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Per il Csi Varese è aperta la sta-
gione delle iscrizioni. La segreteria è 
aperta quindi il martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9.30 alle 12, il venerdì 
dalle 21 alle 22.30 e il sabato, fino al 
1° ottobre, dalle 9.30 alle 12.  

ISCRIZIONI
Calcio chiude il 22
Altre discipline il 30

Per quanto riguarda il calcio, la 
chiusura delle iscrizioni il 22 per le 
altre categorie oltre Open Eccellen-
za. Open Eccellenza in campo dal 18 
settembre, le altre dal 2 ottobre. 

Pallacanestro chiude le iscrizioni 
il 23 per Open serie B. 

Per la pallavolo apertura adesio-
ni fino al 30 settembre con calendari 
on line il 5 ottobre.

Cheerleading: iscrizioni fino al 1° 
febbraio 2017.

Tennistavolo: adesioni fino al 30 
settembre e riunione società il 14 
ottobre.

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 fino al 9 dicembre. 

Judo chiuderà le iscrizioni il 18 
novembre.

PROVINCIALE
Sostegno concreto
alle nuove proposte

Il Consiglio provinciale intende 
concedere il proprio patrocinio ad 
alcune attività di particolare rilievo 
organizzate dalle società sportive, 
promuovendone l’immagine e con-
tribuendo alle spese.

I progetti, da presentare al co-
ordinamento tecnico, dovranno es-
sere di interesse generale, innovativi 
e riguardare le attività «non abituali» 
come, a esempio, pallacanestro 3 
contro 3, pallavolo 4 contro 4, calcio 
a 5, pallamano, rugby, bocce, bmx, 
sci, corsa in montagna, orienteering, 
tiro con l’arco o triathlon.

FORMAZIONE
Pronti a partire
corsi di vario tipo

Sono previsti corsi di base, di 
qualificazione e di perfezionamento. 
In calendario anche incontri e semi-
nari introduttivi e di aggiornamento 
e moduli di approfondimento per 
arbitri, dirigenti di società, allenatori 
delle discipline sportive ed educatori 
dell’attività ragazzi e bambini.

A breve le prime proposte con-
crete e operative del Comitato.

SEGRETERIA
Ecco tutti gli orari
di sportello spcietàA Cassano nata

una stagione
con punti fermi
e «Coppa» piena

CONVENTION Tra conferme e novità 

Svelata, ieri sera a Cassano 
Magnago, all’interno della coven-
tion che analizzeremo nelle pros-
sime settimane, la nuova sta-
gione del Csi, la prima del nuovo 
quadriennio olimpico e, quini, in 
carico completo al Consiglio pro-
vinciale eletto in primavera per 
affiancare il presidente Redento 
Colletto che, nel frattempo, è sta-
to anche eletto anche consigliere 
nazionale, a testimonianza del 
valore del Csi Varese all’interno 
della grande famiglia dell’ente di 
promozione sportiva. 

Si parte dai punti fermi 
Si tratta di una stagione che 
conferma molti dei punti quali-
ficanti dell’azione del Comitato, 
quelli che gli hanno consentito di 
attuare una costante crescita in 
termini di società e atleti. Senza 
dimenticare quella delle tipologie 
di discipline sportive entrate a far 
parte del panorama della fami-
glia del Csi Varese. Come il Golf 
su pista o il Nordic Walking, solo 
per fare due esempi.

Punti fermi saranno, tanto per 

indicarne qualcuno tra i più noti, 
i campionati di calcio e il corposo 
lavoro che si sta portando avanti 
sul fronte della Formazione.

Un lavoro che il presidente 
Colletto ha corredato di numeri 
e arricchito di obiettivi che il 
Consiglio provinciale si è dato 
in questi primi mesi di lavoro, 
anche in riferimento alle indica-
zioni della presidenza nazionale 
di Vittorio Bosio, che vivrà, a fine 
settembre, una nuova riunione 
del Consiglio nazionale attuan-
do la nuova modalità di riunione 
itinerante di uno dei più impor-
tanti organi associativi sul fronte 
dell’assunzione di decisioni che 
incidono sul cammino futuro del 
Csi a livello anche territoriale..

«Coppa» esaurita
Accanto a realtà consolidate si 
colloca anche la «Coppa dei Gi-
roni», che si trasforma in «Coppa 
dei Gironi-Trofeo Csi» e che fa 
registrare già il raggiungimento 
del numero massimo delle squad-
re che potranno prendere parte 
alla manifestazione 2016-2017 
la cui evoluzione, la «Supercop-
pa», sarà, come ieri sera, il primo 
evento sportivo della stagione 
associativa. 

Davanti alle squadre che si 
sono disputate la «Supercoppa», 
si sono svolti i sorteggi per la 
composizione del nuovo tabel-
lone della manifestazione.

«Sarà un’annata da vivere ap-
pieno» ha sottolineato Colletto.

PALLAVOLO  Open day domenica 18 

Il Comitato provinciale di Varese, in collaborazione con la Zona di 
Carnago-Tradate e la società Omc 2000 una giornata promozionale, 
domenica 18 all’oratorio di Cardano al Campo di via Mazzini, della 
pallavolo (under 14). Non è necessario avere la squadra, basta volerla 
far nascere. Adesioni al responsabile di Zona Fabrizio Cervini.

La promozione a CardanoTra pochi giorni
la partenza dei tornei
dopo l’antipasto
della «Supercoppa»
a Cassano Magnago

DEFIBRILLATORI Si chiudono questa sera le adesioni alla nuova proposta promossa dal Csi Varese

Un percorso completo
per poter salvare vite

Nuovo corso per l’uso dei defibrillatori, occasione per uno sport sicuro

Ultima chiamata. Scadono 
infatti oggi, venerdì 16 settembre, 
le iscrizioni al nuovo corso per 
l’utilizzo del defibrillatore che, 
dopo l’ultima proroga al «decreto 
Balduzzi», sarà obbligatorio da 
novembre.

«Come Comitato - sottolinea 
il presidente provinciale Reden-
to Colletto - abbiamo promosso 
questo nuovo corso con il preci-
so obiettivo di garantire a tutti 
l’opportunità di avere, in soci-
età, operatori adeguatamente 
formati all’utilizzo di questi ap-
parecchi che rappresentano, lo 
ricordo, una possibilità in più di 
poter svolgere, in sicurezza, l’at-
tività motoria che è formativa e 
aiuta, prendendo in prestito le 
parole che letto dell’assessore al-
lo Sport e Politiche per i giovani 

adesioni da parte della segret-
eria proviciale, sarà distribuito, 
unitamente alla scheda di ade-
sione per il perfezionamento dei 
dati dei corsisti, il bollettino per 
il pagamento della frequenza al 
corso formativo che, ricordiamo, 
sarà concluso da una verifica 
dell’apprendimento.

A quanti supereranno il test 
finale sarà consegnato subito un 

attestato di partecipazione cui 
seguirà il certificato di idoneità 
ufficiale che sarà, comunque, 
soggetto a periodici richiami per 
aggiornamento. 

Sullo stile di quanto accade, 
ogni anno, per gli allenatori delle 
diverse discipline che, pur aven-
do superato corso ed esame, sono 
chiamati a provare la loro compe-
tenza a ogni stagione sportiva.  

di Regione Lombardia Antonio 
Rossi, a prendersi cura dell’unica 
macchina che ci è stata data in 
dono, ovvero il nostro corpo».

Per adeire occorre inviare una 
e-mail all’indirizzo di posta elet-
tronica presidente@csivarese.it 
entro questa sera che avrà la sua 
prima serata, di carattere teorico, 
lunedì 26 settembre. Successiva-
mente, i partecipanti saranno 
suddivi in gruppi di 15-18 persone 
per serate formative pratiche le 
cui date saranno comunicate alla 
prima riunione.

Il Comitato conferma il costo 
di 38 euro a persona con una gra-
tuità ogni 5 iscritti della stessa 
società sportiva.

Il 26 settembre, in occasione 
della lezione teorica, dopo il com-
pletamento delle verifiche sulle 


