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CSI INFORMA 

 

Nuovo Governo: il CSI augura la migliore partita a favore 

dello sport e di tutto il Paese 
Il presidente nazionale Vittorio Bosio: «Una fase di ascolto e proposta è indispensabile perché le 

istituzioni sportive e tutti i gli organismi sportivi collaborino ad un autentico rilancio e ad un piano 

di sostegno dello sport di base». 
 

«A nome del Centro Sportivo Italiano - dichiara il Presidente 

Nazionale Vittorio Bosio - formulo i più sentiti auguri di buon lavoro 

alla presidente del Consiglio onorevole Giorgia Meloni. Auguri che 

estendo a tutto il Governo che con lei assume la rappresentanza 

del Paese in un momento storico delicato e complesso. Rilevo con 

piacere che lo Sport è tornato di primario interesse nazionale con la 

creazione di un Ministero specifico, affidato ad Andrea Abodi, 

dirigente di alto profilo che ha sempre dimostrato attenzione e 

sostegno per lo sport di base. 

La nostra Associazione si propone di promuovere educazione 

attraverso lo sport e lo fa dal 1944. Come allora, seppure in maniera diversa, una guerra, una crisi economica, gli 

effetti della pandemia, una sofferenza diffusa, minano le serenità delle persone e del Paese. Occorre uno spirito 

di ricostruzione e di ripartenza, che veda tutti al servizio di un’idea di comunità che accolga, includa, sia al 
servizio di tutti, a partire dai più giovani che meritano di tornare al centro delle politiche di crescita e di sviluppo 

dell’Italia. 

Il mondo dello sport può contribuire, anche significativamente, ma versa in situazione critica: molti impianti 

stanno chiudendo a causa dei costi di gestione; gli adempimenti burocratici e amministrativi pesano sulle 

società sportive; le famiglie devono scegliere se e come far praticare sport ai propri figli… 

Gli sportivi veri, però, non si arrendono. E il Centro Sportivo Italiano è consapevole che la stagione richiede 

spirito di squadra, ma anche capacità di porre i problemi con chiarezza. Pertanto, nel riconoscere il giusto rilievo 

allo sport di vertice, continueremo a rappresentare le società sportive di base, quelle che agiscono nelle 

parrocchie e negli oratori, che rappresentano dei punti di riferimento socio-educativi nei quartieri, che 

accolgono e compiono un reale servizio di promozione umana sui territori, sempre al servizio e a tutela dei più 

piccoli, di tutti quelli che desiderano praticare sport, che vogliono giocare in campionati, tornei e gare per vivere 

una dimensione di aggregazione. 

Auspichiamo che il nuovo Governo, che finalmente reintroduce il ministero dello sport, con l’estensione alle 
politiche giovanili, sappia accogliere queste nostre istanze, favorendo un clima di dialogo e di confronto, al quale 

daremo sempre la nostra disponibilità, mettendo in gioco la storia, le proposte e la credibilità della nostra 

associazione, delle nostre 12.000 società sportive, dei nostri 80.000 dirigenti. 

Una fase di ascolto e proposta è indispensabile perché le istituzioni sportive e tutti i soggetti della promozione 

sportiva collaborino ad un autentico rilancio e ad un piano di salvataggio dello sport di base. Ci sono tutte le 

condizioni perché questo accada e noi auguriamo alla premier Giorgia Meloni, al ministro Andrea Abodi e ai 

ministri tutti di giocare la migliore partita a favore dello sport e di tutto il Paese». 

 

 

 

 

 



 

 

Torna “DiLunedì”: il ciclo di incontri online per i Dirigenti 
delle società sportive 
Aperte le iscrizioni per il percorso formativo ideato dalla scuola nazionale 

dirigenti CSI. 

 

Torna anche quest’anno, DiLunedì, il ciclo di incontri online dedicato ai dirigenti delle società sportive e ideato 

dalla scuola nazionale dirigenti CSI. 

 

Gli incontri tratteranno diverse aree tematiche: aspetti giuridici fiscali, aspetti assicurativi, il Registro Unico del 

Terzo Settore, la gestione della società sportiva e altri contenuti che di volta in volta diverranno importanti da 

trattare. 

 

“Di Lunedì” sarà online, in diretta sul canale Youtube del Centro Sportivo 
Italiano: https://www.youtube.com/centrosportivoitaliano. 

 

La partecipazione agli incontri è gratuita e verrà rilasciata la qualifica "Dirigente sportivo CSI" riconosciuta nel 

Registro Nazionale Operatori Sportivi CSI-CONI. 

 

Iscriviti qui https://bit.ly/iscrizioni_dilunedi_CSI 

 

Info: 06/68404570 scuoladirigenti@csi-net.it 

  

Di seguito il calendario degli incontri 

 

 7 novembre: Segreti per essere un buon dirigente 

 14 novembre: Gestione dello spogliatoio 

 21 novembre: Aspetti fiscali 

 28 novembre: Viaggio nella generazione fenomeni 

 5 dicembre: Visite mediche 

 13 febbraio: Settori giovanili 

 20 febbraio: Responsabilità dirigenti e assicurazione 

 27 febbraio: Non solo calcio 

 6 marzo: Progetto educativo 

 13 marzo: Capitani coraggiosi 

 20 marzo: Comunicazione efficace 

 

 
 

https://www.youtube.com/centrosportivoitaliano
https://bit.ly/iscrizioni_dilunedi_CSI
tel:06/68404570
mailto:scuoladirigenti@csi-net.it


Scarica l'app MyCSI 
Tutto il tuo sport a portata di mano 

 
I tesserati CSI possono consultare sullo smartphone la propria tessera digitale, valida 

anche come tesserino qualifiche tecniche. MyCSI è disponibile gratuitamente sugli 

store digitali App Store, Google Play e Huawei AppGallery  

 
Il CSI guarda al futuro e all’innovazione. È disponibile gratuitamente la nuova app MyCSI sugli store digitali: 

 

 

    
  

Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del Centro Sportivo Italiano. All’interno 
dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie di funzionalità tra cui la tessera digitale, valida 
come tessera associativa e tesserino delle qualifiche tecniche. 
Inoltre MyCSI sarà anche una piattaforma di consultazione e di certificazione digitale attraverso diversi 
livelli di accesso con funzionalità differenti: 
- tesserati: tramite l’accesso da dispositivi mobili o da PC, si potrà utilizzare la tessera digitale, consultare il 
proprio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, documenti e news, ricevere notifiche, e nel 
futuro, effettuare operazioni e acquisti in app di servizi dedicati; 
- società sportive: tramite l’accesso alla versione web si potrà effettuare la gestione delle app dei 
propri tesserati, visualizzando contenuti, materiali e notifiche. 
 
Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e la mail. Il sistema, dopo 
aver verificato la validità dei dati inseriti con quelli della banca dati del tesseramento online CSI, provvederà 
ad inviare una e-mail con la password provvisoria con cui sarà possibile completare l'accesso all’area 

riservata di MyCSI. 
 
La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, permette anche la consultazione e la 
gestione via web sul sito www.mycsi.it. 
Per assistenza tecnica è possibile scrivere una mail a mycsi@csi-net.it 

 

https://www.mycsi.it/
mailto:mycsi@csi-net.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.csi.mycsi&hl=it


 

 

 

 Il C.S.I. cerca laureati e laureandi in Scienze Motorie per collaborazioni per corsi in palestra e     

progetti nella scuole. 

  Per informazioni e invio curricula scrivere a: presidente@csi-pisa.it 
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi di atletica 

leggera per la stagione sportiva 2022 – 2023 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare a Fabio 

380.218.9993 



PALLAVOLO 
 

 

 



CALCIO 
 

Comunicato n°2 

 

 

CALCIO A 5 MASCHILE  
 

 

2°  Giornata  DAL 31/10 AL 04/11/22       

Gara 
n° 

  squadra A   Squadra B   ora  campo 

9 1 ATL. SMAM 14 SCARSENAL MERCOLEDI 21 00 BELLARIA 

10 13 ASD LATIGNANO 2022 16 CLUB SENIOR MERCOLEDI 22 00 CASCINA 

11 17 ATL. CASCINA 4 TOTAL BLACK MERCOLEDI 21 00 CASCINA 

12 6 DM FABBRICA 5 CELTA VINO MERCOLEDI 21 00 SANTO PIETRO 

13 7 ASD PARDOSSI '97 11 HERTA VERNELLO MERCOLEDI 22 00 PARDOSSI 

14 8 RETROCESSI 15 CLUB 3Z GIOVEDI 21 30 LA BORRA 

15 9 SUPER TELE 12 RUTTI DI BOSCO MERCOLEDI 21 00 

4 STRADE 

BIENTINA 

16 10 S.P.B. TEAM 2 POL. GALLENO MERCOLEDI 22 00 SANTO PIETRO  

RIP. 3 FC DEPORTIVO C5 

      

 

 

N° SQUADRA 1°CAMPO 

1 ATL. SMAM BELLARIA 

2 BASTARDI SENZA GLORIA BELLARIA 

3 DEPORTIVO 4 STRADE 

4 TOTAL BLACK BELLARIA 

5 CELTA VINO PERIGNANO 

6 DM FABBRICA SANTA PIETRO 

7 PARDOSSI PARDOSSI 

8 RETRO CESSI LA BORRA 

9 SUPER TELE 4 STRADE 

10 S.P.B. TEAM SANTA PIETRO 

11 HERTA VERNELLO * CASCINA 

12 RUTTI DI BOSCO CLUB AMICO 

13 ASD LATIGNANO 2022 CASCINA 

14 SCARSENAL BELLARIA 

15 CLUB 3Z LICI CLUB AMICO 

16 CLUB SENIOR CLUB AMICO 

17 ATL. CASCINA CASCINA 

 
*La soc. Herta Vernello ha comunicato variazione impianto principale a Cascina 
 

 

 

 

 



INDIRIZZI CAMPI 

CAMPO INDIRIZZO LOCALITA' COMUNE 

BELLARIA VIALE EUROPA ACCANTO CAMPO SPORTIVO PONTEDERA 

PARDOSSI VIA RIO POZZALE 

LOC. PARDOSSI (ACCANTO CAMPO 

SPORTIVO) PONTEDERA 

LA BORRA 

VIA DELLA CARTIERA LOC. LA 

BORRA 

ACCANTO SCUOLA PRIMARIA 

MADONNA DEI BRACCINI PONTEDERA 

CLUB AMICO VIA NAZARIO SAURO 29   PONSACCO 

S. PIETRO VIA DELLA RESISTENZA  LOC. SANTO PIETRO BELVEDERE CAPANNOLI 

BIENTINA VIA LEONARDO DA VINCI 8 ACCANTO CAMPO SPORTIVO BIENTINA 

4 STRADE DI BIENTINA VIA G. RODARI LOC. 4 STRADE DI BIENTINA BIENTINA 

PERIGNANO VIA RISORGIMENTO 

LOC. PERIGNANO (ACCANTO CAMPO 

SPORTIVO) 

CASCIANA 

TERME/LARI 

FORNACETTE VIA CIRCONVALLAZIONE 

LOC. FORNACETTE (ACCANTO CAMPO 

SPORTIVO) CALCINAIA 

CASCINA PIAZZALE FERRARI ACCANTO STADIO REDINI CASCINA 

 

 

 
 

La Commissione Tecnica Provinciale Calcio – Calcio a 5  

 
 

Pisa, 27.10.2022                                                            La Commissione Tecnica Territoriale Calcio – Calcio a 5 
 


