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 Per far ripartire l’Italia 
aiutiamo le società sportive di base 

 
Secondo l’Istat l’Italia cresce oltre le previsioni. Il Pil si assesta sul + 0,4% e pare sia merito 
delle riforme degli ultimi anni. Vero o no, non sta a noi giudicare. Certo le riforme è 
meglio sempre farle che non farle. Ed ecco allora la domanda: «A che punto siamo con le 
riforme inerenti la vita reale e concreta delle società sportive?». Ora è il momento giusto 
per parlarne. In tutto il Paese, in queste settimane, si riaccende la vita in oltre 90mila 
società sportive di base. Sono tantissime, presenti dappertutto. Dal nord al sud, dalle 
metropoli ai piccoli comuni, dai quartieri ai paesini di montagna. Sul territorio se ne 
trovano di più persino delle caserme dei Carabinieri. Dopo la pausa estiva gli spogliatoi 
sono tornati a riempirsi. Centinaia di migliaia di volontari ci mettono dentro un bel pezzo 
della loro vita e, soprattutto, queste società sono vere agenzie educative nelle quali si 
“allenano alla vita” i nostri ragazzi. Anche dal lavoro di questi gruppi sportivi dipende il 
futuro del Paese e tutti sanno che occorrerebbero “riforme” capaci di aiutarli 
concretamente. 

Vediamo se si muove qualcosa, anche se non vi è traccia di quella legge quadro sullo sport 
attesa da decenni. A dire la verità qualche parlamentare si è impegnato a scrivere testi e ad 
attivare percorsi, senza ottenere risultati concreti. Attendiamo fiduciosi. Che bello sarebbe 
se qualcuno da Palazzo Chigi dichiarasse apertamente: «Vogliamo ringraziare le società di 
base perché svolgono sul territorio un ruolo straordinariamente importante per 
l’educazione dei giovani. Non possiamo fare più di tanto per aiutarle ma almeno dire che 
le sosteniamo moralmente con tutto l’entusiasmo questo si». Utopia, vero? 

Sul tavolo, poi, c’è il problema di una burocrazia che non regge più. Tra statuti, norme 
fiscali, leggi, adempimenti... il presidente di questi piccoli gruppi sportivi (basati sul 
volontariato) passa più tempo dal commercialista che con i ragazzi. Va detto chiaro che 
non può funzionare così. In queste settimane in tanti Comuni riparte la guerra selvaggia 
per accaparrarsi le ore pomeridiane delle palestre. Pochi comuni hanno, infatti, normative 
chiare e precise. In molte realtà è invece una sorta di “far west” dove si accaparra le ore chi 
è più forte, e non chi lavora meglio al servizio dei ragazzi. Arriveranno, prima o poi, 
normative chiare anche su questo?  

Sulla sussidiarietà del sistema abbiamo già detto tante volte. Come può il sistema sportivo, 
che muove cifre da capogiro, destinare briciole a una base così viva, attiva, preziosa e 
importante? Tutto ciò per ribadire che, mentre il Paese cresce (speriamo) grazie alle 
riforme (sembra), il mondo dello sport di base cresce nonostante nessuno se lo fili. Cresce 
perché ha dentro una forza “positiva e devastante” cioè la passione di migliaia di volontari 
innamorati dell’educazione dei ragazzi e dello sport. Quello delle società sportive è un 
mondo che ogni anno riparte. Lo fa senza polemiche, grazie al sudore, all’impegno e alla 
passione di un “popolo di educatori” straordinario. Coinvolgendo milioni di cittadini che 
non corrono solo dietro ad un pallone ma vivono i valori della vita, creano relazioni, 
rafforzano la comunità, accolgono i deboli, generano speranza e tanto altro. Quando 
arriveranno le riforme questo universo potrà mettere tre marce in più. Nell’attesa, come 
sempre, ci s’arrangia da soli. Un enorme grazie al popolo delle società sportive di base. 
Siete gente che rende più bella l’Italia. 
 

           di Massimo Achini 



 

 

 
 
 
Cremona, 2 settembre 2015 

 
  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 2015-2016, per 
incontrare le Commissioni sportive e discutere delle varie 
problematiche legate alle singole attività e conoscere le principali 
novità della nuova stagione sportiva. 
 

Sabato 12 settembre ore 14.45 

“Come ieri fino ad oggi, il nostro traguardo è doma ni” 

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 2015/2016  
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 Daniele Zanoni 

 
 
 
 



 

 

ORARIO SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 1° settembre e fino al 31 Maggio 2016, 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 19/9/15 

al 31/10/15) 
 

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, è 
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 
 

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). 
 

ASSEMBLEA DI APERTURA ANNATA SPORTIVA 2014-2015 
 

Come consuetudine, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 12 settembre 2015 alle ore 15.00 
presso il Salone Bonomelli del Centro Pastorale Diocesano. 
Nel corso dell'assemblea verrà presentato il CORSO, rivolto alle società sportive, PER 
L'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE,  organizzato dal CSI in collaborazione con la Croce 
Verde. 

 
 

A.A.A. CERCASI 
Allenatore di Pallavolo cerca società in Cremona e dintorni, possibilmente per squadra Open 
Femminile. Contattare Mario al n° 347 1583952. 
 
Portiere di Calcio di 24 anni cerca società in Cremona e dintorni. Contattare al n° 346 7482113. 

 

SCUOLA CALCIO PORTIERI E SPECIALIZZAZIONE 
in collaborazione con GSD ARIETE 

Attività per portieri dagli 8 anni in su, tesserati e non tesserati 
ogni lunedì presso il Centro Sportivo "ZAIST" di Cr emona 

• Tecnica di base 
• Perfezionamento tecnico specifico 
• Potenziamento fisico mirato al ruolo 
Per informazioni:  Archenti Giuseppe 3928354216  -  Cabrini Cesare 3383942174 



 

 

 
 
 

ACCORDO CSI Cremona – SportTeam Crema 
Via Rossignoli 35 - Tel. 0373 31645 - sportteamcrema@gmail.com 

Forniture complete per società sportive e aziende 
Convenzione speciale per le società sportive affiliate CSI, con sconto del 10%. 
Contattateli e verranno direttamente presso la vostra sede per un preventivo gratuito. 
 

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-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 

 

CORSI ALLENATORI 
 

Durante questa stagione sportiva verranno organizzati i corsi per nuovi allenatori di: 
•••• Calcio 
•••• Calcio a 5 
•••• Pallavolo 

 
Invitiamo chi desidera partecipare a presentare la propria iscrizione in Segreteria. Verrà 
rilasciata una dichiarazione temporanea affinché chi ha presentato l'iscrizione possa 
iniziare a svolgere il ruolo di allenatore in attesa del corso. 
 

 

ARBITRI 

 

INCONTRO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO 
OSSERVATORI, TUTOR E FORMATORI ARBITRALI 

 
Sabato 10 Ottobre - Bergamo - sede CSI 

 
“INSIEME. La società sportiva modello e cantiere di comunità” 

 
Destinato a: 

Osservatori / Tutor arbitrali 
Aspiranti a svolgere la funzione di Osservatori / Tutor di arbitri e giudici 

Per le discipline di: 
Calcio 
Calcio a 5 
Pallacanestro 
Pallavolo 

 
Programma: 
- ore 9:00 Conferma iscrizioni 
- ore 9:15 Saluto del presidente regionale Giancarlo Valeri 
- ore 9:30 “Insieme: La società sportiva modello e cantiere di comunità. (Paolo Lattuada) 
- ore 11:15 Pausa 
- ore 11:30 Specificità del tutor nelle singole discipline 
- ore 13:00 Pranzo 
- ore 14:30 Discussione in gruppo 
- ore 17:00 Consegna attestati 
 
Iscrizioni:  entro il 1° Ottobre 2015  on-line sul sito www.csi.lombardia.it 

Quota di Iscrizione:  €uro 15,00 iscrizione  -  €uro 30,00 iscrizione + pranzo 

Informazioni: CSI LOMBARDIA - Tel: 039 6057191 - Fax: 030 5109173 - Email 
csi.lombardia@csi.lombardia.it 

 



 

 

 

CORSI ARBITRI DI CALCIO, CALCIO A 5 E PALLAVOLO 
 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per nuovi arbitri di Calcio, Calcio a 5 e Pallavolo. 

I corsi sono aperti a tutti coloro che abbiano un'età tra i 16 e i 50 anni e godano di una 
buona idoneità fisica. 

Se vuoi metterti alla prova in questo ruolo importantissimo o conosci qualcuno che lo 
potrebbe fare, contatta la Segreteria Provinciale (segreteria@csicremona.it - 0372-23928 o 
0372-413368) o la Commissione Formazione (formazione@csicremona.it – Rocco 
Iacchetti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DIRIGENTI DI COMITATO 

 

COINVOLGERE 
DIRIGERE IL CAMBIAMENTO NELLA PARTECIPAZIONE 

 
Domenica 15 Novembre - Brescia - Centro Paolo VI 

 
Programma 
- ore 9:00 Arrivo 
- ore 9:30 Introduzione ai lavori 
- ore 10:00 “Forme e significati della democrazia associativa” 
- ore 11:00 Il coinvolgimento interno: sentirsi coinvolti in Comitato 
- ore 12:30 S. Messa  
  a seguire Pranzo 
- ore 14:30 Il coinvolgimento esterno: reclutare nuovi collaboratori 
- ore 16:15 Coinvolgimento, partecipazione, cambiamento 
- ore 18:00 Consegna attestati 
 
Iscrizioni:  entro il 1° Novembre 2015  on-line sul sito www.csi.lombardia.it 

Quota di Iscrizione:  €uro 10,00 iscrizione  -  €uro 20,00 iscrizione + pranzo 

Informazioni: CSI LOMBARDIA - Tel: 039 6057191 - Fax: 030 5109173 - Email 
csi.lombardia@csi.lombardia.it 

 



 

 

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 

 
 



 

 

 
 
 
 

SCADENZE ISCRIZIONI A.S. 2015-2016 
 

CALCIO A 11 
Premier League      scaduta  
Premier Ship       Venerdì 11 settembre  
 

CALCIO A 7 
Open maschile (preiscrizioni entro il 28 agosto) Venerdì 18 settembre 

Juniores       Venerdì 18 settembre 
Allievi        Venerdì 18 settembre 
Under 14       Venerdì 18 settembre 
 

CALCIO A 5 
Open maschile SuperLeague    Venerdì 11 settembre  
Open maschile Pro League     Venerdì 11 settembre 
Supercoppa Open Maschile    Venerdì 11 settembre 
- per le Società che utilizzano impianti CSI  scaduta 
Supercoppa Open Femminile    Venerdì 11 settembre 
Open femminile      Venerdì 2 ottobre 
Top Junior       Venerdì 9 ottobre 
Juniores       Venerdì 9 ottobre 
Allievi        Venerdì 9 ottobre 
Diversamente Abili      Venerdì 9 ottobre 
Under 14       Venerdì 20 novembre 
 

PALLAVOLO  
Campionato e Supercoppa     Venerdì 11 settembre 
(Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile e femminile)     
3x3 Allievi Maschile    preiscrizione Venerdì 11 settembre   
Open Misto       Venerdì 20 novembre 
 

PALLACANESTRO 
Open Maschile (preiscrizioni entro il 28 agosto) Venerdì 18 settembre 
 

POLISPORTIVO CALCIO  
Under 10       Venerdì 11 settembre 
Under 12       Venerdì 11 settembre 
 

POLISPORTIVO PALLAVOLO  
Under 10       Venerdì 11 settembre 
Under 12       Venerdì 11 settembre 
 

FANTATHLON 
Under 6 – “Io gioco”     Venerdì 11 settembre 
Under 8 – “Io gioco allo sport”    Venerdì 11 settembre 



 

 

Attività sportiva 2015-2016 
 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 
 

•••• CALCIO A 5 
CAMPIONATO 
o Ragazzi (Under 14) nati nel 2002 – 2003 – 2004 - 2005 

  N.B. Attività invernale 
o Allievi  nati nel 2000 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 2000 al 2004 

o Juniores nati nel 1998 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati dal 1998 al 2002 

o Top Junior nati nel 1994 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1994 al 2000 

o Open M nati nel 2000 e precedenti (Super League e Pro League) 

o Open F nate nel 2000 e precedenti 

o Div. Abili  nati nel 2000 e precedenti Att. Regionale e Nazionale Unica 

COPPA 
o Allievi  nati nel 2000 e successivi 

o Juniores nati nel 1998 e successivi 

o Top Junior nati nel 1994 e successivi  

o Open M nati nel 2000 e precedenti  

o Open F nate nel 2000 e precedenti 

• CALCIO A 7 
CAMPIONATO 
o Ragazzi (Under 14) nati nel 2002 – 2003 – 2004 - 2005 

o Allievi M nati nel 2000 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati dal 2000 al 2004 

o Juniores M nati nel 1998 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati dal 1998 al 2002 

o Top Junior nati nel 1994 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1994 al 2000 

o Open M    nati nel 2000 e precedenti 

 

• CALCIO A 11 
CAMPIONATO 

• Open nati nel 2000 e precedenti (Premier League e Premier Ship) 

COPPA 

• Open nati nel 2000 e precedenti  

• PALLAVOLO FEMMINILE 
CAMPIONATO 
o Ragazze (Under 14) nati nel 2002 – 2003 – 2004 - 2005 (anche mista)  

      Attività Reg. e Naz. solo femminile 
o Allieve nate nel 2000 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati dal 2000 al 2004 

o Juniores nate nel 1998 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1998 al 2002 

o Top Junior  nate nel 1994 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1994 al 2002 
o Open nate nel 2000 e precedenti 

COPPA 

o Ragazze (Under 14) nati nel 2002 – 2003 – 2004 - 2005 (anche mista)   - Attività Primaverile 
o Allieve nate nel 2000 e successivi - Attività Primaverile 

o Open  nate nel 2000 e precedenti 



 

 

• PALLAVOLO MASCHILE 
o Open nati nel 2000 e precedenti 

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

o Allieve nati/e nel 2000 e successivi 

o Juniores  nati/e nel 1998 e successivi 

o Open nati/e nel 2000 e precedenti  

• PALLAVOLO INTEGRATA  

o Open nati/e nel 2000 e precedenti Att. Regionale e Nazionale Unica 

• PALLACANESTRO 
o Open Maschile  nati nel 2000 e precedenti 

o Baskin CSI   nati/e nel 2000 e precedenti Att. Regionale e Nazionale Unica 

 

• TENNIS TAVOLO 
o Giovanissimi/Under 14 nati nel 2002-2003-2004-2005 

o Open   nati nel 2002 e precedenti 

 

• TENNIS  
o Open   nati nel 2000 e precedenti 

 

 
 



 

 

Bambini IN gioco & 

Ragazzi IN sport 

 
Attività sportiva 2015-2016 
 
 

• Trofeo “Bambini IN gioco” 

Categoria IO GIOCO (2010 – 2011) (Under 6) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Feste periodiche a tema 

Categoria IO GIOCO ALLO SPORT (2008 – 2009) (Under 8) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

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

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

� Feste periodiche a tema 

 

Trofeo POLISPORTIVO “Ragazzi IN sport”  

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

Categoria “POLISPORTIVO MINIBASKET” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009) 
� Sport di squadra     Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2004 – 2005 – 2006 - 2007) 
� Sport di squadra (Calcio a 7 e a 5 o Minibasket) Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

 

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

(anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009) 
� Sport di squadra (Minivolley a 3 o 4)   Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2004 – 2005 – 2006 - 2007) 
� Sport di squadra (Pallavolo a 6 semplificata)  Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

 
 



 

 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 1 – 9 settembre 2015 

 
PROMEMORIA SETTEMBRE  

 
INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 11  
Venerdì 11 settembre 
Categorie Open Maschile - Premier Ship 
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 7 -  Torneo Autunnale 
Venerdì 11 settembre 
Categorie Under 10, Under 12 
 
Scadenza iscrizioni Polisportivo Pallavolo -  Torne o Autunnale 
Venerdì 11 settembre 
Categorie Under 10, Under 12 
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 5  
Venerdì 11 settembre 
Categorie Open SuperLeague e ProLeague, Supercoppa Open M e F 
 
Scadenza iscrizioni Pallavolo  
Venerdì 11 settembre 
Categorie Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open M, Open F 
 
Scadenza iscrizioni Fantathlon  
Venerdì 11 settembre 
Categorie Under 6, Under 8 
 
Assemblea delle Società Sportive 
Sabato 12 settembre – ore 14.45  
Cremona, Centro Pastorale Diocesano (salone Bonomel li) 
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 7 -  Torneo Autunnale 
Venerdì 18 settembre 
Categorie Under 14, Allievi, Juniores 
 
6° Memorial "Gianluca Lombardi" 
Sabato 19 settembre – ore 17,00 
Villa Angiolina 
 
 
 
COPERTURE INTEGRATIVE 
Cremona, 9 settembre 2015       

p. il Coordinamento tecnico  
la segretaria Sara Ruggeri 
 

 
 



 

 

COMUNICATO N. 1 
 

CORSA SU STRADA 
ACQUANEGRA CREMONESE   -   SABATO 10 OTTOBRE 2015 

 
Il CSI, in collaborazione con la PRO LOCO e L’AVIS di ACQUANEGRA, e con il TRIATHLON DUATHLON 
CREMONA, con il patrocinio del Comune di ACQUANEGRA CREMONESE, organizza la gara di CORSA su 
STRADA valevole anche per il TROFEO Polisportivo GIOCASPORT e per il TROFEO ARTEMIO PACENZA. 
 
PROGRAMMA: 
Ore 14,30 ritrovo giuria e concorrenti – conferma iscrizioni 
Ore 15,00 inizio gare 
Partenza presso la Stazione ferroviaria 
 
CATEGORIE 
Disabili   Unica 
Under 6  2010 – 2011 
Under 8  2008 – 2009   
Cuccioli  2007 – 2008 
Esordienti m/f anni  2005 – 2006  
Ragazzi/e anni   2003 – 2004  
Cadetti/e anni   2001 – 2002  
Allievi/e anni   1999 – 2000  
Juniores m/f anni  1997 – 1998  
Seniores m/f anni         dal 1981 al 1996 
Amatori A m/f anni       dal 1971 al 1980 
Amatori B m/f anni       dal 1961 al 1970 
Veterani m/f   dall'anno 1960 e precedenti 
 
Le gare verranno disputate sulle seguenti distanze: 
Categorie      maschili   femminili 
Under 6        200 con giochi 
Under 8      200 con giochi  
Cuccioli       600      600 
Esordienti        800    600  
Ragazzi/e       1000       800  
Cadetti/e         2200      1800  
Allievi/e           3500      2000  
Juniores          4500    2000  
Seniores         4500       2000  
Amatori A      4500       2000  
Amatori B /Veterani     4500     2000  
Diversamente abili      400    400 
Si precisa che l'anno 2008 può partecipare o al per corso con giochi o alla corsa. 
 
Si invitano le società sportive ad iscrivere i propri atleti, compilando in maniera precisa e completa il modulo 
allegato entro Mercoledì 7 ottobre. Ciò consentirà di velocizzare le formalità pre-gara. 
Ringraziamo per la preziosa collaboraz ione . 
 
Si ricorda che possono partecipare anche dirigenti e allenatori purché in possesso della tessera Atleta nella 
quale dovrà essere indicata l’attività di Atletica leggera (Codice ATL). E’ possibile, a tal proposito e su 
richiesta, far aggiungere l’attività ATL se già tesserati, o chiedere di trasformare la tessera Socio (SO) in 
tessera Atleta. Per i non tesserati è possibile il tesseramento in giornata con la tessera FS (costo di € 3,00).  
 
 
 
Cremona, 9 settembre 2015      

per la Commissione Atletica  
         Claudio Ardigò 



 

 

 

18° Campionato Nazionale di Atletica Leggera a Grosseto 
 

 
 

Anche quest’anno la società sportiva Il Dosso ha partecipato con 

undici atleti al Gran Premio nazionale di atletica leggera del CSI. 

Come sempre si è trattato di un’esperienza affascinante: trovarsi 

a gareggiare assieme a 1300 atleti provenienti da tutta Italia fa 

sentire davvero appartenenti al mondo dello sport per tutti e di 

tutti. Un incontro che sconfigge le barriere, per arrivare a 

valorizzare le persone, che, sappiamo bene, non possono e non 

debbono essere misurate in base ai risultati tecnici, ma 

riconosciute per la loro imprescindibile unicità. La diversità e non 

l’uniformità è la caratteristiche della persona umana e l’uguaglianza si realizza laddove ciascuno 

può esprimere se stesso per quello che è, dando il massimo delle sue possibilità. Tutto questo 

hanno sperimentato gli undici atleti del Dosso, che hanno disputato, in mezzo a tutti, i 60 mt., il 

salto in lungo, il lancio del vortex e i 400 mt. Sono stati loro al centro degli incoraggiamenti e degli 

applausi di tutti gli altri atleti che dalle tribune e sul campo hanno incitato a gran voce le loro 

performance. Certamente da un lato può essere un poco spiacevole che l’unica società sportiva 

dedicata alle gare con disabili fosse il Dosso, ma dall’altro lato ciò dà ancor maggiore valore al 

Dosso che rappresenta davvero la punta di diamante a livello nazionale ed ha così rappresentato 

nel modo migliore il Comitato di Cremona. Dagli atleti del Dosso sono stati migliorati ben nove 

record personali, segno che l’impegno è stato davvero notevole e che non si è trattato di gare 

svolte con approssimazione, ma con grande determinazione. 

Ecco i nuovi campioni nazionali 2015:  

60 mt maschili: Dognini Marco, 60 mt femminili: Bettera Ilenia, 400 mt maschili: Moro Ezio, 

400 mt femminili: Bettera Ilenia, Salto in lungo maschile: Hrustic Senad, salto in lungo 

femminile: D’Angiolella Immacolata, Lancio del vortex maschile: Dognini Marco, lancio del 

vortex femminile: Agazzi Rani. 

 

 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 34 
 

1° TORNEO DI TENNIS SINGOLARE MASCHILE PROVINCIALE CSI  
 

Dal 18 luglio al 2 agosto 2015  presso i campi del T.C.Pagani di Robecco d’Oglio si è svolto il 1° 
torneo di tennis singolare maschile provinciale CSI che ha visto ai nastri di partenza più di 70 atleti. 

La presenza di un numero così alto di partecipanti ha costretto gli organizzatori ad effettuare alcuni 
turni di qualificazione prima di passare ad un tabellone a 32 incontri ad eliminazione diretta. 

Le prime due teste di serie del tabellone, Cernuzzi Cristian e Fanti Alan della formazione Soresina 
B, hanno rispettato i favori del pronostico e sono arrivati sino al termine del torneo: più 
agevolmente Fanti, che non ha mai perso un set, con qualche difficoltà in più Cernuzzi che è stato 
costretto in un paio di occasione a ricorrere al terzo set (contro Mazzolari e Cambiati di Robecco). 

Alla fine gli uomini di Ginipero si sono spartiti la torta in una finale spettacolare e ben giocata da 
entrambi, che ha visto Fanti vincere, con qualche difficoltà soprattutto nel secondo set, per 6-1 7-6. 
Il loro gioco frizzante e potente ha evidenziato il notevole livello tecnico di questi due ottimi atleti, 
conferma del loro passato sportivo a livello di federazione, che forse ha messo un po' in ombra le 
buone prestazioni degli altri partecipanti, che hanno comunque disputato il torneo all'insegna della 
passione per lo sport, del sano agonismo e del divertimento, caratteristiche dello sport targato CSI. 

Il torneo nel suo complesso, a parte i due “marziani” che lo hanno dominato, ha visto la 
partecipazione di un nutrito gruppo di tennisti che hanno dato vita ad incontri spesso avvincenti.  

Un plauso particolare va alla formazione di S.Zeno che si è presentata al via con 15 giocatori ed è 
riuscita a portarne due (Dini e Rigamonti) ai quarti di finale. 

Tra le altre teste di serie Fedi, di Dimensione Tennis è riuscito a farsi largo fino a raggiungere la 
semifinale persa contro Fanti per 7-6 6-4, mentre dall’altra parte del tabellone un impedimento 
fisico non ha permesso a Molinari di avanzare nel torneo cedendo, pur lottando come un leone, ad 
un modesto giocatore di S.Zeno. Il suo posto è stato poi preso dal suo fido scudiero Cambiati che, 
issandosi fino in semifinale, ha fatto sudare non poco Cernuzzi, trascinandolo sino al terzo set ed 
arrendendosi solo a due colpi fantasmagorici (tweener e demi volè che ha appena attraversato la 
rete). 

Un ringraziamento particolare va oltre che ai partecipanti, all’organizzazione del T.C.Pagani di 
Robecco d’Oglio che ha magistralmente organizzato ogni incontro ed ha fatto sentire ogni 
giocatore amico più che ospite. 
 

Prem. Fanti   Prem. Cernuzzi   Prem. Fedi  Prem. Cambiati 
 
 
 



 

 

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2015 ore 20.45  presso la sede del CSI di Cremona si terrà 
una riunione con il seguente ordine del giorno: 
1) Decisione sede di svolgimento delle finali del campionato a squadre 2015. 
2) Importanti comunicazioni per la prossima stagione. 
Si auspica la presenza di tutti i responsabili delle squadre per dare nuova linfa e vitalità 
alla Commissione e all'attività, e per discutere assieme eventuali proposte di modifiche ai 
regolamenti in vista della prossima stagione sportiva 2015-2016." 
 
 
Auguro a tutti buone vacanze e ci vediamo TUTTI a settembre!!! 
 
 
Cremona, 3 agosto 2015        
          per la Commissione Tennis  
          ANDREA COCCHI 

 
 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 35 
 

Si comunica che MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2015 ore 20.45  presso la sede del CSI di 
Cremona si terrà una riunione con il seguente ordine del giorno: 
1) Decisione sede di svolgimento delle finali del campionato a squadre 2015. 
2) Importanti comunicazioni per la prossima stagione. 
Si auspica la presenza di tutti i responsabili delle squadre. 
 
 

CAMPIONATO DI TENNIS A SQUADRE MASCHILE 2015 
 

FASI FINALI 2015  
       
Il calendario aggiornato delle fasi finali è il seguente: 
 
POULE A 
 
Quarti di finale andata         
A.S.D.SORESINA B-ENERGY TENNIS  Venerdì 11/09/2015 
POLIS.ANNICCHESE-A.S.D.DIMENS.TENNIS  Sabato 05/09/2015 
A.S.D.AZZURRA-A.S.D.ASTRA  Sabato 05/09/2015 
C.S.STRADIVARI-ROBECCO B  Martedì 01/09/2015 
 
Quarti di finale ritorno 
ENERGY TENNIS-A.S.D.SORESINA B  Domenica 13/09/2015 
A.S.D.DIMENS.TENNIS-POLIS.ANNICCHESE  Domenica 13/09/2015 
A.S.D.ASTRA-A.S.D.AZZURRA  Venerdì 11/09/2015 
ROBECCO B-C.S.STRADIVARI  Giovedì 10/09/2015 
 
Semifinali (indicativamente andata 19-20 settembre 2015 ritorno 26-27 settembre 2015) 
Vinc.SORESINA B/ENEGY TENNIS-Vinc.DIM.TENNIS/ANNICCH. 
Vinc.ASTRA/AZZURRA-Vinc.ROBECCO B/STRADIV. 
 
In caso di parità al termine dei due incontri di andata e ritorno si qualifica la miglior classificata nei 
gironi, in caso di pari classifica si conteggiano i games vinti e persi nei due confronti di andata e 
ritorno ed in caso di ulteriore parità si disputa un doppio di spareggio. 
 
FINALE 4 OTTOBRE 2015  
 
 
 
POULE B 
 
Girone 1 
A ROBECCO A 
B U.S.S.BARTOLOMEO - GRUMELLO 
C A.S.D.SORESINA A 
 
Girone 2 
A POLIS.SESTESE 
B TENNIS TORRE 
C A.S.D.LICENGO 
D ROBECCO D 
 



 

 

Girone 3 
A C.S.S.ZENO 
B ROBECCO C 
C CRAL 
D AMICA SPORT 
 
1^ Giornata  
Girone 1: 
ROBECCO A-S.BARTOLOMEO (GRUMELLO) Venerdì 28/08/2015 
Riposa A.S.D. SORESINA A 
 
Girone 2: 
POLIS.SESTESE-TENNIS TORRE Domenica 30/08/2015 
A.S.D.LICENGO-ROBECCO D Domenica 30/08/2015 
 
Girone 3: 
C.S.S.ZENO-ROBECCO C Sabato  29/08/2015 
CRAL-AMICA SPORT Mercoledì 26/08/2015 
 
2^ Giornata  
Girone 1: 
S.BARTOLOMEO (GRUMELLO)-SORESINA A    Domenica 06/09/2015 
Riposa ROBECCO A 
 
Girone 2: 
POLIS.SESTESE-ROBECCO D Domenica 06/09/2015 
TENNIS TORRE-A.S.D.LICENGO Venerdì 04/09/2015 
 
Girone 3: 
C.S.S.ZENO-AMICA SPORT Sabato 05/09/2015 
ROBECCO C-CRAL Sabato 05/09/2015 
 
3^Giornata  
Girone 1: 
ROBECCO A-A.S.D.SORESINA A Venerdì 11/09/2015 
Riposa S.BARTOLOMEO (GRUMELLO) 
 
Girone 2: 
TENNIS TORRE-ROBECCO D   Venerdì 11/09/2015 
POLIS.SESTESE-A.S.D.LICENGO Domenica 13/09/2015 
 
Girone 3: 
ROBECCO C-AMICA SPORT       Sabato 12/09/2015 
C.S.S.ZENO-CRAL Sabato 12/09/2015 
 
Gli incontri di semifinale  (migliori prime di ogni girone e la migliore seconda tra il girone 2 e 3) 
verranno estratti. 
Semifinali andata 19-20 settembre 2015 (date indicative) 
Semifinali ritorno 26-27 settembre 2015 (date indicative) 
 
FINALE 4 OTTOBRE 2015  
 
 
Cremona, 27 agosto 2015 
         per la Commissione Tennis 
         ANDREA COCCHI 
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CAMPIONATO DI CALCIO A 11 PREMIER SHIP 
TERMINE DI ISCRIZIONE VENERDI' 11 SETTEMBRE 2015  

 
 
 

6° Memorial “Gianluca Lombardi” 
Sabato 19 settembre ore 17.00  - Campo Villa Angiolina 

Libertas S. Bassano – Sporting Casalmorano 
 

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. 

 
 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO TECNICO PROVINCIALE DI CALC IO A 11 
 

NORME SUL DOPPIO TESSERAMENTO CSI / ALTRI ENTI DI P ROMOZIONE 
SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI 

 
Gli atleti tesserati ad altri Enti di promozione sportiva per il calcio a 11 possono giocare col CSI 
nella medesima disciplina sportiva tenendo conto, in ogni caso, dei limiti riportati dalle presenti 
Norme. 
 
1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI di calcio a 11 gli atleti che pur tesserati 
con un’altra Società affiliata ad un differente Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 
non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale di calcio a 11, di qualsiasi serie o categoria 
(compreso gare di Coppa di categoria) nel corso dell’anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio). 
Questi atleti possono essere tesserati al CSI anche dopo la data del 31 dicembre di ciascun anno 
sportivo. 
Si precisa che nel caso in cui un atleta si tesseri prima al CSI e poi in un altro Ente di promozione 
sportiva per la medesima disciplina sportiva calcio a 11, lo stesso non potrà più prendere parte 
all’attività sportiva calcio a 11 del CSI dal momento in cui prende parte alla prima gara presso 
l’altro Ente.  
L’atleta in questione con la Società CSI con cui è tesserato non potrà quindi più disputare gare 
ufficiali per il calcio a 11 in ambito CSI. 
Si specifica che: 
• Per il calcio a 11 - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la 
semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva 
annotazione da parte del direttore di gara). 
 
2. Gli atleti in precedenza tesserati ad altri Enti di promozione sportiva, fatto salvo il rispetto 
perentorio di quanto disposto dal precedente articolo 1, per partecipare alle attività del CSI devono 
attenersi altresì alle seguenti indicazioni: 
- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio erano tesserati per una squadra UISP nel 
calcio a 11 e successivamente per una squadra di calcio a 11 nel CSI), non potranno più prendere 
parte alle attività dell’altro Ente di promozione sportiva per il calcio a 11 a partire dalla data di 
tesseramento al CSI;  
- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 5 UISP, calcio a 11 nel CSI), 
potranno continuare a prendere parte anche alle attività dell’altro Ente di promozione sportiva. 



 

 

E' consentita la partecipazione degli atleti di calcio a 11 tesserati per altri enti di promozione 
sportiva solo in caso di doppia affiliazione della società di appartenenza CSI/altro ente di 
promozione sportiva. 
 
3. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del 
regolamento di Giustizia sportiva CSI. 
Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari si applica l’art.109 delle Norme 
dell’Attività Sportiva CSI.  
 
4. I tesserati di altri Enti di promozione sportiva come dirigenti dell’Ente medesimo, gli arbitri, i 
dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva della società e i tecnici – con esclusione dei 
calciatori – possono prendere parte senza limitazioni alle attività del CSI. 
 
5. Non potrà essere accettato dal CSI il tesseramento di un soggetto per il quale sia in corso di 
esecuzione una squalifica a tempo comminata da altri Enti di promozione sportiva (anche se inflitta 
in stagioni sportive precedenti). 
 
 

 
Cremona, 9 settembre 2015 
         per la Commissione Calcio 
         il Presidente Fabio Pedroni 

 



 

 

 

SCARPE DA CALCIO 

OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 

(Per informazioni rivolgersi alla Segreteria CSI) 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Extrema A - 400 bianca/azzurra 

TOMAIA: in pelle di canguro SOFT DRY di alta qualità estremamente 

leggera che funziona come una seconda pelle attorno al piede. Nylon 

tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

CONTRAFFORTE: conchiglia in 3 spessori per evitare bolle sul tallone.  

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numero disponibile: 40 

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 

 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Maracana' A - 900 bianca 

TOMAIA: in pelle di canguro SOFT DRY di alta qualità estremamente 

leggera che funziona come una seconda pelle attorno al piede. 

Nylon tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

CONTRAFFORTE: conchiglia in 3 spessori per evitare bolle sul 

tallone.  

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numeri disponibili: 39 ½ - 40 ½  

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Maracana' A - 900 nera 

TOMAIA: in pelle di canguro SOFT DRY di alta qualità estremamente 

leggera che funziona come una seconda pelle attorno al piede. Nylon 

tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

CONTRAFFORTE: conchiglia in 3 spessori per evitare bolle sul tallone.  

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numeri disponibili: 39 ½ -40 - 40 ½  

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 



 

 

 

 

Scarpe Calcio a 5 Diadora Zonda10 LT IT Nera 

TOMAIA: in pelle e nylon molto flessibile 

Ideale per giocatori professionisti  

 

numero disponibile: 45  

Euro 60,00 sconto 50% 

Prezzo finale Euro 30,00 
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CAMPIONATI CALCIO A 5 2015/2016 
 

ATTIVITA’ NUOVA STAGIONE 
 

OPEN MASCHILE 
 

1. Supercoppa Open Maschile ,  
a. scadenza iscrizione 11/09/2015 
b. prima fase a gironi con partite di sola andata con inizio 21/09/2015 (indicativamente gironi 

da 4 squadre, tre partite) 
c. seconda fase ad eliminazione diretta con partite da disputarsi durante l’anno (la 

commissione cercherà di rendere tale calendario compatibile a quello del campionato). 
 

2. Campionato Open maschile Superleague 
a. scadenza iscrizione 11/09/2015 
b. inizio campionato 12/10/2015 
c. prima fase girone unico ad andata e ritorno di dieci/dodici squadre 
d. seconda fase: verrà presentata sabato 12 settembre all’assemblea in relazione alle 

squadre iscritte ufficialmente al campionato 
 

3. Campionato Open maschile Proleague 
a. scadenza iscrizione 11/09/2015 
b. inizio campionato 12/10/2015 
c. prima fase a gironi ad andata e ritorno (il numero dei gironi e il numero delle squadre verrà 

definito in relazione alle squadre iscritte) 
d. seconda fase: le prime classificate dei gironi si qualificano alla prossima superleague e ai 

play off per la vittoria del campionato 
e. in relazione al numero di partecipanti si definirà quante squadre potranno accedere ai play 

off di Proleague per conquistare altri due posti per la prossima superleague, le altre 
parteciperanno alla coppa primavera. 

f. tale formula potrà variare in relazione al numero delle squadre iscritte al campionato. 
 

OPEN FEMMINILE 
 

1. Supercoppa Open Femminile ,  
a. scadenza iscrizione 11/09/2015 
b. prima fase a gironi con partite di sola andata con inizio 28/09/2014 (indicativamente gironi 

da 4 squadre, tre partite) 
c. seconda fase ad eliminazione diretta con partite da disputarsi durante l’anno (la 

commissione cercherà di rendere tale calendario compatibile a quello del campionato. 
 

2. Campionato Open femminile 
a. scadenza iscrizione 02/10/2014 
b. inizio campionato 19/10/2014 in relazione alle squadre iscritte alla coppa e al campionato 
c. prima fase girone unico  
d. seconda fase: si definirà in relazione alle squadre iscritte 

 
PRESENTAZIONE STAGIONE CALCIO A 5  

ORE 16.00 DEL 12/09/2015 SEDE CSI 
LA RIUNIONE AVRA’ IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
1. Presentazione stagione 2015/2016 Open maschile, femminile 
2. Presentazione formula campionati e coppe 

 
Cremona, 09 settembre 2015        la Commissione Calcio a 5  


