. Polis.Sestese A  112 
2. Tennis Torre  99 
3. Cral B/Soresina  89 
4. Grumello  88 
5. A.s.d.Pers.Dos.   85 
6. A.s.d.Licengo  77 
7. Robecco C  76 
8. S.Zeno B  74 
9. Levata   61 
10. Robecco D  56 
11. Cral C   49 
12. Vicomoscano  44 
13. Sestese K  31 
14. A.s.d.Azzurra B  27 
15. Tc Gambara C  25 
 
Nella Poule B i giochi erano ormai fatti e l’ultima giornata ha solo fissato le posizioni finali. 
 
Gli accoppiamenti per i play off sono:  
S.Zeno B   vs  Polis.Sestese A  Sabato 10/09/2016 ore 16.00 
Polis.Sestese A  vs  S.Zeno B  Domenica 18/09/2016 ore 09.00 
 
A.s.d.Licengo   vs  Cral B/Soresina  Domenica 11/09/2016 ore 09.00 
Cral B/Soresina  vs  A.s.d.Licengo  Mercoledì 14/09/2016 ore 19.00 



 

 

 
A.s.d.Pers.Dosimo  vs  Grumello  Domenica 11/09/2016 ore 09.00 
Grumello   vs  A.s.d.Pers.Dosimo Domenica 18/09/2016 ore 09.00 
 
Robecco C   vs  Tennis Torre  Sabato 10/09/2016 ore 17.00 
Tennis Torre   vs  Robecco C  Venerdì 16/09/2016 ore 19.00 
 
Si ricorda che in caso di pareggio al termine delle due gare si svolgerà un doppio di spareggio tra i giocatori 
che hanno disputato la gara di ritorno. 
 
Le finali si svolgeranno DOMENICA 9 OTTOBRE 2016. 
 

_______________________________________________________ 
 
 

1^ 24H DI TENNIS 
 

Sabato 23 e domenica 24 luglio si è svolta, presso la Canottieri Flora, la prima 24 ore di tennis 
organizzata dalla Canottieri stessa in collaborazione con il Csi, che ha visto la partecipazione di 80 
atleti suddivisi in 10 squadre, la maggior parte delle quali hanno partecipato al campionato Csi. 
Le 10 squadre erano divise in due gironi da 5, le prime due classificate di ogni girone hanno 
disputato le semifinali che hanno visto i seguenti incontri: 
Dimensione Tennis composta da Polini, Cocchi, Bandera, Capitanio, Cetta, Rumor, Denti aveva la 
meglio sui Gnan de Veder (Sbernardori, Donida, Fiorani, Lazzari, Poli, Tosi) per 6 a 3; mentre il 
Gruppo Basaglia, formato da Alloni F., Alloni M., Guerrini, Frittoli, Zanotti, aveva la meglio su 
Mezzogiorno di fuoco (Volpi M., Ronda, Barborini, Capelli, Maldotti, Giazzi, Conca G., Conca A.) 
per 6 a 3. 
In finale il Gruppo Basaglia batteva facilmente Dimensione Tennis per 6 a 0. 
La kermesse si è conclusa dopo 26 ore di gioco, con un notevole successo di pubblico e anche 
con alcune partite di livello tecnico notevole, come quella tra Conca (Mezzogiorno di Fuoco) e 
Battagliola (A.s.d.Soresina) e quella tra Fiorani (Gnan de Veder) e Rongoni (S.Zeno). 

 
I finalisti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cremona, 28 luglio 2016                       
          per la Commissione Tennis  
             ANDREA COCCHI 

 


