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

ADESIONI
Altri sport chiudono
con fine settembre

Per quanto riguarda il calcio, ul-
time categorie in campo dal 2 otto-
bre. La «Coppa Trofeo Csi» si svol-
gerà da ottobre 2016 a maggio 2017.
A conclusione dei campionati, per la 
categoria juniores, si svolgerà il Tro-
feo «Attilio Mentasti alla memoria».

Per la pallavolo apertura adesioni 
fino a oggi, 30 settembre, con calen-
dari on line il 5 ottobre.

Cheerleading: iscrizioni fino al 1° 
febbraio 2017 e riunione società il 16 
dicembre.

Tennistavolo: adesioni fino a og-
gi, 30 settembre, e riunione società 
il 14 ottobre.

Sul fronte paralimpico (pallavolo 
integrata e tennistavolo) adesioni fi-
no a oggi, 30 settembre, e riunione 
società il 14 ottobre.

Corsa campestre e su strada. Le 
iscrizioni fino al 7 ottobre, data di 
riunione delle società. Attività pro-
mozionale il Nordic Walking.

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 riunendo le società il 7 
ottobre. 

BAMBINI
Dal Centro Studi
proposte concrete

L’attività bambini è a cura del 
Centro Studi e si rivolge a bambini 
dai 3 ai 5 anni e ai ragazzi dai 6 ai 14. 
Si articola in attività psico-motoria, 
formativa e di sviluppo, avviamento 
polisportivo e corsi per discipline 
artistiche, espressive, acrobatiche e 
sportive di tipo classico e innovativo.

Le attività, che si svolgono da 
ottobre a maggio, sono condotte 
da insegnanti di educazione fisica 
diplomati Isef e laureati in Scienze 
motorie.

Previste sperimentazioni moto-
rie, corsi di attività motorie e pro-
mozione, gare di ginnastica ritmica, 
corsa campestre, feste dello sport, 
saggi, intercentri, attività teatrali e 
feste finali. 

Il Centro Studi, che estende la 
sua attività fino ai giovani di 18-20 
anni, svolge anche attività per adulti 
e anziani con corsi di ginnastica adat-
tata (dolce e antalgica) in Varese cit-
tà e provincia presso sale oratoriali, 
scolastiche e comunali.

SEGRETERIA
Sportello aperto
per l’ultimo sabato

FORMAZIONE  Il responsabile Mimmo Serino ha scritto alle società e alle zone 

Fischietti e allenatori: tocca a voi
Calcio cerca arbitri, basket mister

Il responsabile del settore  
Formazione del Csi Varese, Mim-
mo Serino, ha scritto ai presiden-
ti di società di calcio, pallavolo, 
pallacanestro, ai referenti di 
squadra e ai responsabili di zona 
in merito all’iscrizione ai corsi per 
arbitri e allenatori di calcio, pal-
lavolo e pallacanestro.

«Il lavoro svolto finora – ha 
scritto Serino - ci ha consentito 
di raggiungere l’obiettivo «ogni 
squadra guidata da un tecnico 
con nostro tesserino» per il cal-
cio, la pallavolo e la ginnastica 
artistica. Vorremmo quest’anno 
raggiungerlo anche per la pal-
lacanestro. Sottolineo, in parti-
colare, la necessità di incremen-
tare il gruppo arbitri di calcio. Ai 
nostri giudici di gara in attività 
potrebbero aggiungersi, tramite 
apposito corso, quanti prestano 
la loro collaborazione come «arbi-
tri di parte o di società» o i nostri 
soci che, per vari motivi, hanno 
smesso di giocare».

«Il programma formativo del 
nostro Comitato – sottolinea Seri-
no - continuerà a essere diretto a 
quanti operano a stretto contatto 
con i nostri soci di tutte le cate-
gorie ed età. Chiedo, pertanto, di 
individuare tra gli iscritti o sim-
patizzanti, quegli elementi che  
si ritengono disponibili e capaci 
di svolgere l’importante quanto 
impegnativo, ma entusiasmante 
ruolo di arbitro-giudice di gara e 
di allenatore-istruttore. Perché a 
queste figure, è chiaro, si lega il 
raggiungimento degli obiettivi e 
delle finalità dell’associazione».

In via San Francesco, 15, nella 
sede di Varese, le adesioni saran-
no raccolte fino al 28 ottobre, qi 
poi saranno inviate agli interes-

sati tutte le comunicazioni. Per 
aderire, il consiglio è di utiliz-
zare in ogni sua parte il modulo 
che è disponibile sul sito inter-
net www.csivarese.it/generale.
html alla voce Iscrizione ai corsi 
di formazione, ma si può farlo 
tramite e-mail scrivendo alla 
casella postmaster@csivarese.it. 
Sempre lasciando una mail per 
comunicazioni.

Serino ribadisce che tutte le 
squadre devono essere guidate 
da un allenatore munito di tes-
serino ufficiale ottenuto con la 
frequenza e il superamento del 
test d’esame alla fine di un corso.  
I nuovi corsi potranno sedere in 
panchina per la stagione corrente 
purché in possesso del tesserino 
provvisorio, che sarà dato alla 
seconda lezione, che attesta l’is-
crizione e la frequenza. 

Orientativamente, il Comitato 

pensa che i corsi inizieranno a 
partire da novembre.

In particolare, quello per al-
lenatori calcio si articolerà da 
novembre ai primi di giugno con 
una o due lezioni mensili. Per le 

altre discipline ci si regolerà in 
base al numero degli iscritti e alla 
disponibilità delle strutture. I cor-
si per pallavolo e pallacanestro 
saranno attivati con un numero 
minimo di 10/12 iscritti.

Il Comitato lancia la campagna per avere un allenatore per tutte le squadre

Servono coach per tutti,
ma il Comitato invita
nuovi fischietti per il calcio
per garantire alle società
direttori di gara «riposati» 

Fare moto in sicurezza
Ben 9 serate di studio

DEFIBRILLATORI  Iscrizioni sopra ogni previsione al nuovo corso

Al nuovo corso per l’utilizzo 
del defibrillatore, promosso dal 
Csi Varese, ci si attendeva una 
presenza di 90 persone e, per 
questo, inizialmente erano stati 
acquistati altrettanti kit.

Con grande gioia del Comitato, 
si è dovuta ampliare la proposta 
fino ad arrivare a 130 kit messi a 
disposizione delle società e, alla 
serata introduttiva di lunedì 26, 
le presenze erano 128. 

Questo ha portato a definire lo 
svolgimento della parte pratica 
del corso in ben 9 serate. Un dato 
che, unito a quello della numer-
osa partecipazione, testimonia 
la  volontà delle società di met-
tersi in regola, di avere persone 

preparate per utilizzare, si spera 
il meno possibile, il defibrillatore. 
Per garantire a ragazze e ragazzi 
non solo allenatori preparati e ar-
bitri e giudici all’altezza, ma an-
che assicurare alle famiglie che 
i loro figli faranno allenamenti 
e gare in condizioni di assoluta 
sicurezza.

Dopo il segretario provinciale 
Mario Antonini, anche il pres-
idente Redento Colletto vuole 
seguire il corso e dimostrare, 
concretamente, quanto il Csi Va-
rese e quello nazionale, di cui è 
consigliere, siano impegnati per 
lo sport sicuro.

Una tematica che è entrata 
anche nei temi di confronto del 

Consiglio regionale che si è svol-
to, nel pomeriggio di sabato 24 
settembre, a Bergamo con la 
presenza dei consiglieri regionali. 
In questo fine settimana, come 
annunciato su queste colonne dal 
presidente Colletto, è in program-
ma il Consiglio nazionale a Saler-
no, secondo la forma «itinerante» 
che è stata voluta fortemente dal 
presidente Vittorio Bosio.

Defibrillatori garanzia di sport sicuro

Arriva oggi un’altra «scossa», 
a circa un mese dal terremoto che 
ha colpito duramente l’Italia, tra 
Lazio, Umbria e Marche. È una 
scossa emotiva, che sale diretta 
dal cuore sportivo del Csi. Il Cen-
tro sportivo italiano scende, in-
fatti, in campo in una campagna 
di solidarietà.

Dopo l’emergenza, si comincia 
a pensare, in modo concreto, alla 
ricostruzione. 

Per il Csi è il momento oppor-
tuno per un progetto nazionale, 
che coinvolga l’associazione e 
tutti gli sportivi.

siamo qui a testimoniarlo. Tutti 
insieme!».

Primo a sostenere l’azione del 
Csi è stato il due volte medaglia 
d’oro nel tiro a segno a Rio 2016, 
Niccolò Campriani, atleta delle 
Fiamme Gialle.

La raccolta fondi avviene 

#UnGolperRipartire, iniziativa
a favore delle aree terremotate

SOLIDARIETÀ A un mese dal sisma in centro Italia, una campagna promossa dal Csi nazionale 

attraverso il conto corrente 
IT74R0200805017000104020915 
intestato al Csi, causale: terremo-
to Centro Italia e sul sito EpPela, 
per aiutare ad acquistare materi-
ale e attrezzature sportive.

#UnGolperRipartire farà il suo 
bilancio al meeting di Assisi.

È nata così la campagna del 
Csi #UnGolperRipartire.

«L’associazione è stata vicina 
alle persone coinvolte dal ter-
ribile terremoto e vuole esserlo 
ancora di più in futuro - spiega 
il presidente nazionale Vittorio 
Bosio -. Non vogliamo lasciare 
sole le famiglie e i più giovani in 
questo periodo di difficoltà. Con 
la raccolta fondi vogliamo offrire 
un aiuto concreto per far ripartire 
la pratica sportiva. D’altra parte, 
lo sport stesso ci insegna a risol-
levarsi subito dopo una sconfitta 
o dopo una caduta e noi del Csi 

Il presidente 
nazionale 

del Csi 
Vittorio Bosio 

ha lanciato 
la campagna 

pro zone 
terremotate 


