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In apertura della stagione sportiva 2013-2014 vi proponiamo un’intervista al Presidente nazionale 
Massimo Achini, pubblicata recentemente su Avvenire. 
 
 

“Nelle radici il nostro futuro” 
Nel 2014 il Csi compirà 70 anni. “Non una ricorrenza ma una 

occasione per rendere ancor più incisivo il nostro impegno educativo” 
 

In tutta Italia prende il via la stagione 2013/2014 del Csi. In 144 città i comitati  sono alle 
prese con l’inizio delle attività e dei campionati, in più di 13 mila società sportive 
ricominciano gli allenamenti. Oltre un milione di persone sta per “staccare” la tessera 
arancioblu. A Massimo Achini, 46 anni, alla guida dell’Associazione da sei anni, abbiamo 
chiesto di raccontare sogni, speranze, priorità, sfide del Csi all’inizio di un’annata che si 
presenta particolare perché segnata dalla prestigiosa ricorrenza del 70° di fondazione. 
 
Presidente, si ricomincia.  A chi va e qual è il suo primo pensiero? 
“Il mio primo pensiero va a quanti operano nelle nostre società sportive. Conosco bene 
cosa succede in quelle realtà. Ci sono persone fantastiche che donano una parte importante 
della loro vita per il bene dei ragazzi, persone che affrontano mille fatiche e mille sacrifici, 
che hanno nel cuore una passione educativa devastante. Se le potessi incontrare una per 
una, gli ricorderei che devono essere orgogliosi del servizio fondamentale che svolgono a 
favore dei ragazzi, della Chiesa, della società, del territorio”. 
 
Il Csi nel 2014 compirà 70 anni. Cosa state preparando? 
“Non ci limiteremo a festeggiare un compleanno. Coglieremo l’occasione per ripensare e 
rendere ancora più moderna e incisiva la nostra azione educativa.  Tra le tante iniziative, 
ce ne sono 3 che hanno il gusto della sfida e dell’utopia. 
La prima si chiama “70x100”. Poiché non vogliamo un settantesimo calato dall’alto, bensì 
vissuto e costruito a partire dalla base associativa, abbiamo chiesto a ogni Comitato 
(puntando all’adesione di 100 comitati) di dedicare una sua iniziativa al 70°, in modo da 
avere 100 iniziative in tutta Italia.  
La seconda si chiama “Csi Day”. In un week-end della primavera 2014 tutti i comitati del 
Csi organizzeranno in contemporanea una manifestazione sportiva nella piazza principale 
della loro città, coinvolgendo come “capitani” vescovo e sindaco. 
La terza è una sfida che ha il sapore dell’impossibile. Per il mese di maggio 2014 pensiamo 
ad una grande mobilitazione associativa che porti in Piazza San Pietro migliaia e migliaia 
di persone, trasformandola in una grande arena sportiva.” 
 
Sembra di capire che si pensi al futuro più che al passato. Che Csi dobbiamo aspettarci 
per i prossimi anni? 
“La nostra identità e la nostra storia sono per noi la ‘casa sulla roccia’ sulla quale costruire 
presente e futuro. Siamo una delle più grandi associazioni del Paese, non solo tra quelle 
sportive, ma sono convinto che oggi il Csi esprima solo il 40/50% delle sue potenzialità. 
Noi per primi dobbiamo convincerci che l’Associazione ha grandi margini di crescita e di 
sviluppo. 
Il Csi vive già oggi una stagione di grande vitalità, di fermento e di crescita. Vedo per i 
prossimi anni un’Associazione capace di continuare su questa strada.” 



 

 

 
Proprio il mese scorso avete superato per la prima volta il milione di tesserati..  
“È un traguardo importante perché frutto dell’impegno e della fatica quotidiana di decine 
di migliaia di dirigenti della periferia associativa.  Noi siamo “artigiani dell’educazione” e 
a quel milione siamo arrivati incontrando sui campetti e nelle palestre del Paese, uno per 
uno, ragazzi, ragazze, giovani, adulti e anziani. E poi si tratta di numeri veri, che possono 
essere controllati e certificati da tutti. Ne siamo molto orgogliosi, perché a volte nel mondo 
dello sport e degli Enti di promozione si inventano numeri con grande creatività.” 
 
Per il quadriennio che si concluderà nel 2016 ha presentato un programma impegnativo e 
concreto. A che punto siamo?  
“Anzitutto non è il mio programma ma quello di tutta l’Associazione. Davanti abbiamo 
ancora 36 mesi di lavoro. Siamo soddisfatti di quanto già realizzato e consapevoli che 
tanto resta da fare. Le priorità sono chiare. Un gruppo sportivo in ogni Parrocchia, 
aumentando la presenza dei gruppi sportivi in ogni Diocesi. L’attività giovanile, che 
vogliamo rilanciare rendendola obbligatoria in ogni comitato a partire dal 2016. La 
campagna di formazione permanente (4 anni di percorso) per più di mille dirigenti 
territoriali. La nascita del nuovo statuto, inteso come carta costituzionale del Csi e non solo 
come aspetto tecnico e burocratico. La definizione della società sportive del terzo 
millennio, perché modernizzare e ripensare il modello di società sportiva non è più 
rimandabile. La riscrittura del progetto culturale ed educativo del Csi, per adeguarlo alle 
sfide ed ai tempi di oggi.” 
 
Se dovesse allargare ulteriormente il “gioco”, quali sarebbero le strategie fondamentali? 
“Sul territorio serve che ogni Comitato sia realmente al servizio della Chiesa locale, 
pienamente inserito nella vita della Diocesi. Serve che ogni Comitato sappia essere 
“centro” dello sport italiano, vivendo quotidianamente con autorevolezza i rapporti con il 
Coni e con le Federazioni contagiando tutti con la nostra passione educativa. Serve un Csi 
capace di essere soggetto protagonista nel mondo del welfare e della promozione sociale, 
capace di portare lo sport a tutti e dappertutto, presente in ogni periferia esistenziale o 
fisica.  Serve infine tenere alti i giri del motore culturale. Da sempre il Csi produce 
pensiero, anticipa i tempi, elabora cultura sportiva. Farlo oggi è forse meno facile rispetto a 
ieri, perciò dobbiamo sempre mantenere alta l’attenzione”. 
 
Se dovessimo scegliere 5 fattori in grado di permettere al Csi di accelerare ulteriormente il 
passo nel suo cammino educativo? 
“Direi: 1)Identità. Dobbiamo sentirla dentro, viverla ogni giorno, coltivarla per avere 
sempre chiara la nostra rotta.  2) Disponibilità al cambiamento. Nelle grandi associazioni 
il rischio di fare le cose per abitudine e tradizione esiste sempre. Il Csi ha sempre 
anticipato i tempi e continuerà a farlo. Innovazione e cambiamento sono determinanti.     
3) Concretezza e semplicità. L’educazione si vive non si racconta. Il rischio di fare 
“filosofia” educativa è sempre presente. Dobbiamo essere associazione concreta, capace di 
incarnare l’educazione in azioni concrete, lasciando che l’attività sportiva sia il centro di 
gravità di ogni azione.  4) Lettura. Una delle grandi fatiche del nostro tempo è quella di 
sapere leggere i veri bisogni delle persone. Dobbiamo saperlo fare per dare risposte mirate 
attraverso lo sport.  5) Coraggio. Nel nostro dna da sempre ci sono utopia, follia, amore 
per le cose impossibili, voglia di andare controcorrente. Dobbiamo scoprire e riscoprire 
questi carismi ogni giorno”. 
 



 

 

Alcune sfide che le piacerebbe vincere ? 
“Diminuire il tasso di sedentarietà tra i giovani. Aprire gli occhi alla politica e alle 
istituzioni sull’importanza dello sport come strumento per tutte le politiche che hanno a 
che fare con il bene delle persone e della comunità.  Arrivare a una legge-quadro sullo 
sport. Ripensare il binomio volontariato e professionalità convincendoci che oggi la più 
grande azione di sostegno al volontariato è quella di investire nelle professionalità. 
Recuperare il ritardo storico che il Csi ha sull’impiantistica sportiva. Convincere le grandi 
aziende ad investire in termini di responsabilità sociale nello sport di base.” 
 
Come sta vivendo l’esperienza nella Giunta Nazionale del Coni? Quale pensa sia la 
priorità del Csi nel sistema sportivo italiano? 
“È un’esperienza bellissima e arricchente. Il Csi vuole contagiare tutto il sistema sportivo 
italiano con la sua passione educativa, con umiltà e spirito di servizio. Il clima in questa 
direzione è straordinariamente positivo. Ne ringrazio il Presidente Malagò e tutta la 
Giunta. Tra le priorità c‘è quella di arrivare in tempi brevi a chiarezza assoluta sulla 
certificazione dei numeri degli Enti di promozione. Ci sono Enti che certificano numeri 
veri e verificabili da tutti. Se altri non lo fanno deve emergere, in modo che ciascuno si 
prenda le proprie responsabilità.” 
 
Se dovesse convincere qualcuno sul fatto che lo sport davvero educa alla vita che esempio 
racconterebbe? 
“Più di uno. Francesco è un ragazzo di 14 anni che ha una gamba sola e che su Facebook in 
pochi mesi ha costruito con l’aiuto del Csi la prima nazionale di calcio amputati del nostro 
Paese. Haiti è un Paese del 4° mondo, dove non c è davvero nulla. Lì in pochi mesi alcuni 
giovani del Csi hanno formato oltre 100 allenatori haitiani e realizzato la prima giornata 
nazionale dello sport con migliaia di bambini di strada. Jadid ha 14 anni, è arrivato in 
Italia dal Marocco. Lo prendevano in giro tutti perché non parlava italiano, poi si è visto 
che sapeva giocare bene a pallone e si è fatto un sacco di amici.” 
 
Un ultimo messaggio a tutto il popolo del Csi? 
“Semplicemente: buon campionato, ricordando che per noi vincere non vuol dire arrivare 
primi ma educare alla vita”.  
 
 

Di Danilo Vico 

tratto da Avvenire 
 



 

 

CSI E SOCIAL NETWORK 
CONCORSO “VIDEOCIESSINO” 

 

Anche il CSI ha una pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano 
della Presidenza nazionale, che ha già superato i 1.000 “mi piace” nel giro di una sola settimana. 
Questa pagina viene aggiornata quotidianamente e costituisce un’occasione per restare sempre 
aggiornati sulla vita dell’associazione (iniziative, appuntamenti, commenti, approfondimenti...). 

Ha inoltre una pagina Twitter all’indirizzo https://twitter.com/CSInazionale. 

 

E’ poi partito anche il canale Youtube dedicato al CSI https://www.youtube.com/user/CSIsocial  
che è stato aperto ufficialmente alcuni giorni fa. 

Con questo scopo nasce il concorso “VIDEOCIESSINO” al quale possono partecipare i Comitati e le 
Società sportive di tutta Italia. Fino al 30 maggio è possibile inviare al nazionale i video di tutte le 
manifestazioni e iniziative che vengono realizzate sul territorio. 

Il condividerli sul canale Youtube CSI è già “bello ed importante” perché permette a tutti di far 
conoscere quello che viene realizzato. A giugno 2014, poi, una giuria formata da 5 personalità 
esterne all’associazione sceglierà i 3 video che meglio rappresentano il CSI. 

Questi video saranno premiati ufficialmente nel corso di Assisi 2014 e saranno rielaborati da 
esperti della comunicazione per diventare le clip di promozione dell’associazione per la stagione 
2014/2015. Inoltre chi ha realizzato i video vincenti (Comitato o persona fisica) sarà ospite della 
nazionale azzurra a Coverciano (in una occasione da settembre 2014 a maggio 2015) per una 
intera giornata e sarà premiato a Roma dal Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò. 

I video possono essere girati ovviamente con iPad, telefonini ed ogni altra forma di tecnologia. 
Tendenzialmente non devono superare i 3 minuti di durata. 

 

Diffondere la pagina Facebook e Twitter ufficiali della Presidenza nazionale e utilizzare il canale 
Youtube CSI sono strategie importanti e significative per un CSI moderno, capace di raccontarsi 
utilizzando al meglio gli strumenti di comunicazione del mondo di oggi 
 



 

 

4° Memorial “Gianluca Lombardi” 
Campo di Villa Angiolina 

 

Sabato 21 settembre scorso si è svolta, presso il campo cittadino di Villa Angiolina, la quarta 
edizione del Memorial intitolato all’arbitro CSI prematuramente scomparso nell’estate 2010. 

Alle ore 17.00 sono scese in campo le formazioni del S.Bernardino Avis di Castelleone e della 
Sabbionese, dirette dalla terna arbitrale Pini, Conti, Comelini. 

La partita, estremamente corretta, è stata decisamente dominata dalla squadra del S. Bernardino 
Avis che, alla fine del 1° tempo, si trovava in vantaggio grazie a due bei tiri da fuori area di 
Carubelli e Mazzolari. Nella ripresa Galli segnava il gol del 3-0, che chiudeva definitivamente la 
partita, consegnando il trofeo alla squadra castelleonese. 

Il saluto e il ringraziamento del presidente provinciale Zanoni, e la consegna del trofeo da parte del 
figlio dell’arbitro scomparso, Michele, hanno chiuso la manifestazione. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

NAZIONALE 
CALCIO AMPUTATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SABATO 5 OTTOBRE 2013 
CREMONA - STADIO "A. SOLDI" ORE 15.00 

ITALIA  VS  FRANCIA 
 

CONDUZIONE E COMMENTO TECNICO: 

BRUNO PIZZUL 
 

INFO LINE CSI CREMONA 
TEL. 0372 23928 - 413368 - 349 2313883 

 

INGRESSO GRATUITO 



 

 

 
 
 

 

 

 

Prima gara internazionale in Italia della  

Nazionale Italiana Calcio Amputati 

ITALIA – FRANCIA 
Trofeo Città di Cremona 

 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 4 ottobre 

Ore 11.00 Itis “Torriani”:  la Nazionale incontra la scuola - Incontro tra studenti e una 
delegazione della Nazionale calcio amputati 

Ore 18.30 Palazzo Comunale: benvenuto della città e presentazione della 
manifestazione 
 

Sabato 5 ottobre 

Ore 9,30:  allenamento a porte aperte delle 2 nazionali presso il Centro Sportivo 
“Arvedi” 

Ore  14.00 Campo “Soldi”:  riscaldamento 

Ore 15.00: aspettando la partita…ospiti e sorprese 

Ore 15,30: ITALIA-FRANCIA trofeo “Città di Cremona”  

Ore 17.00:  premiazioni 

 

Conduzione e commento tecnico: BRUNO PIZZUL 

 



 

 

PANATHLON CLUB CREMONA 
AREA 2 LOMBARDIA 

 

PROGETTO “CINEMA E SPORT” 
 
Il Panathlon Club Cremona, in collaborazione con il Comune di Cremona e “Vivi 
con noi lo Sport” intende proporre alla cittadinanza il progetto “Cinema e Sport”, 
un momento “formativo” importante per tutti gli uomini di sport soprattutto per i 
giovani. 
Il progetto intende promuovere il valore dello Sport nel Sociale attraverso la 
proiezione di tre pellicole particolarmente significative. 
L'iniziativa si sviluppa con proiezioni per il pubblico alle ore 21 e, il giorno 
successivo, alle 10 per alcune classi del biennio della Secondaria Superiore, 
individuate a rotazione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale. 
 
Location:  Cinema Filo Cremona 
 
Calendario: le date, frutto di ricerca per evitare inutili dispersioni e previa verifica 
della disponibilità della sala, sono le seguenti: 
 

IL MUNDIAL DIMENTICATO (di Gazzella e Macelloni) 

Lunedì 30 Settembre ore 21,00  -  Pubblico 
 
 

TATANKA (di Giuseppe Gagliardi) 

Lunedì 28 Ottobre  ore  21,00  -  Pubblico 
Martedì 29 Ottobre  ore 10,00  -  Scuole 

 
 

IL SOLE DENTRO (di Paolo Bianchini) 

Martedì 3 Dicembre  ore 21,00  -  Pubblico 
Mercoledì 4Dicembre  ore 10,00  -  Scuole 

 
 
Per assistere alle proiezioni il costo è: 

• 10,00 €. per tutte tre le proiezioni 

• 4,00 €. per una singola proiezione 

• Gratuito per le scuole 

 
 



 

 

ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 2 Settembre e fino al 31 Maggio 2014, 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 21/9/13 

al 31/10/13) 
 

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. 
 

AAA CERCASI 
Due ragazzi di Cremona, che hanno sempre giocato a calcio, cercano una squadra di calcio a 5. 
Per contatti:  Tommaso 3496731757. 

____________________________________________ 
 

La società GSD Ariete Volley di Bonemerse cerca, per il prossimo anno, ragazze e ragazzi per la 
categoria OPEN di pallavolo. Per informazioni è possibile inviare una mail a 
arietevolley@gmail.com  oppure contattare la segreteria provinciale. 

____________________________________________ 
 

La società sportiva San Bartolomeo di Grumello Cremonese cerca, per la prossima stagione 
sportiva, atleti per la squadra Open maschile di pallavolo. Chi fosse interessato contatti 
l’allenatrice Alessandra Cipelletti cell.345 5005795 o il Presidente Paolo Compiani 392 6909522. 

____________________________________________ 
 

Atleta cerca squadra di calcio a 11 per la prossima annata sportiva. Ha già giocato nel Csi Milano 
con l'Atletico Gunners (Open B) come attaccante, può giocare anche in porta. 
Carlo Patassi (339 1897321). 

____________________________________________ 
 

Cotticelli Alessandro cerca squadra di pallavolo open maschile per gli allenamenti.  
Tel. 333/6832472 

____________________________________________ 
 

La squadra Buick '06 cerca atleti e allenatore di calcio a 5 per la squadra Open maschile. 
Contattare il n° 348/3641790. 

____________________________________________ 
 

La società sportiva S. Ilario di Cremona cerca allenatore per squadra di pallavolo Allieve. 
Contattare il n°334/8672201 
 
 
 
 



 

 

RUN&HEALTH YAKULT 
Sabato 19 Ottobre alle ore 10:00, presso la Pista Ciclabile – Parco al Po a Cremona, si terrà 
Run&Health Yakult , l’iniziativa rivolta a tutti coloro che, attenti alla propria salute, amano 
svolgere attività fisica all’aria aperta. 
L’incontro è gratuito  e consiste in una sessione di un’ora e mezza di attività mista tra jogging, 
stretching e consigli alimentari da seguire ogni giorno ed in preparazione di eventi podistici, 
svolta sotto la guida esperta di Stefano Cosulich, personal trainer, e di Giulia Privitera, dietista.  
L’attività è organizzata da Yakult, l’azienda da anni impegnata nella promozione di corretti stili di 
vita e sana alimentazione, attraverso iniziative sportive e culturali con la collaborazione del Centro 
Sportivo Italiano di Cremona. 
Comunicare l'adesione in segreteria entro sabato 12 ottobre. 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
Centro Sportivo Italiano Cremona  
0372/23928 - csi@csicremona.it 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI ATTIVITÁ MOTOR IA 
PER LA TERZA ETÁ 

Crema, ottobre - novembre 2013 
La Delegazione Provinciale di Cremona in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport del 
Coni Lombardia, la Regione Lombardia Settore Sport, l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di 
Cremona, il Comune di Crema (Assessorati allo Sport, Politiche educative e giovanili e Servizi 
Sociali) e il Panathlon, organizzano un corso di formazione per operatori di attività motoria per la 
terza età. 
Le iscrizioni sono gratuite e devono essere inviate alla Delegazione Provinciale CONI Cremona 
entro e non oltre sabato 28 settembre 2013. 
Per maggiori informazioni e per la modulistica contattare la Segreteria provinciale. 
 

ACCORDO CSI Cremona– MARK 2 Team 
Rinnovato anche quest’anno l’accordo con Mark2 Team. 
Alle società sportive affiliate CSI, che si recheranno nei punti vendita Mark 2 Team di Cremona, 
Viale Trento Trieste n° 69 e di Crema, via Vittorio Veneto 1P a Ripalta Cremasca, verrà applicato 
il listino di vendita riservato alle società sportive. 
A tutti i tesserati CSI delle società sportive verrà applicato uno sconto per gli acquisti al dettaglio 
pari al 20% del prezzo di listino, su tutti gli articoli in vendita. 
Per poter beneficiare di suddette agevolazioni è opportuno passare dalla segreteria CSI per il ritiro 
di una specifica tessera di riconoscimento abbinata al tesseramento. 
 

ACCORDO CSI Cremona-CENTRO MED 
Il CSI ha rinnovato l’accordo con il Centro MED per poter agevolare i tesserati nell’adempimento 
obbligatorio delle visite medico-sportive. 
L’accordo prevede la possibilità di effettuare la visita per svolgere attività sportiva agonistica per i 
tesserati CSI maggiorenni al costo agevolato di € 40,00. La visita comprende: esame urine, 
spirometria, elettrocardiogramma sotto sforzo e visita medica.  
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. Indirizzo e recapiti del Centro: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR)  
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 - www.medcts.it - e.mail: 
direzione@medcts.it 
 
 



 

 

ACCORDO CSI Cremona - 
CENTRO MED e STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Frances co 

Il CSI ha rinnovato l’accordo con il Centro MED e lo Studio di Fisioterapia Sinelli Francesco, che 
prevede agevolazioni economiche per i tesserati CSI con tariffe scontate del 20% rispetto al prezzo 
di listino. La convenzione prevede la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: 
Assistenza in studio fisioterapico per la stagione 2013/2014 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 sottoscritto un 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, ecocardiogramma 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 
 
 
 
 



 

 

 

Attività sportiva 2013-2014 
 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 
 

• CALCIO A 5 
CAMPIONATO 

o Under 14 nati nel 2000 – 2001 – 2002 + 1 fuoriquota in campo 2003 

  N.B. Attività invernale 
Allievi   nati nel 98 e successivi 

Juniores  nati nel 96 e successivi 

Top Junior  nati nel 92 e successivi  

Open M  nati nel 98 e precedenti (Super League e Pro League) 

Open F  nate nel 98 e precedenti 

Div. Abili   nati nel 98 e precedenti Attività da gennaio 

COPPA 
Allievi   nati nel 98 e successivi 

Juniores  nati nel 96 e successivi 

Top Junior  nati nel 92 e successivi  

o Open M nati nel 98 e precedenti  

Open F  nate nel 98 e precedenti 

• CALCIO A 7 
CAMPIONATO 

o Under 14 nati nel 2000 – 2001 – 2002 + 2 fuoriquota in campo 2003 

o Allievi M nati nel 98 e successivi  

o Juniores M nati nel 96 e successivi  

o Top Junior nati nel 92 e successivi  

o Open M    nati nel 98 e precedenti  

• CALCIO A 11 
CAMPIONATO 

o Open  nati nel 98 e precedenti (Premier League e Premier Ship) 

COPPA 

o Open  nati nel 98 e precedenti  

• PALLAVOLO FEMMINILE 
CAMPIONATO 

o Under 14 nati nel 2000 – 2001 – 2002 + 2 fuoriquota in campo 2003 (anche mista) 
o Allieve  nate nel 98 e successivi 

o Juniores nate nel 96 e successivi  

o Top Junior  nate nel 92 e successivi (eventuale accorpamento con altre categorie) 
o Open  nate nel 98 e precedenti 

COPPA 

o Under 14 nati nel 2000 – 2001 – 2002 + 2 fuoriquota in campo 2003 (Attività Primaverile) 
o Allieve  nate nel 98 e successivi (Attività Primaverile) 
o Open   nate nel 98 e precedenti 



 

 

• PALLAVOLO MASCHILE 
o Open  nati nel 98 e precedenti 

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

o Allieve  nati/e nel 98 e successivi 

o Juniores  nati/e nel 96 e successivi 

o Open  nati/e nel 98 e precedenti  

• PALLAVOLO INTEGRATA  

o Open  nati/e nel 98 e precedenti 

• BASKET INTEGRATO 
o Open  nati/e nel 98 e precedenti 

 

• CALCIOBALILLA        
Attività Promozionale 

Si prevede di organizzare tornei a concentramenti presso gli oratori di città sia per la categoria 

Ragazzi sia per le categorie Giovani e Adulti.  

 
 

• TENNIS TAVOLO 
o Giovanissimi/Under 14  nati nel 2000-2001-2002-2003 

o Open    nati nel 2000 e precedenti 

 

• TENNIS  
o Open    nati nel 98 e precedenti 

 

 

 

SPORT INDIVIDUALI 
 

• ATLETICA 

 

• TENNIS TAVOLO 

 

• KARATE 

 



 

 

Bambini IN gioco & 

Ragazzi IN sport 

 
Attività sportiva 2013-2014 
 
 

• Trofeo FANTATHLON “Bambini IN gioco” 

Categoria IO GIOCO (2008 – 2009) (Under 6) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Feste periodiche a tema 

Categoria IO GIOCO ALLO SPORT (2006 – 2007) (Under 8) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

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

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

� Feste provinciali: sulla neve e finale 

 

Trofeo POLISPORTIVO GIOCASPORT “Ragazzi IN sport”  

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

Categoria “POLISPORTIVO MINIBASKET” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2004 – 2005 – 2006 – senza fuoriquota) 
� Sport di squadra     Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2002 – 2003 – 2004 + 1 fuoriquota in campo 2005) 
� 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 2004 – 2005 – 2006 – senza fuoriquota) 
o Sport di squadra (Minivolley a 3 o 4)   Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2002 – 2003 – 2004 + 1 fuoriquota in campo 2005) 
o Sport di squadra (Pallavolo a 6 semplificata)  Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

 



 

 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 3 – 25 settembre 2013 

 
PROMEMORIA SETTEMBRE  

 
INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
Presentazione Attività Bambini e Ragazzi 
Sabato 28 settembre – ore 15.00 Or. Annicco 
 
4° Torneo di fine Estate di Tennis Tavolo 
Domenica 29 settembre  
Palestra Bonemerse 
 

PROMEMORIA OTTOBRE 
 
INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
Riunione tecnica organizzativa e consegna calendari  calcio a 5 
Martedì 1 ottobre – ore 21.00 
Categoria Open Maschile 
 
Scadenza iscrizioni Campionato Calcio a 7 
Venerdì 4 ottobre – ore 19.00 
Categoria Under 10 
 
Scadenza iscrizioni Campionato Calcio a 5 
Venerdì 4 ottobre – ore 19.00 
Categorie Allievi, Juniores, Top Junior, Open Femminile 
 
Trofeo Città di Cremona - Partita Nazionale Calcio Amputati Italia - Francia 
Sabato 5 ottobre ore 15.00 
Campo "Soldi" 
 
Riunione tecnica organizzativa pallavolo Under10 Un der 12 
Lunedì 7 ottobre ore 21.00 
Categoria Polisportivo pallavolo 
 
Corsa su strada provinciale 
Sabato 12 ottobre  
Acquanegra Cremonese 
 
Riunione tecnica organizzativa e consegna calendari  calcio a 11 
Lunedì 14 ottobre ore 21.00 
Categoria Open Maschile 
 
 
 
 

Nazionale Calcio Amputati  
ITALIA - FRANCIA 

Trofeo Città di Cremona 
di calcio a 7 

Sabato 5 Ottobre ore 15,00 - Campo "Soldi" 
 



 

 

 
 
 
 

CORONA TENNIS TAVOLO  
organizza 

4° Torneo di fine estate di Tennis Tavolo 
Domenica 29 settembre 2013  

presso la Palestra di Bonemerse  
 
Programma:  
ore 11.00 Torneo Open (over 1999)  
ore 14.30 Torneo Juniores (1999 e precedenti)  
ore 17.00 Torneo di doppio  
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 2€ PER OGNI TORNEO  
 
E’ possibile iscriversi entro e non oltre le ore 18.30 di venerdì 27 settem bre, inviando una mail ad 
antonio.figoli@libero.it  
 
 
 
 

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

 
Norme non derogabili nell’organizzazione dei campio nati nazionali 

Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC 
Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5 

 
In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio 
tesseramento. 
1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a 
calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le 
Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme. 
Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve e ffettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 
dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati 
FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di 
Società sportive in possesso di doppia affiliazione. 
2. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società 
affiliata alla FIGC: 
- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell’anno 
sportivo in corso (a far data dal 1 luglio); 
- abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di 
Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la 
partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria; 
- non abbiano preso parte, per il calcio a 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” FIGC 
di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A); 
- abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di calcio a 
11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la 
partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria; 
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di 
calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A); 
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 femminile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” FIGC 
di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A); 
- non abbiano preso parte, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” dalla 
Serie B in su (Serie B e A). E’ altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a 
calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su 
per l’attività maschile. 



 

 

- Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o Categoria agonistica per la 
partecipazione all’attività del CSI delle atlete tesserate alla FIGC. Restano invece in vigore tutte le altre 
disposizioni (condizioni, obblighi e vincoli) previste dall’art. 1. 
 
Si specifica che: 
• Per il calcio a 7 e 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). 
• Per il calcio a 5 (o a 7) - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei 
giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia 
possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara). 
3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive 
menzionate: 
- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 
11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di 
tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria 
nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo 
quanto riportato al precedente art.2; 
- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno 
continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle 
Categorie e Serie riportate al precedente art.2. 
4. Fermo restando tutte le disposizioni (condizioni, gli obblighi e i vincoli) previste dalle presenti norme, gli 
atleti partecipanti alle attività giovanili federali (Campionati e/o Coppe provinciali, regionali, nazionali, tornei 
similari dilettantistici e non) possono prendere parte all’attività sportiva CSI solo se rientranti per età nelle 
categorie “Under 14-12-10-8”, “Allievi” e “Juniores” CSI, non considerando, in ogni caso, i limiti di Serie o 
Categoria agonistica, previsti dall’art. 2. 
 
In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI. 
 
 
 
Cremona, 25 settembre 2013       

p. il Coordinamento tecnico  
la segretaria Sara Ruggeri 

 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1  
 
 

SABATO 28 SETTEMBRE 
presso l’Oratorio di Annicco 

 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
BAMBINI & RAGAZZI 

 
 
 
 

Programma: 
 
Ore 15.00 Presentazione dell’attività 

(mentre i dirigenti sono impegnati alla riunione, i bambini 
faranno dei giochi presso il campo sportivo) 

Ore 15.30 Orienteering per tutti 

Ore 16.30 Termine Orienteering e grande merenda 
 
 
Iscrizioni entro il 25 settembre inviando una mail alla Segreteria 
CSI. 
 

Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di divertimento! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cremona, 18/9/2013 
 
        La Commissione Bambini & Ragazzi 
      

 



 

 

GIOCASPORT CALCIO  

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 
 

LA COMMISSIONE SI RITROVA PRESSO LA SEDE DEL CSI TU TTI I  
LUNEDI’ DALLE 19.00 ALLE 20.00 

 

SABATO 28 SETTEMBRE PRESSO L’ORATORIO DI ANNICCO OR E 15 
GIOCHI E RIUNIONE PER TUTTE LE SOCIETA’ UNDER 10 – UNDER 12 

 
SABATO 5 OTTOBRE 

ore 15.00 
 

GARA NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 
 

ITALIA – FRANCIA 
 

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SOLDI IN VIA POSTUMIA 
 

 
 

 
CALCIO UNDER 10 chiusura iscrizioni prorogata al 4 ottobre   
 
 
CALCIO UNDER 12  inizio campionato Domenica 6 ottob re 
 
Squadre iscritte 
A.S. Bedriacum 
Pol. Oratorio Castelleone 
Caprioli 
Pol. Oratorio Gallignano 
A.S.D. Cignone 
Fossacapraracalcio 
Or. Maffei 
 
 
 
Cremona, 25 settembre 2013      La Commissione Giocasport 



 

 

GIOCASPORT PALLAVOLO 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 02 
 
 

SABATO 28 SETTEMBRE PRESSO L’ORATORIO DI ANNICCO OR E 15 
GIOCHI E RIUNIONE PER TUTTE LE SOCIETA’ UNDER 10 – UNDER 12 

 
 

SQUADRE ISCRITTE AI CAMPIONATI 
 
Categoria Junior : Acquanengo Blu, Acquanengo Giallo, Ambrosiana, Arietini, Frassati, Libertas, 
Scoiattoli, Tre Ponti. 
 
Categoria Superjunior : Acquanengo, Ambrosiana, Annicchese, Arietini, Esperia, Libertas, Pol. 
Malagnino, Pol. Or. Castelleone, S. Genesio, S. Giorgio, Or. Cava, Tre Ponti. 
 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ LA RIUNIONE 
 DI LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2013 ALLE ORE 21,00  

 
 
 
Cremona, 25/09/2013  
 

                                                                       per la Commissione Giocasport Pallavolo                  
                 Sara Tomaselli 

   
 



 

 

 COMUNICATO UFFICIALE N. 2 
 

CALCIO A 7  

 
UNDER 14 (Magnum) 
 
 

LA COMMISSIONE SI RITROVA PRESSO LA SEDE DEL CSI TU TTI I  
LUNEDI’ DALLE 19.00 ALLE 20.00 

 

SABATO 5 OTTOBRE 
Ore 15.00 

 
GARA NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

 

ITALIA – FRANCIA 
 

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SOLDI IN VIA POSTUMIA 
 

 
 

CALCIO UNDER 14  inizio campionato Domenica 6 ottob re 
 
Squadre iscritte 
Caprioli 
Assi Oratorio S.Imerio 
Pol. Oratorio Castelleone 
Dinamo Zaist 
Pol. Oratorio Gallignano 
A.S.D. Cignone 
U.S. Libertas S.Bassano 
Circolo Oratorio Don Bosco 
 
 
 
Cremona, 25 settembre 2013 
 

La Commissione Calcio Giovanile 



 

 

COMUNICATO N. 1 
 

 CORSA SU STRADA 
ACQUANEGRA CREMONESE   -   SABATO 12 OTTOBRE 2013 

 
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 
Diversamente abili Ragazzi e Adulti 
Under 6  2008 – 2009 
Under 8  2006 – 2007   
Cuccioli  2005 – 2006 
Esordienti m/f anni  2003 – 2004  
Ragazzi/e anni   2001 – 2002  
Cadetti/e anni   1999 – 2000  
Allievi/e anni   1997 – 1998  
Juniores m/f anni  1995 – 1996  
Seniores m/f anni         dal 1979 al 1994 
Amatori A m/f anni       dal 1969 al 1978 
Amatori B m/f anni       dal 1959 al 1968 
Veterani m/f   dall'anno 1958 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 2006 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 9 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).  
 
Prossime gare: 
DOMENICA 20 OTTOBRE Maratonina di Cremona   
 
Cremona, 25 Settembre 2013      

per la Commissione Atletica  
         Claudio Ardigò 



 

 

 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - CORSA SU STRADA 
Acquanegra Cremonese, Sabato 12 ottobre 2013  

 
SOCIETA’ SPORTIVA  

 
Denominazione _________________________________________________________________________ 
 
Denominazione squadra___________________________________________________________________ 
 
Nominativo Dirigente responsabile_________________________________ Telefono: _________________ 
 
 

N° COGNOME E NOME N° Tessera 
C.S.I. Data di nascita  

Sesso  Categoria 
(vedi categ.ATL ) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

 
 
Data,          Firma dirigente 
 



 

 

 

Il Centro Sportivo Italiano di Cremona 

in collaborazione  

con la commissione “Solopergioco?” 
 

organizza 
 

GARE DI ATLETICA 

SU PISTA 
(Riservata ad atleti diversamente abili) 

 

Venerdì 27 settembre 2013 

Ore 10,00 

Campo Sportivo di Castelleone 
 

 

Programma  

Ore 9,30: ritrovo giurie e concorrenti; iscrizioni 

Ore 10,15: inizio gare (tassativo) 

Al termine delle gare premiazioni e saluti 

Ore 13,00: pranzo al sacco all’oratorio 

 

Gare in programma 

CORSE: 50 metri piani (M e F) e staffetta 4x50 (mista) 

SALTI: lungo (M e F) 

LANCI:  vortex (M e F) 

 

Le squadre che intendono partecipare alle gare sono pregate di dare tempestivamente 

comunicazione a Roberto c/o Lo Scricciolo ( tel e fax 0374/370974 - 

coop.scricciolo@libero.it); per velocizzare le operazioni di iscrizione alle gare sarebbe 

opportuno far pervenire allo stesso indirizzo mail la lista degli atleti e le gare che 

intendono disputare entro e non oltre venerdì 20 settembre. 

 
 

 

 

 

 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 03  
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2013  
 
 

RISULTATI DELLE SEMIFINALI  
 
 
PARTE ALTA  
(4°) DIMENS.TENNIS  -  (1°) STRADIVARI  4 - 2 
(1°) STRADIVARI        -   (4°) DIMENS.TENNIS  6 - 2 
 
PARTE BASSA  
(6°) ASTRA                 -  (2°) GILBERTINA “A”   4 - 2 
(2°) GILBERTINA “A”  -  (6°) ASTRA    4 - 5 
 
 
ACCEDONO ALLA FINALE “A”  (PLAYOFF):   STRADIVARI – ASTRA    
DOMENICA 29/09/2013 ORE 15:00  PRESSO CENTRO SPORTIVO STRADIVARI DI CREMONA 
 
 
 

RISULTATI SECONDA FASE GIRONE UNICO 
PER ACCEDERE ALLA FINALE “B”  

 
5^ GIORNATA  (Riposa ANNICCHESE) 
S.BARTOLOMEO  -  SPORT 2000 “C”     6  -  0 
AZZURRA 2000     -  AMICA SPORT   4  -  2  
 
 
CLASSIFICA  
AZZURRA 2000  punti  18 
ANNICCHESE   punti  17 
S.BARTOLOMEO  punti  16 
AMICA SPORT  punti    6 
SPORT 2000 “C”   punti    4 
 
 
ACCEDONO ALLA FINALE “B”  (PLAYOUT):   AZZURRA 2000 – ANNICCHESE    
DOMENICA 29/09/2013 ORE 09:00  PRESSO CENTRO SPORTIVO STRADIVARI DI CREMONA 
 
 
 
Cremona, 25 settembre 2013 
 
 
          per la Commissione Tennis 
                         PAOLO FONTANA 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 
 

4° Memorial “Gianluca Lombardi” 
Sabato 21 Settembre – Campo Villa Angiolina 

 
S. BERNARDINO AVIS  -  SABBIONESE   3 - 0 

 
S. BERNARDINO AVIS : Carniti, Tacchinardi (Ubbiali), Viola, 
C. Galli, Bernabè, Fargnoli (Valesi), Mazzolari, Beccalli, 
Carubelli (Belotti), G. Galli, Cattaneo (Kane). All. Mussa. 
 
SABBIONESE : 
Sperati, Spelta, 
Parairan, 
Fontana, 
Prestinari 
(Affaticato), 

Bachin (Verdelli), Salvaderi (Ottini), Auron (Marini), 
Corrado (Ferrari), Le Rose, Cappalunga. All. Frittoli. 
 
Arbitri : Pini, Conti, Comelini. 
 
Reti : 4' pt Carubelli, 30' pt Mazzolari, 3' st Galli. 
 
 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE OPEN A 11 
 
La consegna dei calendari dei gironi per il CAMPIONATO PROVINCIALE  sarà effettuata nella riunione 
organizzativa OBBLIGATORIA nella quale verranno condivise le nuov e formule per lo svolgimento dei 
prossimi campionati che si terrà LUNEDI’ 14 OTTOBRE  alle ore 21.00  presso la sede del Comitato 
Provinciale – via S.Antonio del Fuoco – CR . 
 
 
 
 

SUPERCOPPA CSI “Remo Talamazzini” – 19 ^ Edizione A.S. 2013/2014 
 

REGOLAMENTO 
Sono stilati sette gironi da quattro squadre e uno da cinque squadre, come da sorteggio effettuato 
nell’Assemblea del 14 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: 

1. punti conseguiti 



 

 

2. punteggio nello scontro diretto (Il risultato utile per la valutazione dello scontro diretto è 
considerato al termine dei tempi regolamentari) 

3. maggior numero di reti realizzate 
4. differenza reti 
5. quoziente reti 
6. sorteggio 

 
 

CALENDARIO 
 
GIRONE 1: CRAL, LIBERTAS S.BASSANO, COSTISSIMA, DIN AMO ZAIST, STAGNO  
squadra1  squadra2 campo localita'  data 
DINAMO ZAIST - CRAL comunale Villa Angiolina SAB 28/09 15,00 
COSTISSIMA - LIB.S.BASSANO comunale Costa S.Abramo SAB 28/09 15,00 
STAGNO riposa    
LIB.S.BASSANO - STAGNO comunale S.Bassano DOM 06/10 15,30 
CRAL - COSTISSIMA Cral Via Postumia SAB 05/10 16.45 
DINAMO ZAIST riposa    
COSTISSIMA - DINAMO ZAIST comunale Costa S.Abramo SAB 12/10 15,00 
STAGNO - CRAL comunale Stagno Lombardo SAB 12/10 15,00 
LIB.S.BASSANO riposa    
CRAL - LIB.S.BASSANO   da definire 
DINAMO ZAIST - STAGNO   da definire 
COSTISSIMA riposa    
STAGNO - COSTISSIMA   da definire 
LIB.S.BASSANO - DINAMO ZAIST   da definire 
CRAL riposa    
 
      
GIRONE 2: IMM.TORRAZZO, SABBIONESE, RISORTA, LA CAV A 2009  
OR.RISORTA - IMM.TORRAZZO oratorio Olmeneta VEN 27/09 20,45 
SABBIONESE - LA CAVA 2009 comunale Cappella Cantone SAB 28/09 16,30 
IMM.TORRAZZO - SABBIONESE comunale Cambonino 1 VEN 04/10 21,30 
LA CAVA 2009 - OR.RISORTA comunale Cavatigozzi SAB 05/10 15,15 
SABBIONESE - OR.RISORTA comunale Cappella Cantone SAB 12/10 16,30 
IMM.TORRAZZO - LA CAVA 2009 comunale Cambonino 1 VEN 11/10 21,30 
 
      
GIRONE 3: SESTESE, BOZZUFFI, PRIMAVERA, S.BERN,TJ   
S.BERN.TJ - PRIMAVERA oratorio Castelleone GIOV 26/09 21,00 
BOZZUFFI - SESTESE comunale Corte de Frati SAB 28/09 15,30 
PRIMAVERA - BOZZUFFI oratorio S.Daniele Po DOM 06/10 15,00 
SESTESE - S.BERN.TJ comunale Sesto ed Uniti SAB 05/10 15,30 
BOZZUFFI - S.BERN.TJ comunale Corte de Frati SAB 12/10 15,30 
PRIMAVERA - SESTESE oratorio S.Daniele Po DOM 13/10 15,00 
 
      
GIRONE 4: OLIMPIA, S.BER.HYDRO EUROPE, FADIGATI, GI LBERTINA  
S.BERN.HYDRO E - FADIGATI oratorio Castelleone VEN 27/09 21,00 
OLIMPIA - GILBERTINA comunale Villa Angiolina CR DOM 29/09 10,45 
FADIGATI - OLIMPIA comunale "Fadigati"Cicognolo SAB 05/10 15,00 
GILBERTINA - S.BERN.HYDRO E comunale Cappella Cantone SAB 05/10 15,30 
OLIMPIA - S.BERN.HYDRO E comunale Villa Angiolina CR DOM 13/10 10,45 
FADIGATI - GILBERTINA comunale "Fadigati"Cicognolo SAB 12/10 15,00 
 
     
GIRONE 5: S.MARTINO B., U2 OLMENETA, CONCORDIA, URA NIA  
S.MARTINO B. - URANIA oratorio Castelverde SAB 28/09 15,00 
U2 OLMENETA - CONCORDIA oratorio Olmeneta SAB 28/09 15,00 
URANIA - U2 OLMENETA oratorio Beata Vergine cr DOM 06/10 11,15 
CONCORDIA - S.MARTINO B. comunale Cambonino 1 CR LUN 07/10 21,00 
U2 OLMENETA - S.MARTINO B. oratorio Olmeneta SAB 12/10 15,00 
URANIA - CONCORDIA oratorio Beata Vergine cr DOM 13/10 11,15 



 

 

 
      
GIRONE 6: SPORTING C., VIRTUS CR, AMATORI MAZZOLA, SOTEL  
SOTEL - SPORTING C. comunale Cambonino 1 CR GIO 26/09 21,15 
VIRTUS CR - AM.MAZZOLA comunale Casalmorano DOM 29/09 10,30 
SPORTING C. - VIRTUS CR comunale Casalmorano SAB 05/10 15,00 ** 
AM.MAZZOLA - SOTEL comunale Villa Angiolina CR DOM 06/10 10,45 
VIRTUS CR - SOTEL comunale Casalmorano DOM 13/10 10,30 
SPORTING C. - AM.MAZZOLA comunale Casalmorano SAB 12/10 15,00 
** concomitanza      
 
      
GIRONE 7: DIGIDUE, S.BERN.CIPOLLA, S.LUIGI, ACQUANE NGO  
DIGIDUE - S.LUIGI comunale "Fadigati"Cicognolo SAB 28/09 15,30 
ACQUANENGO - S.BERN.CIPOLLA comunale Acquanegra Cr. SAB 28/09 15,00 
S.LUIGI - ACQUANENGO comunale Pizzighettone SAB 05/10 15,00 
S.BERN.CIPOLLA - DIGIDUE oratorio Castelleone SAB 05/10 14,45 
ACQUANENGO - DIGIDUE comunale Acquanegra Cr. SAB 12/10 15,00 
S.LUIGI - S.BERN.CIPOLLA comunale Pizzighettone SAB 12/10 15,00 
 
      
GIRONE 8: SCOIATTOLI, S.BERN.AVIS, S.BERN.UNITED, F RECCIA  
FRECCIA - SCOIATTOLI comunale S.Felice CR SAB 28/09 19,15 
S.BERN.AVIS - S.BERN.UNITED oratorio Castelleone SAB 28/09 14,45 
SCOIATTOLI - S.BERN.AVIS oratorio Castelverde SAB 05/10 15,00 
S.BERN.UNITED - FRECCIA oratorio Castelleone VEN 04/10 21,00 
S.BERN.AVIS - FRECCIA oratorio Castelleone SAB 12/10 14,45 
SCOIATTOLI - S.BERN.UNITED oratorio Casteverde SAB 12/10 15,00 
 
 
 
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, 25 settembre 2013 
         per la Commissione Calcio 
         il Presidente Fabio Pedroni 

 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 3 
 

CAMPIONATI CALCIO A 5 2013/2014 
 

OPEN MASCHILE 
 

SUPERLEAGUE, inizio campionato 14 ottobre:  
� Girone unico andata e ritorno 
� Alla fine dell’andata le otto squadre parteciperanno alla Supercoppa con un tabellone ad 

eliminazione diretta 
� Alla fine del girone unico le prime 4 si qualificheranno ai quarti di finale del campionato 
� Alla fine del girone unico le ultime 4 si qualificheranno agli ottavi di finale del campionato 

contro le 3 vincenti dei gironi di Proleague e la migliore seconda; le vincitrici andranno ai 
quarti di finali e si qualificheranno alla prossima Superlegue; le perdenti parteciperanno ai 
play out. 

 
SQUADRE ISCRITTE 

1. ASCENSORISTI WALCOR 
2. CAFFE’ IN PIAZZA 
3. DECORSTAFF 
4. BAR CENTRALE MALEO 
5. ORATORIO ANNICCO 
6. SOTEL 
7. CREMERIA DELLA PIAZZETTA 
8. OSTERIA DEL BORGO/C.R.E 

 
PROLEAGUE, inizio campionato 07 ottobre: 

� Tre gironi di andata e ritorno 
� La prima di ogni girone e la migliore seconda parteciperanno agli ottavi di finale del 

campionato 
� Le vincenti degli ottavi di finale si qualificano ai quarti di finale del campionato, le perdenti ai 

quarti di finale dei play out 
� Le altre due seconde, le terze e le quarte si qualificano agli ottavi di finale dei play out 
� Le vincenti degli ottavi di finale incontreranno le perdenti degli ottavi dei play off, in un 

tabellone a 8 squadre di play out, le finaliste si qualificheranno alla prossima Superleague 
� Le perdenti degli ottavi di finale dei play out parteciperanno alla Coppa Primavera insieme a 

tutte le altre squadre di Proleague. 
 

GIRONE A 
1. ROBECCO 5 
2. OLMENETESE 
3. ASD CIGNONE 
4. BUICK 06 
5. ORATORIO MIGLIARO 
6. PESCHERIA DUOMO 
7. BAR CENTRALE BONEMERSE 
8. ASSI 
9. SAS PELLICO 

 
GIRONE B 
1. GUSSOLA FUTSAL 
2. SAS ORATORIO 
3. PIEVE 010 
4. GREEN LINE CINGIA 
5. A.P.D. STAGNO 



 

 

6. OR. MARTIGNANA TEAM 
7. WHY NOT? 
8. POLISPORTIVA S.ILARIO 
9. REAL BOMBAZZA 
10. U.S. SAN PIETRO 

 
GIRONE C 
1. SAN MICHELE 
2. VENEZIANI G. DEPURATORI 
3. I FIOOI DE LA BIRA A.C. 
4. CASALMORANO SPORT 
5. POLISPORTIVA SPINADESCO 
6. AMICA SPORT 
7. CORONA CALCETTO 
8. CR’09 
9. DINAMO ZAIST 
 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA CALCIO A 5 OPEN MASCHILE 
ORE 21.00 DEL 01/10/2013 SEDE CSI 

 
LA RIUNIONE AVRA’ IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

1. Consegna calendari campionato Superleague e Proleague ( le bozze dei calendari varranno 
inviate via mail, le modifiche richieste dopo la riunione saranno ritenute spostamento gara) 

2. incontro con arbitri per presentazione regolamento aggiornato calcio a 5 
 
Attenzione vi chiediamo di comunicare prima della riunione gli eventuali spostamenti da effettuare 

in relazione alla bozza inviata 
 
 

OPEN FEMMINILE 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 04 OTTOBRE 2013 
SVOLGIMENTO CAMPIONATO: INIZIO 21 OTTOBRE -  APRILE 2014: girone e fasi finali play off 
COPPA PRIMAVERA: APRILE – GIUGNO 2014. 
 
 

CATEGORIE GIOVANILI 
 

TOP JUNIOR, JUNIORES, ALLIEVI:  
SCADENZA ISCRIZIONI: 04 OTTOBRE 2013 
SVOLGIMENTO CAMPIONATO: NOVEMBRE 2013 - MARZO 2014: girone e fasi finali play off 
COPPA PRIMAVERA ORATORI: APRILE – GIUGNO 2014. 
 

 
Cremona, 25 settembre 2013       p. la Commissione Calcio a 5 

il Referente Christian Laudicina 
 
 
 
 



 

 

COMUNICATO  UFFICIALE N. 2 
 

CAMPIONATI DI PALLAVOLO 2013/2014 
 

Ufficializzazione delle categorie Pallavolo 2013-2014 
 
UNDER 14 : nati nel 2000 - 2001 - 2002 + 2 fuoriquota in campo 2003 (anche mista) 

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

ALLIEVE F. : nate negli anni 98 e successivi è ammesso il secondo libero e cambio veloce obbligatorio 
JUNIORES F. : nate negli anni 96 e successivi è ammesso il secondo libero e cambio veloce obbligatorio 
TOP JUNIOR F.: nate negli anni 92 e successivi è ammesso il secondo libero e cambio veloce obbligatorio      
OPEN M e  F:. nati negli anni 98 e precedenti è ammesso il secondo libero e cambio veloce obbligatorio 
 
Invitiamo a controllare bene le età degli atleti  
 
Elenco squadre ufficialmente iscritte (di cui è pervenuta scheda di iscrizione) alla stagione sportiva Pallavolo 
2013/2014 in data 24/09/2013: 
 
UNDER 14    (19)     ALLIEVE     (13)   JUNIORES     (4)   
U.S. SCOIATTOLI B   F POL. OR CASTELLEONE      F POL. TRE PONTI      F 
ARIETE     F POL. RIVAROLESE      F A.S.D. URANIA       F 
U.S. SCOIATTOLI A   F POL. MALAGNINO      F ACQUANENGO       F 
POL. MALAGNINO   F ACQUANENGO       MI ORATORIO CAVA      F 
ACQUANENGO     MI DINAMO ZAIST/SAS      F  
LIBERTAS    F P.G.S. LIFE MANERBIO      F TOP-JUNIOR   (8)     
FRECCIA    F BERNARDINIANA      F BERNARDINIANA      F 
ORAT. GALLIGNANO   F U.S.D. GILBERTINA      F POL. OR. CASTELLEONE     F 
POL. OR. CASTELLEONE   F S. GIORGIO       F G.S.D. ARIETE       F 
POL. RIVAROLESE   F LIBERTAS       F FRECCIA       F 
A.S.D. PREJER    F URANIA 2010       F A.S. PONTEVICO      F 
FRASSATI     MI ORATORIO CAVA      MI AMICIZIA SPORT      F 
TRE PONTI    F ASCOSPORT SABBIONETA F POL. SESTESE       F 
GILBERTINA    F     ASCOSPORT SABBIONETA F 
AMBROSIANA    MI 
S.GENESIO    MI 
ANNICCHESE     MI 
A.S. PONTEVICO   MI 
ORAT. CAVA    F 
             
OPEN F.      (14)               OPEN M.     (6)   OPEN MISTO   (1) 
GRUMULUS   F  DINAMO ZAIST  M BERNARDINIANA MI 
SAS S. ABBONDIO  F  ESPERIA  M 
AMICIZIA SPORT  F  G.S. ARIETE  M 
A.S.D. PREJER   F  AMBROSIANA  M 
GDC VOLLEY   F  S.G. BOSCO SOSPIRO M 
LIBERTAS   F  S. BARTOLOMEO M 
SCOIATTOLI J   F 
SCOIATTOLI S   F 
S.G.B. BOSCHETTO  F 
BERNARDINIANA  F 
AMBROSIANA   F 
S.G. BOSCO SOSPIRO  F 
S. BARTOLOMEO  F 
ASCOSPORT SABBIONETA F 

 

 



 

 

CALENDARIO 
SUPERCOPPA OPEN FEMMINILE  

 
Girone: A  
1ª giornata 
SOFA001 Grumulus ASD US Scoiattoli S 06/10/2013 (18.00) Grumello 1 
 
2ª giornata 
SOFA002 U.S. Libertas Grumulus ASD 11/10/2013 (21.15) Cappella Cantone 
 
3ª giornata 
SOFA003 US Scoiattoli S U.S. Libertas 15/10/2013 (21.30) Castelverde 
 
 
Girone: B 
1ª giornata 
SOFB001 Clementine Boschetto US Scoiattoli J 05/10/2013 (19.00) Boschetto 
 
2ª giornata 
SOFB002 S.A.S.  Clementine Boschetto 12/10/2013 (21.00) S. Felice 
 
3ª giornata 
SOFB003 US Scoiattoli J S.A.S. 19/10/2013 (19.00) Castelverde 
 
 
SEMIFINALE SECCA IN CASA DELLA MEGLIO CLASSIFICATA 26-27 OTTOBRE 2013 
 
FINALE DOMENICA 03 NOVEMBRE 2013 
 
 
ELENCO DIRIGENTI 
Grumulus ASD   Guida Massimo  349 3155421 
US Scoiattoli J   Milanesi Luca  328 4723483 
Clementine Boschetto  Ziliani Paolo   320 6210664 
US Libertas   Barbisotti Gianmario 347 6405865 
S.A.S.     Galetti Federica  338 5073031 
US Scoiattoli S.   Bonoldi Augusto 347 9442427 
 
Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all a Commissione Pallavolo entro e non oltre 
Lunedì 30 Settembre alle ore 19.00 
 
 
Cremona, 25 Settembre 2013 
         p. la Commissione Pallavolo 
         Il Presidente Giuseppe Mazzolari 
 


