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 Apertura della stagione sportiva 2016-2017 
 

Sabato 10 settembre scorso, presso il Salone Bonomelli 
del Centro Pastorale Diocesano, si è svolta la 
tradizionale Assemblea di apertura della nuova annata 
sportiva del CSI cremonese. 

In apertura, dopo il saluto ed il benvenuto del neo 
Presidente provinciale Ardigò, un momento di 
riflessione curato dal consulente provinciale don Paolo 
Arienti che, utilizzando figure ed immagini dello sport 
che "lasciano il segno", ci ha fatto capire come lo sport 

sia uno strumento che insegna, nel quotidiano, nei rapporti con gli altri, la dignità della 
persona, che ci insegna ad avere gli occhi aperti sul mondo. E l'augurio per la nuova 
annata sportiva a "lasciarsi plasmare dall'attività sportiva" è stato condiviso dal Vescovo 
Antonio, che per impegni pastorali non ha potuto presenziare. 

Davide Iacchetti, in qualità di nuovo responsabile del settore Bambini e Ragazzi, è 
intervenuto per sottolineare l'impegno della commissione e del comitato rivolto a 
rilanciare l'attività per le categorie dei più piccoli, consapevoli di avere una proposta 
educativa qualificata e con l'impegno voler stare in rete con tutti coloro che si occupano di 
educazione, in primis gli oratori. 

Rocco Iacchetti, responsabile della 
Formazione, ha illustrato le proposte 
formative per la nuova annata, 
evidenziando in particolare il corso in fase 
di svolgimento per allenatori della 
categoria Bambini e Ragazzi, con buoni 
risultati in termini di partecipazione e 
qualitativi,  e il prossimo appuntamento 
con il tradizionale corso Tre Sere Dirigenti, 
previsto per ottobre/novembre. 

A seguire lo spazio alle riunioni di settore per la programmazione delle attività e dei 
campionati provinciali. 

L'incontro assembleare è stato anche l'occasione per effettuare alcune premiazioni di atleti 
che si sono distinti nelle competizioni regionali e nazionali. 

I premiati: 
 

Campioni nazionali atletica leggera disabili 2015 (società Il Dosso):  
Agazzi Rani    lancio del vortex femminile 
Bettera Ilenia   60 mt femminili e 400 mt femminili 
D’Angiolella Immacolata  salto in lungo femminile 
Dognini Marco  60 mt maschili e lancio del vortex maschile 
Hrustic Senad   Salto in lungo maschile 
Moro Ezio   400 mt maschili 

Torrazzo  Vice campioni nazionali di calcio a 5 Juniores 

Amici di Emmy e Chiara Campioni nazionali pallavolo integrata (società Il Dosso) 



 

 

Rigolli Stefania  Campione regionale Tennis Tavolo  cat. Juniores femm. (società 
 S. Genesio) 

Milanesi Agnese  Campione regionale Tennis Tavolo  cat. Ragazze (società  
    Annicchese) 

Dinamo Zaist  Campione regionale pallavolo cat. Open maschile 

Dinamo GDC  Campione regionale pallavolo cat. Top Junior femminile 

Insuperabili   Campione regionale basket integrato CSI (società Il Momento) 

 
In chiusura un breve spazio per una premiazione 
speciale, intitolata allo scomparso Enrico Farina, 
già presidente e dirigente della società sportiva 
Albertoni, legata al 1° Trofeo degli Oratori, di 
calcio a 5 giovanile, svoltosi lo scorso Giugno. Il 
premio, consegnato dall'attuale presidente 
dell'Albertoni, Bodini Ivano, è stato consegnato 
alla società sportiva Freccia che si è resa 
disponibile  all'organizzazione della 
manifestazione. 
 

 
 

 
 



 

 

ALLENATORI, DIRIGENTI, ARBITRI 
 



 

 

 

ATTESTATI CORSO DAE 
 

Informiamo che presso la Segreteria sono disponibili per il ritiro gli attestati del corso per 
l'utilizzo del defibrillatore, organizzati lo scorso giugno in collaborazione con Cremona 
Soccorso. 

 
_____________________________________ 

 

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. 



 

 

Il bambino al centro del progetto educativo del CSI 
d. Paolo Arienti - consulente CSI Cremona 

3 settembre 2016 
 

 
 

 

 

 

Fare sport e tentare di farlo in  termini educativi è la nobile e faticosa arte dell’onorare la creazione. Sì, quel 

“dogma” accusato di fissismo e di oscurantismo che in realtà – anche in termini molto laici – narra di 

un’origine ricevuta, parla di una materia fragile che sa di terra e di  cielo, abbraccia quel paradosso che noi 

chiamiamo uomo. Lo sport non parla al corpo, ridotto meccanicisticamente ad un computer o alla somma 

di prestazioni-limite: lo sport vero è atto della persona e delle persone, coinvolge tutto l’uomo e tutti gli 

uomini che quella attività “trascina” nell’agone di un obiettivo da raggiungere.  
 

Fare sport è dunque onorare un’origine e celebrare una bellezza, olimpica, paralimpica, fantathlon o da 

allievi regionali. Perché di una bellezza da onorare e da curare si tratta.  
 

Insomma fare sport è questione antropologica, poiché in un approccio, in uno stile, anche in un esercizio 

scelto o in uno spogliatoio lasciato a se stesso traspare una visione di uomo, la si suppone, la si avvalla.  
 

Per noi del CSI fare sport è addirittura  

.. partecipare alla creazione, pro-creare, generare alla vita in termini non più biologici, ma culturali, umani e 

trattare l’uomo con gli strumenti della cultura: le parole,  i gesti, il tempo, la fede.  

.. sapere con chi si ha a che fare: una storia che non possediamo né conosciamo per intero, nello spazio del 

mistero che è in ciascuno e che a noi si presenta nelle forme di un corpo e nei tratti di una intelligenza.  

.. quindi servire, promuovere, onorare, benedire.  
 

A volte succede che dentro i corpi, oltre le borse che 

in spogliatoio si aprono e si chiudono 

vorticosamente, si nascondano storie di poveri 

presenti e di grandi futuri.  
 

A volte succede che ci si debba sedere con loro e si 

possa condividere solo un po’ di pane, qualche 

patata alla luce di pochi momenti.  
 

E si scopre che si fa la differenza e ci si salva, per 

qualche tratto di strada, e si diviene specchio di una 

salvezza più grande, eterna, infinita. 

Michelangelo Buonarroti,  
Creazione di Adamo, 1511 (part.)  

Roma, Cappella Sistina 

V. Van Gogh ,  
I mangiatori di patate, 1885 

Amsterdam, Museo Van Gogh  



 

 

Da Haiti all'Appennino, lo psicologo che aiuta i 

bambini nei terremoti 
 
Fabio Sbattella è un medico dei disastri, abituato a intervenire in situazioni estreme. E' 
autore di varie pubblicazioni sull'argomento. "Tutti sono colpiti ma piccoli e anziani sono i 
più vulnerabili". Sarà uno dei relatori della prossima edizione della Tre Sere Dirigenti. 
 
LE FERITE dell’anima dei più piccoli si possono lenire guardando le stelle da un campo 
tendato, o cercando di riconoscere le tante forme che le nuvole - capricciose - possono 
assumere. O ancora giocando. Oppure cantando insieme. C’è un terremoto, 
un’inondazione, un disastro e Fabio Sbattella prende il suo zaino da 15 chili, lo mette in 
spalla e parte. Una specie di borsa di Eta Beta, dalla quale tira fuori pupazzetti, carte da 
gioco, libri fotografici, palle, corde, aquiloni, giochi che si illuminano al buio. Arriva sul 
posto - lo ha fatto per il terremoto in Abruzzo e ad Haiti e lo tsunami in Sri Lanka- e si 
siede per terra, circondato dai bambini. Racconta favole. Racconta, non legge. Perché 
ormai ne sa almeno una decina a memoria e perché lo sguardo serve più a catturare 
l’attenzione, a conservarla, a coinvolgere chi in un evento traumatico ha perso la casa, la 
consuetudine della sua vita quotidiana, magari qualche parente o il gatto di casa. E 
allora Fabio racconta. Niente supereroi dai superpoteri, che i bambini non hanno. I 
protagonisti delle sue fiabe utilizzano ironia ed astuzia per superare gli ostacoli. E gli eroi 
sono quasi sempre dei piccoli perdenti, come Tredicino o Pollicino. Non ci sono vincitori e 
vinti nelle sue fiabe, come non ci sono nei giochi di carte né nei film che vengono proposti 
ai bambini già sufficientemente provati dalla perdita del loro ambiente e dalla precarietà 
delle loro nuova vita quotidiana. 
Sbattella racconta, come i vecchi cantastorie delle tradizioni popolari, occhi negli occhi, 
coinvolgendo emotivamente il suo pubblico, accentuando alcuni passaggi che hanno più 
presa sui bambini, spingendoli a intervenire. E poi continua con i giochi di carte, giochi 
in cui nessuno vince perché - spiega - il segreto è che siano a somma diversa da zero, 
cioè non prevedano la vittoria di uno a scapito di un altro. Ma giochi in cui ognuno - chi 
più chi meno - guadagna qualcosa in più rispetto all’inizio. E poi ci sono i burattini, gli 
animali della Scleich, i personaggi della Chap mei. Il gioco diventa maieutica, l’arte di 
tirar fuori: paura, rabbia, aggressività, gioia di essere sopravvissuti e sensi di colpa per 
chi non c’è più. 
Perché tra i fragili i bambini sono i più fragili di tutti. «Lo sono perché contano sui loro 
adulti di riferimento - ragiona Sbattella - che spesso sono scossi, depressi o in grave 
difficoltà. Non tutti sono traumatizzati per fortuna, ma provano un fortissimo dolore, 
acuito dalla perdita dei congiunti, degli amici, della comunità. Persone alle quali si è 
spezzato dentro qualcosa, e bisogna aiutarli a puntellare e a ricostruire. E allora si deve 
prima intervenire su quegli adulti, per poter poi aiutare i più piccoli». Il primo passo è 
esserci. Con elmetto, scarponi e pile. Si comincia a lavorare su strada, in tende o 
pulmini. «Stare con la gente in emergenza non è facile - continua - ma quanto più 
precocemente si interviene con il supporto psicologico tanto più ci si avvicina all’obiettivo 
della ricostruzione psichica e del riadattamento. È importante accogliere le emozioni 
senza giudicarle e intervenire sugli effetti di un evento che disorienta tutti, soprattutto gli 
anziani che, spostati dalla loro casa, vanno in tilt. Bisogna sforzarsi di indirizzarli verso 
ragionamenti che sostengano la positività». Bambini e anziani sono una costante di 
dolore, in eventi come i terremoti. E furono gli anziani dell’Irpinia, dove Sbattella andò 
con gli scout a vent’anni nel 1980, a cambiare la sua vita. Quasi tremila morti. Paesi 
cancellati. «Non esisteva neanche la Protezione civile allora - ricorda - ci ritrovammo a 
spostare pietre a mani nude. Ma le ferite di quelle persone erano quelle dell’anima». E per 
quelle non c’era nessuno. 
 

di ELVIRA NASELLI 
(Tratto da Repubblica del 12/09/16) 

 



 

 

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 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. 
 

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

______________________________________________ 
 
Un atleta di 40 anni cerca squadra di calcio a 11 open. Ruolo centrocampista. 
Contattare il n° 331 1146943 

______________________________________________ 
 
Atleta di calcio a 11 di Cremona, ruolo centrocampista, cerca squadra di calcio.  
Contattare il n° 320 5746275. 

______________________________________________ 
 
Pol. Torrazzo Malagnino cerca allenatore e alcune atlete per squadra di pallavolo Top Junior. 
Contattare la segreteria CSI. 
 



 

 

 

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  

 



 

 

 

ACCORDO CSI Cremona - Ortopedia Macalli Cremona  
Il CSI ha rinnovato la convenzione con il l'Ortopedia Macalli di Cremona per la fornitura o 
noleggio di apparecchiature DAE (Defibrillatore Semi Automatico) a prezzi scontati per le società 
CSI. Copia integrale della convenzione è disponibile presso la Segreteria. 
 
 

DOTE SPORT 
Informiamo che Regione Lombardia ripropone anche quest'anno l'iniziativa Dote Sport. 
La Dote Sport è un contributo, del valore minimo di € 50 e massimo di € 200, a favore delle 
famiglie in condizioni economiche meno favorevoli che intendono far praticare uno sport ai propri 
figli, fra i 6 e i 17 anni, nel periodo settembre 2016 - giugno 2017. 
La presentazione delle domande da parte delle famiglie sarà possibile dalle ore 12.00 del 15 
settembre alle ore 16.00 del 31 ottobre 2016, esclusivamente on line – sul sito 
www.agevolazioni.regione.lombardia.it. 
Tutte le informazioni relative al bando, nonché i riferimenti telefonici per richieste di chiarimento 
sono reperibili sul sito www.sport.regione.lombardia.it al seguente link: 
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Giovani%2F
Detail&cid=1213825349455&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213277017561&pagename=DG_GSTSWrapper 
 

 
  



 

 

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 8  2009-2010-2011-2012-(2013) non agonistica 
 

 
 

TROFEO POLISPORTIVO RAGAZZI IN SPORT 
1. Sport di squadra      

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

3. 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        Scaduta il 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    prorogata a Sabato 16 settembre   
Open maschile Pro League    prorogata a Sabato 16  settembre 

Supercoppa Open Maschile    prorogata a Sabato 16  settembre  

Supercoppa Open Femminile    prorogata a Sabato 16  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    prorogata a Lunedì 19 settembre 

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

3x3 Allievi Maschile     prorogata a Lunedì 19 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 



 

 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 1 – 13 settembre 2016 

 
PROMEMORIA SETTEMBRE  

 
INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
7° Memorial "Gianluca Lombardi" 
Sabato 17 settembre – Campo Costa S.Abramo ore 17,0 0 
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 5  
Sabato 16 settembre 
Campionato e Coppa Open Maschile 
Coppa Open Femminile 
 
Scadenza iscrizioni Pallavolo  
Lunedì 19 settembre 
Categorie Under 14, Allievi, Juniores, Top Junior, Open Maschile e Femminile 
 
Scadenza iscrizioni Io Gioco - Trofeo Fantathlon  
Lunedì 19 settembre 
Categoria Under 8 
 
Scadenza iscrizioni Kids - Io Gioco allo Sport masc hile e femminile 
Lunedì 19 settembre 
Categoria Under 10 
 
Scadenza iscrizioni Giovanissimi - Trofeo Giocaspor t maschile e femminile 
Lunedì 19 settembre 
Categoria Under 12 
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 7 -  Torneo Autunnale 
Lunedì 19 settembre 
Categorie Under 14, Allievi, Juniores, Top Junior 
 
Corso per Arbitro di società (Dirigente-Arbitro) ca lcio e pallavolo 
26-27-28 settembre - ore 21.00 
Sede CSI 
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 5  
Venerdì 30 settembre 
Campionato Open Femminile 
 
Scadenza iscrizioni Basket Integrato  
Venerdì 30 settembre 
Categoria Senior 
 
INIZIATIVE REGIONALI 
 
13° CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU STRADA 
Castel Goffredo (MN) - 25 settembre 2016 
Programma: 
Ore 9.00  Ritrovo in Piazza Mazzini (centro storico) a Castel Goffredo 
Ore 09.50  chiusura iscrizioni 
Ore 10.00 inizio gare senza intervallo 
Ore 13.00 termine gare e premiazioni 



 

 

Il programma orario e la successione delle gare saranno quelle previste dal regolamento regionale. 
Orario SS.Messe in Chiesa Parrocchiale Sant’Erasmo V.M. (Piazza Mazzini) ore 7.30 - 9.00 - 10.30. 
Iscrizioni: 
Le società devono inviare i moduli di iscrizione (reperibili sul sito regionale) entro venerdì 23 settembre 2016, 
al seguente indirizzo: rosy.colombo@csi.lecco.it  
 
 

RITIRO TESSERE 
 
Si informa che presso la Segreteria sono pronte per il ritiro le tessere con data di vidimazione fino al 8 
settembre. 
Sono inoltre disponibili le tessere effettuate con il tesseramento online fino al 12 settembre. 
 
 

FOCUS SUI REGOLAMENTI 
 
Regolamento nazionale “Sport in Regola”  
L’edizione 2017 di “Sport in Regola” sarà scaricabile dal sito della Presidenza nazionale www.csi-net.it a 
partire da venerdì 16 settembre 2016 (sezione “attività sportiva”) e conterrà le innovazioni regolamentari 
pubblicate fino a quella data. 

 
 Regolamento nazionale “Sport in Regola” - Disposizi oni regolamentari – Calcio a 11 e a 7  
Con Circolare n. 1 AIA-FIGC sono state modificate alcune regole del gioco del Calcio (il testo completo della 
Circolare è stato inviato via mail alle Società).  

 
Calcio a 11 

Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC  
A livello locale si conferma il regolamento dello scorso anno. 

 
Calcio a 5 

Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC  
 

Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores” 
Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi.  
 
Categorie “Top Junior” e “Open” 
• Possono partecipare all’attività CSI per il: 
 Calcio a 5 maschile: 
 - i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B; 
 - i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria Terza Categoria; 
 Calcio a 5 femminile: 
 - le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite . 
 - le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria; 
• Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC 

considerate le limitazioni di cui al precedente art.1  
• Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria 

federale di provenienza. 
 
• Norma transitoria 
 Per la stagione sportiva 2016/2017, possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche gli atleti 

federali non “svincolati”, purché gli stessi, a far data dal 1 luglio 2016, non abbiano preso parte ad alcuna 
gara ufficiale federale. 

• Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati 
esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il 
parere della Direzione Tecnica Nazionale. 

• In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è 
trovato in posizione irregolare. 

 
 



 

 

Pallavolo 
Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIPAV  

 
È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo 
siano: 
a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pert anto: 
- 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. Per questi 
atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della 
FIPAV. 
b. per un’altra Società sportiva. 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; 
- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del tesseramento CSI, per 
iscritto, il “nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l’atleta può gareggiare contestualmente 
sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel 
presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta. 
Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso 
parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso. 
La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI. 
Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti 
hanno piena validità anche nel CSI. 

 
 
 
 

Cremona, 14 settembre 2016    

p. il Coordinamento tecnico  
la segretaria Sara Ruggeri 



 

 

LA DELFINA DI CREMONA 
con un cromosoma in più 

                 

Mi chiamo Maria Bresciani sono nata con una disabilità intellettiva, e in parte fisica: sento poco, 

faccio fatica a vedere da lontano e i miei muscoli sono poco sviluppati e soprattutto ho un 

cromosoma in più. 

Ho iniziato a nuotare fin da piccola, questa intuizione l'ha avuta mio papà Giuseppe, così abbiamo 

cominciato a fare acquaticità. Dopo i primi corsi di nuoto, sempre su suggerimento di mio papà, 

sono entrata in una squadra agonistica", avevo appena tre mesi. Con il passare del tempo ho 

cominciato a gareggiare con continuità, e sempre in crescendo ho partecipato a competizioni: 

provinciali, regionali, italiani invernali ed estivi.  

Poi, nel 2010 la prima grande soddisfazione sono entrata nella Nazionale FISDIR: FEDERAZIONE 

INTELLETTIVA RELAZIONALE italiana con sindrome di down. Così ho cominciato a 'girare' per il 

mondo, gareggiando a Tapei nell'isola cinese di Taiwan, a Coimbra in Portogallo, a Morelia in 

Messico, in Italia a Loano e Firenze.  

Nelle ultime gare svoltesi a Firenze, nei campionati del mondo per la mia speciale categoria, con 

14 medaglie vinte, ho superato il record dello schermidore italiano Edoardo Mangiarotti come 

numero di medaglie internazionali vinte. Le gare in cui ho gareggiato a Firenze sono state: 50, 100, 

200, 400 stile, 200 misti, 50, 100, 200 delfino e le staffette mista con frazione a delfino, a stile 

misto. Ho vinto 14 medaglie, su 14 gare, ed ho migliorato 3 record mondiali, anche se la 

soddisfazione più grande è stata quello di essere la porta bandiera per la mia nazione: l'Italia. 

Il nuoto è la mia vita! 

 

 



 

 

4° Volley Camp – ARIETE 
 
Sabato 3 settembre, ore 8:45, io e le mie sorelle usciamo in bicicletta per raggiungere 
l’oratorio.  

Questo weekend parteciperemo al 4° Camp di pallavolo organizzato dalla società 
sportiva Ariete all’oratorio di Bonemerse, insieme ad altri trenta ragazzi, dai 7 ai 17 
anni, nostri compagni di squadra, amici ed anche qualche bambino nuovo. Si inizia 
alle 9.00 e si finisce alle 18.00. 

Gli allenatori ci mostrano diversi esercizi di 
riscaldamento e, dopo una mezz’ora di 
preparazione atletica, divisi per età, andiamo 
nei campi da gioco allestiti sull’erba del campo 
da calcio. Veniamo seguiti da uno staff di circa 
dieci allenatori e, mentre noi sudiamo sotto il 
sole, in cucina Claudia ci sta preparando un 
ottimo pranzo insieme ad altre mamme.  

Gli esercizi sono molto impegnativi, infatti il 
secondo giorno di Camp, dopo la celebrazione 
della Santa Messa, ci ritroviamo in campo con 
le gambe e le braccia indolenzite, ma anche 
molto felici di aver ringraziato il Signore per questa opportunità di fare sport insieme 
in modo divertente.  

Dopo il pranzo ci aspetta una piacevole sorpresa… non dobbiamo fare pesanti esercizi 
di pallavolo in queste ore così calde, ma gli allenatori hanno organizzato per noi altre 
attività di svago: una di queste consiste nel registrare un video nel quale illustriamo 
cos’è per noi la pallavolo, ma l’attività più divertente di tutte è la “pallavolo bomba 
d’acqua”, una partita nella quale, al posto del pallone, usiamo i palloncini pieni 
d’acqua. Questo gioco si trasforma poi in una battaglia d’acqua all’ultimo gavettone, 
nessuno si salva e dopo pochi minuti siamo tutti bagnati fradici a ridere sotto il sole.  

Il Camp si conclude con le partite di pallavolo finali, allenatori misti a ragazzi, nelle 
quali si mostra cosa abbiamo imparato in questi due giorni e ci si diverte insieme.  

Il Camp si ripeterà anche l’anno prossimo, speriamo, e vi aspettiamo numerosi! Io di 
certo ci sarò... 

Rebecca 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1  
FANTATHLON 
 

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

 

 
CORSA SU STRADA SABATO 8 OTTOBRE 

VALEVOLE AI FINI DELLA CLASSIFICA FANTATHLON 
 
Società sportive che hanno comunicato l'adesione: 
Acquanengo, Ariete, ASSI (minibasket), Bosco ex Parmigiano (minibasket), Dinamo Zaist 
(minibasket), Gilbertina (minibasket), Polisportiva Oratorio Castelleone, Libertas S.Bassano (primi 
calci), Oratorio Malagnino (minibasket), Polisportiva Tre Ponti (minivolley), Sant’Ilario (minibasket), 
SAS (minibasket), Urania. 
 
Invitiamo le Società a completare le iscrizioni entro e non oltre Lunedì 19 settembre ore 19,00.  
 
MINIBASKET 
Hanno dato interesse e disponibilità: 
ASSI, Boschetto, Bosco ex-Parmigiano, Dinamo Zaist, Gilbertina, Oratorio Malagnino, Polisportiva 
Oratorio Castelleone, S.Ilario, SAS 
 
 
 
 

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, 14/09/2016      Il Coordinatore Attività Bambini e Ragazzi 
          Davide Iacchetti 

 

 

 



 

 

GIOCASPORT CALCIO  

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 

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

 
 

CORSA SU STRADA SABATO 8 OTTOBRE 
VALEVOLE AI FINI DELLA CLASSIFICA GIOCASPORT 

 

 
CORSO PER ARBITRO DI SOCIETA’ DI CALCIO (dirigente- arbitro) 
26 SETTEMBRE ore 21 – sede CSI 
� Ruolo e funzione dell’arbitro nello sport educativo del CSI (1 ora) 
� Adempimenti dell’arbitro prima, durante e dopo la gara (1 ora) 

27 SETTEMBRE ore 21 – sede CSI 
� Regole fondamentali del calcio applicate all’attività dei bambini e ragazzi – prima parte (2 ore) 

28 SETTEMBRE ore 21 – sede CSI 
� Regole fondamentali del calcio applicate all’attività dei bambini e ragazzi – seconda parte (2 

ore) 
� Consegna fischietto e casacca di arbitro di società 

 
CALCIO KIDS (UNDER 10) 
Data indicativa d’inizio campionato Sabato 3 ottobr e 
Squadre che hanno comunicato l'adesione: 
G.S.Alfianello, Fossacaprara, Polisportiva Oratorio Castelleone, Libertas S.Bassano, Freccia, 
Oratorio Maffei, Oratorio Martignana, Polisportiva CMS (Cingia-Motta-Scandolara), Rivarolese, 
Roccabianca. 
 
CALCIO GIOVANISSIMI UNDER 12 
Data indicativa d’inizio campionato Sabato 3 ottobr e 
Squadre che hanno comunicato l'adesione: 
Polisportiva CMS (Cingia-Motta-Scandolara), Polisportiva Oratorio Castelleone, Libertas 
S.Bassano, ASD Ambrosiana Sport, Oratorio Martignana Team, A.S. Roccabianca 
 
 
Invitiamo le Società a completare le iscrizioni entro e non oltre 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, 14/09/2016      Il Coordinatore Attività Bambini e Ragazzi 
          Davide Iacchetti 



 

 

GIOCASPORT PALLAVOLO 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 01 
 

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

 
 

CORSA SU STRADA SABATO 8 OTTOBRE 
VALEVOLE AI FINI DELLA CLASSIFICA GIOCASPORT 

 
 
 

CORSO PER ARBITRO DI SOCIETA’ DI PALLAVOLO (dirigen te-arbitro) 
26 SETTEMBRE ore 21 – sede CSI 
� Ruolo e funzione dell’arbitro nello sport educativo del CSI (1 ora) 
� Adempimenti dell’arbitro prima, durante e dopo la gara (1 ora) 

27 SETTEMBRE ore 21 – sede CSI 
� Regole fondamentali della pallavolo applicate all’attività dei bambini e ragazzi – prima parte (2 

ore) 
28 SETTEMBRE ore 21 – sede CSI 
� Regole fondamentali della pallavolo applicate all’attività dei bambini e ragazzi – seconda parte 

(2 ore) 
� Consegna fischietto e casacca di arbitro di società 

 
 
MINIVOLLEY KIDS (Under 10) 
Squadre che hanno comunicato l'adesione: 
Acquanengo, Ariete, ASSI, Bernardiniana, Frassati, Freccia (primaverile), Gilbertina, Libertas S. 
Bassano, Oratorio Malagnino, Polisportiva Oratorio Castelleone,.Polisportiva Tre Ponti. 
 
PALLAVOLO GIOVANISSIME (Under 12) : 
Squadre che hanno comunicato l'adesione: 
Acquanengo, Ambrosiana, Ariete, Frassati, Gilbertina, Polisportiva Rivarolese, Libertas S. 
Bassano, Polisportiva Oratorio Castelleone, Polisportiva Tre Ponti. 
 
Invitiamo le Società a completare le iscrizioni entro e non oltre 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, 14/09/2016      Il Coordinatore Attività Bambini e Ragazzi 
          Davide Iacchetti 
  



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 

CALCIO A 7 
 
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 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Commissione provinciale Basket  
 

BASKET INTEGRATO CSI 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 

Hanno aderito al campionato 11 squadre :  
Angels e Diablos (Il Dosso Castelleone), Dreambasket (Piacenza), Galletti Feroci (Cappuccinese 
di Romano di Lombardia), I Leoni (Offanengo), Insuperabili (Il Momento di Rivolta d’Adda),  Le 
Cince (Coop. Koala di Crema), Le Nutrie (Polisportiva Vaianese) Magico Basket (Soresina), 
Sgangherati (River Basket di Orzinuovi). 
La squadra del basket di Darfo parteciperà al campionato fuori classifica e giocherà le gare 
sempre in casa. 
 
Il campionato si disputerà con un girone unico con gare di sola andata e senza disputare semifinali 
o finali. 
Le prime classificate per ogni comitato (Cremona, Crema, Brescia, Bergamo, Piacenza) 
acquisiranno il diritto a partecipare alla finale regionale, che rappresenta a tutti gli effetti un 
completamento del campionato interprovinciale. Per questo tutte le squadre sono fin da ora invitate 
a programmare la possibilità di partecipare alle finali regionali. 
 
Termine per l’invio delle schede di iscrizione è fissato al 30 settembre  
 
Entro il 30 settembre  tutte le squadre devono inviare l’elenco dei giocatori con l’indicazione del 
livello di ruolo. 
 
Entro il 30 settembre  devono essere inviate le richieste di deroga per gli atleti che ne necessitano.  
 
DATA PREVISTA DI INIZIO DEL CAMPIONATO: 15/16 ottob re 
 
 
 

 
  

Il CSI Cremona partecipa al progetto 
"Un’idea di società - ExSportAbile e lo sport inclu sivo a 

Cremona”  
 
 
 

 
 
 

 
 
Cremona, 14/09/2016      Il responsabile Commissione Baskin-CSI 

  Davide Iacchetti 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE ANNO 2016 
 
POULE A 
 
PLAY OFF: 
Quarti di finale - ANDATA 
 
A.s.d.Soresina vs Energy Tennis   1 - 9 
 
Come da favori del pronostico, i campioni uscenti si presentano a Soresina con tutte le intenzioni di mettere 
una solida ipoteca al passaggio del turno e centrano l’obiettivo molto bene. Il solo Rossi (Energy) fatica più 
del previsto contro un arcigno Vanoli (Soresina), che lotta da par suo e si arrende solo al terzo set: 6-1 6-7 
11-9 il risultato finale per l’uomo di capitan Maffezzoni, che si trova al ritorno ad una formalità per il 
passaggio ufficiale alla semifinale. 
 
RITORNO: 
Energy Tennis vs A.s.d.Soresina   Martedì 13/09/2016 ore 20.00 
 
 
A.s.d.Dimens.Tennis vs A.s.d.Astra  7 - 3 
 
Come da previsione, è stato il quarto di finale più equilibrato, nonostante il risultato faccia pensare il 
contrario. In avvio il primo singolare tra Rivaroli (Dimensione Tennis) e Gritti (Astra) ha avuto poca storia, 
con il giocatore di casa che ha avuto la meglio per 6-2 6-1. Il secondo incontro vedeva in campo le due 
punte di diamante delle due formazioni: Fedi, per la Dimensione Tennis, e Dilda, per l’Astra; il primo set è 
stato molto equilibrato ed ha visto prevalere il più continuo Fedi per 6-4, dopo più di un’ora abbondante di 
lotta, nel secondo set le energie mentali di Dilda finivano e per il giocatore di capitan Cocchi è stato 
abbastanza semplice terminare con il punteggio di 6-1. Il doppio tra la consolidata coppia Cocchi-Franchi 
contro la “vecchia volpe” Miglioli affiancato da Rizzi, prometteva già in partenza un grand match e grande 
match è stato, con la coppia di casa che approfittava di alcuni errori di troppo degli ospiti per vincere il primo 
set per 6-3; nel secondo, dopo una serie di break e contro break, era capitan Miglioli a prendere per mano il 
suo compagno per portarlo a giocarsi l’incontro nell’ultimo parziale che, dopo un lungo equilibrio, vedeva i 
padroni di casa portarsi sul 10 a 8, ma dopo aver malamente sprecato due match point, soprattutto il 
secondo con un gravissimo errore di capitan Cocchi, soccombevano per 12-10. 
Ora, nella gara di ritorno, tutto è ancora da giocare, e sicuramente Capitan Miglioli estrarrà dal cilindro 
qualche magia per poter ribaltare il risultato. 
 



 

 

RITORNO: 
A.s.d.Astra vs A.s.d.Dimensione Tennis  Giovedì 15/09/2016 ore 19.00 
 
 
Tc Gambara A vs Robecco B   9 - 0 
 
Si pensava che anche questo quarto di finale fosse equilibrato, in realtà, a causa della giornata storta di 
Kowalski (Robecco) che perdeva 6-3 6-3 con Solinas, e con l’assenza di Cambiati, sostituito da Camisani 
che cedeva con Salami (Gambara A) per 6-4 6-2, mettevano nei guai la formazione di capitan Penocchio 
che in doppio con un generoso Picetti cedeva per 7-5 6-2 contro Ferrarini e Tedeschi. 
Ora servirà un vero e proprio miracolo a Robecco per poter sperare di poter, eventualmente, disputare un 
doppio di spareggio. 
 
RITORNO: 
Robecco B vs Tc Gambara A  Sabato 17/09/2016 ore 15.00 
 
 
Dlf Ferrovieri vs Cral A/Soresina   0 - 9 
 
Anche al Dlf Ferrovieri servirà un miracolo, dopo la sconfitta interna contro il Cral a per 9 a 0. Onesti batte 
Rota 6-3 6-3, Fanti batte Ardovini 6-2 6-0, Guerrini/Fiorani battono Viola/Agovino 6-2 6-0 
 
RITORNO: 
Cral A/Soresina vs Dlf Ferrovieri  Venerdì 16/09/2016 ore 19.00 
 
 
PLAY OUT - ANDATA 
 
Tc Gambara B vs Polis.Annicchese  3 - 6  
 
Il Gambara B tiene vive le speranze di salvezza grazie alla vittoria del primo singolarista Mauri che 
sorprende l’esperto Fiorani per 6-3 6-4. Speroni (Annicchese) batte Ghidelli 6-0 6-1. Visconti/Alberti  battono 
Lorenzetti/Paroli (Gambara B) 6-2 6-1. 
 
RITORNO: 
Polis.Annicchese vs Tc Gambara B  Sabato 17/09/2016 ore 16.00 
 
 
A.s.d.Azzurra A vs C.s.Stradivari   4 - 7 
 
Molto equilibrata la partita tra Azzurra e Stradivari, con Zagni che batte De Pietri (Stradivari) per 6-4 5-7 11-
9. Parlavecchio riporta il match in parità vincendo contro Braga (Azzurra) per 7-5 6-0. Il doppio decisivo 
sembra premiare la coppia di casa Maffi/Goi, che vincono il primo set per 6-4 contro la collaudata coppia 
Riccobono/Poliseno, che scaldano i motori e reagiscono aggiudicandosi il secondo set per 6-3 ed il set 
decisivo per 13-11 
 
RITORNO: 
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. 
 

La finale, così come previsto nella riunione del 26  luglio 2016 si svolgerà presso il 
CENTRO SPORTIVO S.ZENO DI CREMONA DOMENICA 9 OTTOBR E 2016 ALLE ORE 14.30 

(14.00 in caso di maltempo). 
 
 



 

 

POULE B  
 
PLAY OFF: 
QUARTI DI FINALE - ANDATA 
 
S.Zeno B vs Polis.Sestese A   3 - 6  
 
La squadra di capitan Siri non ci sta a fare la vittima sacrificale contro la prima della classe della Poule B, 
soprattutto alla luce del fatto che la finale si svolgerà proprio presso il Centro Sportivo S.Zeno. 
Dimostrazione è che viene schierata la formazione migliore con Solci che affronta Nerotti (Sestese), al 
rientro dopo un lungo stop per infortunio: l’uomo di casa alterna colpi di pregevole fattura con errori non 
forzati nei momenti peggiori della partita e cede per 6-3 6-2. Nel secondo singolare il capitano “fighter” Siri 
lotta come un leone contro il sempre ostico Villaschi, e dopo più di due ore e mezza, quando i crampi 
iniziano a pungere le gambe dei due gladiatori, Siri ha la meglio per 7-6 6-4. Nel doppio scendono in campo 
Borsi/Galetti per i padroni di casa contro gli esperti Pari/Fagioli: match con poca storia, con gli ospiti che 
vincono facilmente per 6-3 6-0. 
 
RITORNO: 
Polis.Sestese A vs S.Zeno B   Domenica 18/09/2016 ore 09.00 
 
 
A.s.d.Licengo vs Cral B/Soresina   7 - 3 
 
Il Licengo ipoteca un pezzettino di semifinale vincendo contro il Cral B con Fanti che batte Borghisani (Cral 
B) per 6-4 6-2 ed il doppio Pitorri/Pighi che vincono 6-3 6-1 contro Alzini/Civello. Il solo Baldini (Licengo), pur 
portando un importante punto alla causa,  perde il suo incontro in tre set.  
 
RITORNO: 
Cral B/Soresina vs A.s.d.Licengo  Mercoledì 14/09/2016 ore 19.00 
 
 
A.s.d.Pers.Dosimo vs Grumello   4 - 6  
 
Il Grumello strappa un’importante vittoria contro il Persico Dosimo grazie alle vittorie 
di Cisarri contro Leoni per 3-6 6-2 11-7 e Riboni contro Ferraresi per 6-2 6-0. 
Il doppio Scotti/Superti, vincendo contro Tosio/Bonetti per 6-3 6-1, tiene accese le 
speranze per la formazione di capitan Inverni. 
 
RITORNO: 
Grumello vs A.s.d.Persico Dosimo  Domenica 18/09/2016 ore 09.00 
 
          
           Persico Dosimo 
            
Robecco C vs Tennis Torre   0 - 9 
 
Senza storia l’incontro tra Torre e Robecco C, con gli uomini di capitan Corbari che ipotecano il passaggio in 
semifinale. 
 
RITORNO: 
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. 
 

La finale così come previsto nella riunione del 26 luglio 2016 si svolgerà presso il  
CENTRO SPORTIVO S.ZENO DI CREMONA DOMENICA 9 OTTOBR E 2016 ALLE ORE 10.00  

(09.30 in caso di maltempo). 
 
Cremona, 14 settembre 2016                    
         per la Commissione Tennis  
           ANDREA COCCHI 
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7° Memorial “Gianluca Lombardi”  
Sabato 17 settembre ore 17.00  - Campo Com.Costa S.Abramo 

Cral – Bozzuffi 
 

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. 
 
 
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 2016/2017  24-25 Settembre  2016 
���� CAMPIONATO PROVINCIALE 2016/2017  15–16 Ottobre 20 16 
 
 

GIRONI PREMIER LEAGUE  
  
A1 SPORTING CASALMORANO    A2  OLIMPIA          
 BOZZUFFI        COSTISSIMA   
 SABBIONESE      CRAL 
 OR.RISORTA        S. BERNARDINO A 
 POL.PRIMAVERA      BAR CENTRALE CODOGNO  
 URANIA            VIRTUS 
 U2 OLMENETA            SCOIATTOLI 
 F.C. FORTIDUDO     AZ. CARTARIA         
                            
                                                                 

GIRONI PREMIER SHIP 
 
B1 ANNICCHESE     B2  AMATORI SESTESE 
 SOTEL       S.MARINO 
 ASD GADESCO     S. BERNARDINO UNITED 
 PERSICO DOSIMO     FADIGATI  
 S. MARTINO IN BELISETO    FRECCIA 
 ACQUANEGRA CR.     AURORA SOLREGINA  
 S.BERN.T.CIPOLLA     DINAMO ZAIST 
 A.P.D. STAGNO     ORATORIO CAVA DG2 
  
 
 
 
La consegna dei calendari dei gironi per il CAMPIONATO PROVINCIALE  sarà effettuata nella riunione 
organizzativa che si terrà VENERDI’ 7 OTTOBRE  alle ore 21.00  presso la sede del Comitato Provinciale – 
via S.Antonio del Fuoco – CR . 
 



 

 

SUPERCOPPA CSI “Remo Talamazzini” – 21 ^ Edizione A.S. 2016/2017  
 

REGOLAMENTO  
Sono stilati sette gironi da quattro squadre e uno da tre squadre, come da sorteggio effettuato 
nell’Assemblea del 10 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 

 
Alla fase successiva si qualificano le prime due sq uadre classificate di ogni girone secondo i 
seguenti criteri: 

• 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  

  
 

CALENDARIO 
 
Attenzione!  
Le gare delle squadre in concomitanza con Esordienti FIGC potrebbero subire delle variazioni. 
Di seguito indichiamo l'elenco delle squadre: 
BAR CENTRALE 
COSTISSIMA 
PERSICO DOSIMO 
SPORTING CASALMORANO 
 
 
GIRONE 1: RISORTA, BAR CENTRALE CODOGNO, S.MARINO, FRECCIA 
squadra1  squadra2 campo localita'  data  
RISORTA - BAR CENTRALE Oratorio Olmeneta Ven. 23/09 20.45 
FRECCIA - S.MARINO Comunale S.Felice (CR) Sab. 24/09 19.15 
     
BAR CENTRALE - FRECCIA Comunale Codogno Sab. 01/10 14.30 
S.MARINO - RISORTA Comunale            S.Felice (CR) Ven. 30/09 20.45 
     
FRECCIA - RISORTA Comunale S.Felice (CR) Sab. 08/10 19.15 
BAR CENTRALE - S.MARINO Comunale Codogno Sab. 08/10 14:30 
    
 
GIRONE 2: SABBIONESE, URANIA, AMATORI SESTESE, STAG NO 
squadra1  squadra2 campo localita'  data  
AMAT. SESTESE - URANIA Comunale Sesto Cr. Sab. 24/09 16.00 
SABBIONESE - STAGNO Comunale Cappella Cantone Sab. 24/09 16:00 
     
STAGNO - AMAT. SESTESE Comunale Stagno L. Sab. 01/10 15:00 
URANIA - SABBIONESE Oratorio               Beata Vergine Sab. 01/10 15:00 
     
SABBIONESE - AMT. SESTESE Comunale Cappella Cantone Sab. 08/10 16:00 
URANIA - STAGNO Oratorio Beata Vergine Sab. 08/10 15:00 
 
 



 

 

GIRONE 3: VIRTUS, BOZZUFFI, S.BERN.UNITED, S.MARTIN O IN B. 
squadra1  squadra2 campo localita'  data  
VIRTUS CR - S.BERN. UNITED Comunale Monticelli Dom.25/09 10:30 
BOZZUFFI - S.MARTINO B. Comunale Corte de Frati Sab. 24/09 15:30 
     
VIRTUS CR - S.MARTINO B. Comunale Monticelli Dom. 02/10 10:30 
S.BERN. UNITED - BOZZUFFI Oratorio               Castelleone Ven. 30/09 20:45 
     
BOZZUFFI - VIRTUS CR Comunale Corte de Frati Sab. 08/10 15:30 
S.MARTINO B. - S.BERN. UNITED Oratorio Castelverde Sab. 08/10 15:00 
 
 
GIRONE 4: COSTISSIMA, S.BERN.A, AURORA SOLREGINA, D INAMO ZAIST  
squadra1  squadra2 campo localita'  data  
AURORA SOLREGINA - COSTISSIMA Comunale Genivolta Sab. 24/09 15:00 
S.BERNARDINO A - DINAMO ZAIST Oratorio Castelleone Ven. 23/09 21:00 
     
COSTISSIMA - S.BERNARDINO A Comunale Costa S'Abramo Sab. 01/10 15:00 
DINAMO ZAIST - AURORA SOLREG. Comunale            Villa Angiolina Dom.02/10 10:45 
     
S.BERNARDINO A - AURORA SOLREG. Oratorio Castelleone Gio.  06/10 21:00 
COSTISSIMA - DINAMO ZAIST Comunale Costa S'Abramo Sab. 08/10 15:00 
 
 
GIRONE 5: CRAL, OLIMPIA, SOTEL, ACQUANEGRA  
squadra1  squadra2 campo localita'  data  
SOTEL - CRAL Comunale Cambonino 1 (CR) Gio.  22/09 21:15 
OLIMPIA - ACQUANEGRA Comunale Villa Angiolina Dom.25/09 10:30 
     
CRAL - OLIMPIA Campo Cral Asl Sab. 01/10 15:00 
ACQUANEGRA - SOTEL Comunale            Acqanegra Cr Sab. 01/10 15:00 
     
OLIMPIA - SOTEL Comunale Villa Angiolina Dom.09/10 10:30 
CRAL - ACQUANEGRA Campo Cral Asl Sab. 08/10 15:00 
 
 
 GIRONE 6: AZ.CARTARIA, U2 OLMENETA, PERSICO DOSIMO , ANNICCHESE 
squadra1  squadra2 campo localita'  data  
PERSICO DOSIMO - AZ. CARTARIA Comunale Dosimo Sab. 24/09 16:00 
U2 OLMENETA - ANNICCHESE Oratorio Olmeneta Dom.25/09 15:00 
     
AZ. CARTARIA - U2 OLMENETA Comunale S. Quirico Gio. 29/09 20:30 
ANNICCHESE - PERSICO DOSIMO Oratorio               Annicco Ven. 30/09 21:15 
     
U2 OLMENETA - PERSICO DOSIMO Oratorio Olmeneta Dom.09/10 15:00 
AZ. CARTARIA - ANNICCHESE Comunale S. Quirico Gio.  06/10 20:30 
 
 
GIRONE 7: SP.CASALMORANO, B&P PRIMAVERA, S.BERNT.CI POLLA, ORATORIO CAVA DG2  
squadra1  squadra2 campo localita'  data  
OR. CAVA DIGIDUE - B&P PRIMAVERA Comunale Cavatigozzi Sab. 24/09 15:00 
SPORTING CASALM. - S.BERN.T.CIPOLLA Comunale Casalmorano Sab. 24/09 15:00 
     
B&P PRIMAVERA - SPORTING CASALM. Oratorio S. Daniele Po
 Dom.02/10 16:00 
S.BERN.T.CIPOLLA - OR. CAVA DIGIDUE Oratorio               Castelleone Gio.  29/09 20:45 
     
SPORTING CASALM. - OR. CAVA DIGIDUE Comunale Casalmorano Sab. 08/10 15:00 
B&P PRIMAVERA - S.BERN.T.CIPOLLA Oratorio S. Daniele Po Dom.09/10 16:00 
 
 



 

 

GIRONE 8: SCOIATTOLI ,FORTITUDO, FADIGATI  
squadra1  squadra2 campo localita'  data  
SCOIATTOLI - FORTITUDO Oratorio Castelverde Sab. 24/09 15:15 
RIPOSA :  FADIGATI 
     
FORTITUDO - FADIGATI Comunale Cambonino 1 (CR) Sab. 01/10 18:30 
RIPOSA : SCIATTOLI 
     
FADIGATI - SCOIATTOLI Comunale Cicognolo Sab.08/10 15:00 
RIPOSA : FORTITUDO 
 
 
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, 14 settembre 2016 
         per la Commissione Calcio 
         il Presidente Fabio Pedroni 
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ATTENZIONE!! 
CON L’OBBIETTIVO DI UN RICAMBIO ED UN POTENZIAMENTO , LA 

COMMISSIONE CALCIO A 5 CERCA COLLABORATORI.  
FACCIAMO APPELLO A TUTTE LE SOCIETA' PER TROVARE UN  AIUTO 

VERO, AL FINE DI POTER ORGANIZZARE E GESTIRE AL MEG LIO I 
CAMPIONATI COME MERITANO  

 
 
 
 

OPEN MASCHILE 
 

ATTENZIONE!!! E' STATA MODIFICATA LA CONVENZIONE TRA CSI E FIGC A 
LIVELLO NAZIONALE. RIASSUMIAMO BREVEMENTE LE MODIFICHE.  
QUESTO MEMORANDUM VIENE PUBBLICATO PER ILLUSTRARE LE PRINCIPALI 
NOVITA'. IN CASO DI DUBBI CONTATTATARE LA SEGRETERIA. 
 
• Possono giocare i tesserati FIGC che giocano a calcio, fino alla Promozione (si alza pertanto il limite) 
• Se prima si parlava di atleti che “prendevano parte alla gara”, adesso si parla di “tesserati”: quindi tutti i 

tesserati in federazioni per categorie escluse dalla partecipazione non potranno giocare nei nostri 
campionati se non svincolati: questo dalla stagione 2017/2018; per quest'anno “di transizione”, è 
ammesso il tesseramento per gli atleti federali (delle categorie escluse) che non hanno preso parte ad 
alcuna gara, pur non essendo stati svincolati 

 
 

In vista della stagione 2016/2017 si è deciso di prorogare le iscrizioni al 16/09/2016, sia per il campionato,  
che per la Supercoppa, che pertanto non avrà inizio il 19/09/2016 ma il 26/09/2016. 
 
Inoltre per quanto riguarda il campionato si informano le società che: 

���� E' al momento sospesa la decisione se istituire una Superleague ed una Pro League: la cosa 
dipende dal numero definitivo di squadre iscritte e di quelle che avrebbero diritto a partecipare alla 
Superleague 

���� In caso di istituzione delle Superleague ricordiamo alle società interessate che se una squadra che 
ha il diritto di partecipare alla Superleague ha cambiato società di affiliazione deve avere il nullaosta 
scritto e firmato dal Presidente della precedente società sportiva. 

 
 
 

SQUADRE ATTUALMENTE ISCRITTE: 
 

1.  SESTESE S.L. 
2.  DIAVOLI PER CAPELLI S.L. 
3.  CREMERIA DELLA PIAZZETTA S.L. 
4.  SAS ORATORIO S.L. 
5.  ORATORIO ANNICCO S.L. 
6.  CAFFE’ IN PIAZZA S.L. 
7.  BAR CIRIA OLMENETESE RISERVA S.L. 
8.  CIOCCOLATERIA (CR’09) RISERVA S.L. 
9.  ISOLANA CALCIO RISERVA S.L. 
10.  FRASSATI 
11.  ASCENSORISTI WALCOR 
12.  I FIOOI DELA BIRA A CADUTA 
13.  MARTIGNANA TEAM 
14.  DLF-MIGLIARO 



 

 

15.  POL. S.ILARIO 
16.  ROBECCO 5 
17.  S.MICHELE 
18.  CRAL ASC 
19.  BERNARDINIANA 
20.  CANNETO CALCIO A 5 
21.  PIEVE 010 
22.  PRIMAVERA FUTSAL 
23. SAN MARINO FUTSAL 
24. DINAMO ZAIST 
25. POL. ORAT. CASTELLEONE 
 

OPEN FEMMINILE 
 
ATTENZIONE!!! E' stata modificata la convenzione tra Csi e Figc a livello nazionale. E' 
stato posto un limite, escludendo le giocatrici della Serie A Elite calcio a 5. 
 
Fino allo scorso anno come Comitato di Cremona era stato posto un limite piu' restrittivo. 
 
In occasione dell'assemblea di apertura e presentazione dell'annata sportiva 2016/2017, 
tenutasi sabato 10 settembre presso la sede del Csi, alle società di calcio a 5 presenti è 
stato chiesto di uniformare il regolamento provinciale integralmente al regolamento 
nazionale in materia di tesserate Figc. 
Il responso delle società presenti è stato favorevole, pertanto, fatto salvo la restrizione 
prevista dal Csi nazionale, non vi è altra restrizione per il prossimo campionato provinciale 
di Cremona. 
 
In vista della stagione 2016/2017 si ricorda che le iscrizioni al campionato scadono al 30/09/2016; si proroga 
la scadenza della Supercoppa al 16/09, con inizio sempre il 26/09/2016. 
 

SQUADRE ATTUALMENTE ISCRITTE: 
 
1. SESTESE 
2. AC CREMA 1908 
3. SABBIONESE 
4. GRUMULUS 
5. SAS ORATORIO 
 
 
 
 
 
Cremona, 14 settembre 2016                          
        Il vice presidente provinciale 
                Giorgio Cabrini 
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CAMPIONATI DI PALLAVOLO 2016/2017  
 

Ufficializzazione delle categorie Pallavolo 2016-2017 
 
UNDER 13 (attività primaverile): nati nel 2004 – 2005 - 2006 – 2007 (anche mista) 

���� Tutte le partite si disputeranno in 3 set obbligatori 
���� Non è  ammessa anche la battuta dall’alto 
���� Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente entrare in campo 
���� Altezza rete 2,15 m 

 

UNDER 14: nati nel 2003 – 2004 - 2005 – 2006 (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 
���� Altezza rete 2,15 m 

ALLIEVE F.: nate negli anni 2001 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 2001 al 2005 

• Altezza rete 2,24 m 

JUNIORES F.: nate negli anni 99 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1999 al 2003 

• Altezza rete 2,24 m 

TOP JUNIOR F.: nate negli anni 95 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1995 al 2003 

• Altezza rete 2,24 m 

OPEN  F:. nati negli anni 2000 e precedenti  

• Altezza rete 2,24 m 

OPEN  M:. nati negli anni 2000 e precedenti  

• Altezza rete 2,43 m 
 

Invitiamo a controllare bene le età degli atleti  

 
 
Elenco squadre ufficialmente iscritte (di cui è pervenuta scheda di iscrizione) alla stagione sportiva Pallavolo 
2016/2017 in data 12/09/2016: 
 
UNDER 14    (8)    ALLIEVE     (7)   JUNIORES     (5)   
U.S.D. GILBERTINA  F ASSI OR. S. IMERIO   F CORONA     F    
TORRAZZO-MALAGNINO F POL. RIVAROLESE   F ACQUANENGO     F 
POL. RIVAROLESE  F POL. S. ILARIO    F POL. OR. S. ILARIO    F    
LA ROCCA 2000   F U.S. D. GILBERTINA   F SSD SCHIANTARELLI    F   
U.S. SCOIATTOLI  F U.S.D. GILBERTINA   F U.S.D. GILBERTINA    F     
ACQUANENGO   MI AMBROSIANA    F   
A.S.D. P.G. FRASSATI  MI ACQUANENGO    F  
U.S. BERNARDINIANA  MI ANNICCHESE    F      
          
     
 
             
TOP JUNIOR  (2)   OPEN F.      (6)             OPEN M.     (2)    
U.S. BERNARDINIANA  F SAS    F  CORONA  M  
TORRAZZO-MALAGNINO F S. ILARIO   F  DINAMO ZAIST  M 
     S.G.B. BOSCHETTO F   
     SCOIATTOLI    F    
     URANIA   F   
     AMBROSIANA  F 
 
 



 

 

 
 

Norme  per  la  partecipazione  all’attività del CSI 
degli atleti tesserati alla FIPAV  

 
È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a 
condizione che lo siano: 
a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertant o:  

− 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. Per questi atleti non sussiste 
alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV. 

 
b. per un’altra Società sportiva. 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; 

− gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all‘atto del 
tesseramento CSI, per iscritto, il ”nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In 
questi casi l‘atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in 
quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente 
comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare 
dell‘atleta. 
Non occorre presentare il ”nulla osta" nel caso in cui l‘atleta pur tesserato alla FIPAV 
non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso. 
 
 

COMUNICAZIONI 
 

SCADENZA ISCRIZIONI AL CAMPIONATO PER TUTTE LE CATE GORIE 
PROROGATA A LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2016  

 

PER LE CATEGORIE GIOVANILI CHE INTENDONO GIOCARE 
INFRASETTIMANALMENTE LE GARE DEVONO AVERE INIZIO DA LLE 18.30 IN 

AVANTI SALVO ACCORDO TRA LE DUE SOCIETA’  
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO SEGNAPUNTI  
CHI INTENDESSE PARTECIPARE LO COMUNICHI IN SEGRETER IA 

 
Cremona, 14 Settembre 2016 
        p. la Commissione Pallavolo 
        Il Responsabile Giuseppe Mazzolari 

 


