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Per quanto riguarda il calcio, la 
chiusura delle iscrizioni sarà il 10 set-
tembre per Open Eccellenza e il 22 
per le altre categorie. 

Pallacanestro: iscrizioni fino al 10 
settembre per Open serie A, fino al 
23 per Open serie B. 

Per la pallavolo adesioni fino al 
30 settembre .

Cheerleading: iscrizioni fino al 1° 
febbraio 2017.

Tennistavolo: adesioni fino al 30 
settembre.

Sul fronte paralimpico (pallavolo 
integrata e tennistavolo) adesioni fi-
no al 30 settembre.

Corsa campestre e su strada. Le 
iscrizioni fino al 7 ottobre.

Nuoto: possibilità di tessera-
mento fino al 28 ottobre.

Ginnastica artistica e ritmica. 
Adesioni possibili fino al 9 dicembre. 

Judo: adesioni fino al 18 novem-
bre.

POLISPORTIVITÀ
L’azione a favore
della fascia 7-13 anni

Si rivolge ai ragazzi dai 7 ai 13 
anni. Adesioni fino al 24 settembre, 
riunione dei responsabili di zona il 30 
e inizio attività il 9-16 ottobre.

Il calendario prevede, in ottobre, 
la corsa campestre (Zona Bolladel-
lo); a marzo quella di orienteering 
(Zona Besozzo); il 9° Memorial «don 
Marco Galfrascoli» di calcio a 11 per 
le rappresentative zonali il 2 giugno 
(Zona Bolladello); la Festa provin-
ciale «Boys & Girls Cup» in giugno 
(Zona Besozzo) e le finali under 12 e 
under 14 (Zona Luino).

COMITATO
Gli orari completi
della segreteria

Per il Csi stagione delle iscrizioni. 
Per tutte le attività, calcio compreso, 
le adesioni, fino al 3 settembre, sa-
ranno dal lunedì al sabato dalle 9.30 
alle 12 e il venerdì dalle 21 alle 22.30.  

Quindi, dal 5 al 10, dal lunedì al 
sabato dalle 9.30 alle 12 e il martedì 
e il venerdì dalle 21 alle 22.30. 

SOSTEGNO A NOVITÀ
Progetti società
pagati da Comitato

Il Consiglio provinciale intende 
concedere il patrocinio ad attività di 
rilievo organizzate dalle società, 
contribuendo alle spese.

I progetti dovranno essere inno-
vativi e riguardanti le attività «non 
abituali» come pallacanestro 3 con-
tro 3, pallavolo 4 contro 4, calcio a 5, 
pallamano, rugby, bocce, bmx, sci, 
corsa in montagna, orienteering, 
tiro con l’arco o triathlon.

ISCRIZIONI
Ecco le scadenze
per ogni disciplina Convention

e «Supercoppa»
per far partire
l’annata del Csi

CASSANO M. Evento a San Pietro il 15 

Sarà l’oratorio di San Pietro a 
Cassano Magnago a ospitare, gio-
vedì 15 settembre, a partire dalle 
19.30, la serata di presentazione 
della nuova stagione del Comita-
to Csi di Varese con l’annuale con-
vention. 

Un appuntamento cui non si 
dovrà mancare, per conoscere 
bene la nuova stagione e per 
seguire la gara della «Supercop-
pa dei Gironi», ovvero la sfida tra 
vincitrice del campionato di cal-
cio della massima serie e della 
«Coppa dei Gironi». 

Via alla nuova stagione
La partenza della nuova stagione 
sarà all’insegna delle conferme di 
alcuni appuntamenti tradiziona-
li della stagione, come pure della 
finale della «Supercoppa dei Gi-
roni» che, in pratica, consente al 
Comitato di unire una partenza 
«teorica», con la relazione del 
presidente provinciale Redento 
Colletto e i contributi degli altri 
componenti del Consiglio pro-
vinciale, a una più «sportiva» con 
una partita di calcio, in grado di 

regalare emozioni in un clima di 
puro tifo che sia anche da indi-
cazione per le squadre di calcio, 
ma  anche di altre discipline, per 
la nuova stagione. 

Comitato più «pesante»
L’annata sportiva sarà anche la 
prima che vedrà Varese essere 
un Comitato più «pesante», al-
meno per quanto si riferisce al 
livello nazionale, avendo ot-
tenuto il presidente Redento 
Colletto l’elezione a consigliere 
nazionale. Ruolo che comporta 
una maggiore responsabilità del 
presidente provinciale che, diret-
tamente e anche elettoralmente, 
sarà portavoce delle idee del 
Comitato bosino all’interno del 
Consiglio nazionale presieduto 
dal bergamasco Vittorio Bosio e 
che vede come vice presidente il 
numero uno del Comitato gemel-
lo di Lecce, Marco Calogiuri. 

«Si tratta di una stagione mol-
to importante - rimarca il presi-
dente Colletto - che dobbiamo 
affrontare tutti con il massimo 
impegno, continuando anche 
l’impegno per il santuario della 
«Madonna dei calciatori» a 
Laveno Mombello. Per questo 
motivo chiedo a tutte le società di 
partecipare alla convention del 15 
settembre anche con atleti in tu-
ta e labari e portando il proprio 
contributo di idee per integrare le 
idee del nuovo Consiglio che si 
appresta a gestire la sua prima 
stagione completa». 

ARBITRI E GIUDICI  Riunione e test

La riunione arbitri e giudici si terrà domenica 4 settembre con 
inizio alle 9 in Comitato a Varese. A questa speciale squadra è stata 
mandata mail con programma, modulo disponibilità e circolare 1. 
Nell’arco dell’appuntamento, ovviamente, si svolgeranno test scritti e 
atletici. Per questi ultimi servirà portare vestiario idoneo. 

Domenica 4 verifica per tuttiMancano pochi giorni
per la convention
e la «Supercoppa»
che si svolgeranno
a Cassano Magnago

VISITA Grazie a una direzione tecnica il vice presidente nazionale è tornato nel Comitato «gemello»  

Calogiuri, prima da vice
Tappa nella «sua» Varese

Il vice presidente nazionale Marco Calogiuri con il presidente Redento Colletto

 Il Csi nazionale, con una nota 
del presidente nazionale Vittorio 
Bosio, ha espresso la sua vicinan-
za e solidarietà alle popolazioni 
terremotate del centro Italia e, 
certamente, l’ente di promozione 
sportiva, dopo aver sviluppato un 
intenso progetto di solidarietà 
internazionale, certamente ne 
attuerà uno per le popolazioni 
colpite da questo sisma. Proprio 
come accaduto in occasione del 
terremoto che, recentemente, ha 
colpito l’Emilia e la provincia di 
Mantova.

Il Csi sta facendo ripartire 
le proprie attività, nei Comitati 
le segreterie sono alacremente 
impegnate per assistere quelle 
società, ormai poche, che non 
riescono a completare il proprio 
tesseramento di atleti, tecnici e 

parte a una direzione tecnica di 
caratere nazionale, svoltasi alla 
sede Csi di Bergamo, il vice pres-
idente nazionale Calogiuri ha 
approfittato per fare una visita 
al «gemello», ovvero il Comitato 
di Varese ,nella giornata di lunedì 
29 agosto.

Un momento importante per il 
Comitato quello della visita, pur 
breve, di Marco Calogiuri, ma so-

prattutto un segnale della felice 
esperienza del gemellaggio bosi-
no-salentino che, lo ricordiamo, 
nacque in quel di Assisi, laddove 
tanti progetti del Csi debuttano e 
poi crescono fino a coinvolgere 
addirittura il  mondo, proprio 
come dimostra l’Olimpiade parti-
colare del Csi con Massimo Achi-
ni e come, siamo certi, avverrà a 
favore delle genti terremotate.

dirigenti con la procedura on line 
che rende agile, a portata di un 
clic con il proprio pc di società, la 
possibilità di essere protagonisti 
della stagione del Csi, di far par-
te di questa grande famiglia che 
davvero educa i giovani con lo 
sport da oltre settant’anni. 

Uno sforzo, quello eduicati-
vo con lo sport, che il Csi porta 
avanti da nord a sud, anche cin 
gemellaggi tra i Comitati. Come 
quello tra Varese e Lecce. Con il 
numero uno di Varese Redento 
Colletto che, da poco, è diventa-
to anche consigliere nazionale e 
quello di Lecce, Marco Calogiuri, 
è diventato il vice presidente na-
zionale all’assemblea elettiva di 
Firenze.

Trovandosi in terra lombar-
da, precisamente per prendere 


