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Da Regione Lombardia è ar-
rivata, nei giorni scorsi, con pub-
blicazione sul Burl e commento 
dell’assessore regionale allo 
Sport e Politiche per i giovani 
Antonio Rossi, la conferma che 
le finali regionali del prossimo 
giugno a Darfo Boario Terme 
(Brescia) potranno contare sul 
sostegno economico di Regione 
Lombardia dopo selezione nel 
bando delle proposte che hanno 
luogo nel secondo trimestre del 
2017. 

Soddisfazione del presiden-
te regionale Paolo Fasani e del 
consigliere regionale varesino 
Mario Antonini. 

COMITATO
Gli orari di apertura
della segreteria

La segreteria del Csi Varese 
è aperta il martedì, il mercoledì e 
il venerdì dalle 9.30 alle 12 e il 
venerdì dalle 21 alle 22.30.

DISENTIS
Ultima preview
il 23 a Varese

Per presentare il Camp di 
Disentis sono state previste al-
cune serate. La prossima è mar-
tedì 23 maggio, alle 20.45, in 
sede provinciale Csi in via San 
Francesco, 15 a Varese.

TORNEI
La “Coppa Csi”
e il “Mentasti”

La “Coppa Csi Varese” si svol-
gerà fino al 14 maggio. Semifina-
li e finali a Gurone di Malnate 
sabato 13 e domenica 14 maggio 
con prima gara alle 18.30 mentre 
la seconda sarà alle 20.30. 

A conclusione dei campiona-
ti, per la categoria allievi, al Cen-
tro “Schuster” di via Gramsci, 
95 a Moriggia di Gallarate, il 14 
(semifinali) e il 21 maggio (finali) 
si svolgerà il Trofeo “Attilio Men-
tasti alla memoria”.

PALLACANESTRO
Con Foglio Para
corso allenatori

Corso di allenatori di pal-
lacanestro per il Comitato Csi 
Varese. Si svolge di lunedì, dalle 
21 alle 22.30 nella palestra 
dell’oratorio della parrocchia 
Sant’Ambrogio di Giubiano via 
Malta 18 Varese. 

La prossima lezione sarà il 
15 maggio. Tiene il corso Guido 
Foglio Para.

LOMBARDIA
Finali a Darfo Boario
Fondi dalla RegioneBuon regionale

per le varesine
Ora a Lignano
per il nazionale

VERGIATE Tanta ginnastica di qualità 

Ottimi risultati alle gare 
regionali per le formazioni va-
resine della ginnastica artisti-
ca. Nel fine settimana del 29 e 
30 aprile, al palazzetto di Cim-
bro di Vergiate, infatti, si sono 
svolte le gare mini trampolino 
specialità e ginnastica in-
sieme (a squadre). Con la 
presenza di tantissime soci-
età lombarde.

Le società del Comitato 
di Varese si distinguono so-
prattutto nella “ginnastica 
insieme” salendo sul podio in 
ogni categoria e livello. 

Le società presenti
Erano presenti le seguenti 
società del Comitato di Vare-
se: Body Art, Centro didattico 
sportivo Cimbro, Il Girotondo, 
Ars Saltrio, Asd San Martino, 
Orma Malnate, Aurora Ve-
dano e Ginnastica Gavirate e 
Besozzo, queste ultime due 
partecipanti solo alla gara al 
mini trampolino specialità.

Da segnalare che la cresci-
ta della preparazione tecnica 

degli allenatori e delle atlete 
ha portato a registrare un liv-
ello qualitativo generale mol-
to alto in entrambe le compe-
tizioni.

Nella gara della “ginnastica 
insieme” si vive una tensione 
incredibile, perché il passag-
gio al Nazionale è molto ridot-
to. Basti pensare, per concre-
tizzare la situazione, che, su 
14 squadre della stessa cate-
goria e dello stesso livello, ne 
passano solo 4. Dunque una 
selezione altissima, ma che 
non ha impedito di osservare 
gesti tecnici e atletici di asso-
luto livello.

Appuntamento chiave
Per le società di Varese, nello 
specifico, questo appunta-
mento regionale è tra i più 
importanti, perché offre la 
possibilità a più ginnaste di 
vivere l’esperienza nazionale 
a Lignano Sabbiadoro dal 5 
all’11 giugno, soprattutto se 
non sono riuscite a qualific-
arsi nella propria gara indi-
viduale.

Le società di ginnastica di 
Varese hanno tenuto alto il 
nome del Comitato e diverse 
loro esponenti saranno pre-
senti a Lignano Sabbiadoro 
per misurarsi con atlete di tut-
ta Italia sperando di centrare 
un buon risultato che confer-
mi la crescita del movimento 
in territorio varesino. 

Traguardo raggiunto
per numerose atlete
della ginnastica 
che all’ultima prova
hanno staccato il pass

NAZIONALE Grande iniziativa della Presidenza di Roma per aiutare le società sportive del territorio

Il fisco è senza problemi
grazie agli aggiornamenti

Alle società sportive serve essere aggiornate anche sul fisco

Il Csi nazionale sta svol-
gendo, il primo appuntamen-
to si è svolto ieri, 11 maggio, 
mentre il secondo è previsto 
per il 18 maggio, degli incontri 
di formazione on-line a cura 
dell’Ufficio Giuridico Fiscale 
del Csi, rispettivamente 
riguardanti le Asd e le Ssd, sul 
tema “Gli accertamenti fiscali 
sulle Asd e sulle Ssd”. 

Entrambi i corsi, rivolti ai 
dirigenti delle società spor-
tive, sono volti a chiarire come 
si svolge in concreto una ver-
ifica fiscale dell’Agenzia delle 
Entrate per le associazioni 
sportive dilettantistiche e 
le società sportive dilettan-
tistiche di capitale. I corsi si 
svolgono sulla piattaforma 
Fad Docebo, in dotazione alla 

dilettantistiche: nello specif-
ico, quali sono i documenti 
solitamente richiesti e quali i 
comportamenti da tenere nel 
rispetto della Legge. 

Il corso sulle Ssd, il 18 mag-
gio, persegue l’obiettivo di 
informare i partecipanti su 
come si svolge una verifica 
fiscale dell’Agenzia delle En-
trate per le società sportive 

dilettantistiche di capitale, in 
considerazione del differente 
inquadramento civilistico di 
queste ultime. Si specificher-
anno quali sono i documenti 
solitamente richiesti e quali i 
comportamenti da tenere nel 
rispetto della Legge.

Le iscrizioni dovranno es-
sere effettuate entro e non 
oltre il prossimo 16 maggio.

Presidenza Nazionale del Csi, 
e i relativi materiali saranno 
disponibili sulla piattaforma 
medesima. 

L’iscrizione ai corsi può es-
sere effettuata tramite il Ceaf 
e i dati di ciascun partecipante 
verranno automaticamente 
importati sulla piattaforma 
Docebo. Una volta effettuata 
l’iscrizione, ciascun parteci-
pante riceverà all’indirizzo 
mail segnalato un’apposita 
comunicazione contenente 
le istruzioni per accedere alla 
piattaforma. 

Il primo corso ha perse-
guito l’obiettivo di infor-
mare i partecipanti su come 
si svolge una verifica fiscale 
dell’Agenzia delle Entrate 
per le associazioni sportive 

LA STORIA  Il campionato in immagini

Talenti in erba e giovani promesse sempre più realtà si sono 
messe in mostra al campionato regionale giovanile di Cimbro 
di Vergiate nel fine settimana del 29 e 30 aprile. Per molte gin-
naste l’occasione di conquistare la partecipazione alle finali 
nazionali di Lignano Sabbiadoro.

PalaCimbro cuore giovanile 

1.

Il campionato regionale del Pala 
Cimbro. 1. Il corpo libero. 2. Una 
coregrafia. 3. Ginnaste durante 

l’esercizio. 4. La presentazione. 
5.  Momento di una prova. 6 . Una  
brillante conclusione delle atlete
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