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A Roma il meeting
per formatori di arbitri
Sono 130 gli iscritti del Csi che da domani fino a domenica, saranno a Roma,
per partecipare al primo
meeting formatori territoriali Arbitri e Giudici Sportivi, un percorso qualificante di 14 ore, per ottenere la qualifica di “Formatore Arbitri Territoriale”
e di “Formatore Giudici
Sportivi Territoriale”. È
questo il modo per attestare e sostenere la preparazione tecnico–regolamentare e associativa dei direttori di gara che operano sul
territorio, attraverso il loro
servizio educativo nei confronti di atleti e dirigenti,
nelle molteplici competizioni. Sabato mattina le lezioni tecniche suddivise
per ambiti e disciplina
sportiva: basket, pallavolo,
calcio a 5, calcio a 7 ed a 11,
giudici sportivi.

Riparte la stagione Csi: una passione che non si ferma mai
e poche settimane di riposo
appena vissute sono state per
molti provvidenziali,
contribuendo a restituire serenità e
permettendo un seppur limitato
distacco dalle “cose da fare” che ci
assillano per il resto dell’anno. Ora il
Csi si appresta a fare festa, tutti
insieme, a Cles, località trentina dove
nel week end si disputa il 20°
Campionato nazionale di Atletica
leggera. Un bell’esempio di longevità,
questo anniversario della prova di
atletica, la regina dello sport;
quell’atletica che ispira scrittori, poeti
ed esalta milioni di adepti. Oggi
l’atletica è molto meno praticata di
un tempo ma ha conservato intatti il
suo prestigio e il suo fascino. C’è
qualcosa di eroico e di
straordinariamente epico in questa
disciplina senza fronzoli, senza punti
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di riferimento, gregari. Nell’atletica il
concorrente è contro i suoi limiti,
prima ancora che contro gli avversari.
Essere atleti, praticare la corsa,
significa condividere un modello di
sport puro, duro, sobrio. Uno sport
adatto a chi ha tenacia e capacità di
sacrifici. Potrei dire che in questo
modo “si ricomincia”, perché Cles in
pratica apre la stagione sportiva
2017–18. Ma cosa si comincia se in
realtà non abbiamo mai concluso? Il
Csi ha la caratteristica, più di
moltissime altre realtà di
promozione sportiva, di saper
proporre un ampio ventaglio di
discipline, finendo così per essere
sempre in campo. Cito a caso –
correndo il rischio di omettere
qualche disciplina che andrebbe
invece evidenziata – l’alto valore
sportivo e la continuità di

organizzazione offerta, in particolare
d’estate, dalle marce non competitive,
dal ciclismo, o ancora dal nuoto, dal
beach volley, e via dicendo?
Sottolineo ciò solo per avere un
riferimento sul quale poggiare un
grazie enorme, sincero che sgorga dal
cuore, a tutti i dirigenti, ai
responsabili delle squadre, agli stessi
atleti e alle loro famiglie che hanno
scelto e continuano a scegliere la
nostra Associazione. Oggi
sicuramente fare il dirigente di
società sportiva è più difficile di un
tempo. Le normative sono sempre
più stringenti e le responsabilità
pesanti. Di contro crescono a volte le
difficoltà economiche della gestione
delle attività o addirittura le pretese
di chi si aspetta un servizio “tutto
compreso”, a poco prezzo e senza
complicazioni. Credo veramente che

farsi carico di guidare le società
sportive oggi sia un po’ eroico. Per
fortuna gente volenterosa e forte nel
nostro mondo non manca e così,
giovani e non più giovani
continueranno anche quest’anno a
fare sport. Accennando alle
responsabilità non posso non
ricordare che dove si pratica lo sport
deve esserci il defibrillatore e durante
l’attività occorre una persona
autorizzata ad usarlo avendo fatto lo
specifico corso. Siamo a norma anche
quando è presente
un’autoambulanza che disponga del
defibrillatore. La norma, dopo
qualche limatura, non è
particolarmente gravosa e in
definitiva impone un orientamento
sulla prevenzione sanitaria e sulla
sicurezza che è giusto, tanto più in
una società che voglia dirsi moderna.

Da oggi in palio 279mila euro
con la campagna promossa
da Penny Market e dal Csi
a sostegno delle società di base

C’è lo sport
nella lista
della spesa
DI FELICE

IL CONCORSO
Come far vincere la tua società
Dal 7 settembre all’8 novembre far la
spesa da Penny Market conviene
anche alle società sportive. Ogni 15
spesi con Penny Card, ci sono infatti
punti in palio nelle bustine Looney
Tunes. È possibile raccoglierli nei punti
vendita per concorrere al contributo
economico in palio. Le medaglie
raccolte possono essere consegnate
al centro sportivo prescelto,
convertite attraverso l’app Penny
Partenza e Vinci inquadrando il codice
a barre sul retro di ogni medaglia, o
caricate direttamente (con i codici)
sul sito www.penny–partenza–vinci.it
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a sportina da oggi è più sportiva. Nel carrello della spesa degli italiani c’è infatti la
possibilità di alimentare lo sport di base.
Grazie a Penny Market, nota catena europea di
supermarket discount, che ha voluto, con una
specifica campagna promozionale, sostenere le
associazioni sportive per valorizzare la loro attività sportiva di base. Parte oggi lo speciale campionato di “Penny, Partenza e Vinci!”, il progetto cui partecipa il Centro Sportivo Italiano, con
le sue oltre 13mila società sportive distribuite sul
territorio nazionale, che si rivolge alle associazioni sportive dilettantistiche. Non una semplice raccolta punti ma l’impegno quotidiano, come quello svolto da ogni atleta sul campo di
gioco, per conquistare medaglie. Dal 7 settembre all’8 novembre ogni 15 euro di spesa con
Penny Card, sarà possibile ricevere 1 medaglia
contenuta all’interno delle bustine Looney Tunes,
in distribuzione alle casse
dei supermercati. E in alcuni casi, i più fortunati
potranno trovare “medaglie speciali”, ciascuna dal
valore di 50 punti! In palio per le Asd un montepremi complessivo pari a
279.000 euro per il rinnovo delle sue attrezzature
sportive. Le tre società
sportive più attive, quelle
che a livello nazionale raccoglieranno più medaglie
conquisteranno il podio:
20mila euro alla prima
classificata, 15 mila alla se-

I 355 supermercati presenti in
tutta Italia diverranno il luogo
della raccolta delle “medaglie”
ottenute con lo scontrino
Fino a novembre chiunque potrà
quindi assegnarle alla propria
Associazione Sportiva
Dilettantistica preferita
conda, 10 mila alla terza. Non è finita! Ciascuna delle altre 78 associazioni sportive con più
medaglie raccolte dai suoi “supporters”, ne servono almeno 200 per concorrere, riceverà un
contributo economico di 3.000 euro per il rinnovo di attrezzature del proprio impianto sportivo. Il Csi ha subito aderito a questa nuova campagna a favore dello sport sociale, affermando
sempre più il suo ruolo di promotore di sport,
benessere e responsabilità sociale soprattutto
verso i giovani e le famiglie. «Societá e associazioni sono il cuore del sistema sportivo italiano
– afferma Stefano Gobbi, direttore area comunicazione marketing e relazioni esterne del Csi
– Il Csi si attiverà sempre di più per sostenerne
l’azione educativa e sociale sul territorio». Chiunque – iscritti alla società, familiari, amici – potrà richiedere e raccogliere medaglie, nei 355
punti vendita Penny Market, sparsi capillarmente
in tutte le regioni italiane, e consegnarle alla propria società, oratorio o associazione sportiva preferita. Ogni società potrà conoscere, attraverso
il sito internet dedicato all’iniziativa, la propria
posizione in classifica. A fine novembre saranno resi noti i risultati del concorso.

L’abbraccio Chape-Clericus
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La presenza capillare di Penny
Market sul territorio italiano ci
permette di essere vicini a quelle
realtà inserite nel tessuto sociale
dei quartieri e che, troppo spesso,
non godono della visibilità che
meritano. Con questo progetto
vogliamo ribadire il nostro
impegno, non solo economico
ma anche sociale, per
promuovere a livello locale azioni
di corporate social responsibility
che vadano incontro alle vere
esigenze dei nostri clienti, in
questo caso il sostegno delle
associazioni sportive
dilettantistiche che si impegnano
ogni giorno per avvicinare i
giovani al mondo dello sport.
* AMMINISTRATORE DELEGATO
PENNY MARKET ITALIA
CALCIO AMPUTATI

n occasione dell’amichevole internazionale Roma–Chapecoense la
squadra brasiliana ha incontrato nella città eterna alcuni sacerdoti
della Clericus Cup per ricambiare il bel gesto del Csi, che nella scorsa edizione del campionato mondiale per preti e sacerdoti, aveva inteso ricordare a distanza – anche all’ombra del Cupolone – la società
vittima della sciagura aerea. Scambio di maglie in Campidoglio con il
sindaco di Chapecó, Luciano Buligon ed il presidente dell’Afc Chapecoense Plinio David de Nes Filho, intrattenutisi a lungo con don Ivan
Rivera Cuadrado calciatore colombiano del Chape Cusmano Belga. Il
sacerdote sudamericano insieme al portiere brasiliano Marciano Scapini hanno ringraziato la società catarineense per avere permesso questo omaggio. Anche Alan Ruschel, uno dei tre superstiti dell’incidente, ha voluto indossare la suggestiva maglia Chape della Clericus, donando poi una divisa ufficiale ai sacerdoti calciatori in stanza a Roma.
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A Cles le speranze dell’atletica
a oggi fino a domenica 10 settembre Cles ospita la 20ª edizione del
campionato nazionale di atletica leggera. Sul tartan trentino sono ben
1.708 gli atleti, 959 maschi e 749 femmine, di 118 società sportive
che si contenderanno la maglia di campione nazionale, nelle varie specialità e nelle 11 categorie previste nel regolamento. Come sempre nel Csi è sport
per tutte le età, ma è significativo che il 46% dei partecipanti arrivati in finale siano giovani under 14. Stasera è in programma la tradizionale cerimonia
di apertura con l’accensione del tripode. Domenica, prima delle premiazioni la Santa Messa celebrata dal consulente ecclesiastico nazionale del Csi,
don Alessio Albertini.
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Azzurri in preparazione
per l’Europeo in Turchia
Prosegue il percorso di avvicinamento
della Nazionale Amputati di calcio del
Csi al campionato europeo, in
programma in Turchia ai primi di
ottobre. Le “stampelle azzurre”
affronteranno il 3 ottobre il Belgio, il 4
la Francia ed il 5 la Polonia, così come
deciso dall’esito del sorteggio della
prossima rassegna continentale. «Sono
tutte squadre che abbiamo già
incontrato in passato, le conosciamo
bene e loro conoscono bene noi. Non
va sottovalutato nessuno». ha
affermato il Ct azzurro Vergnani. Nel
mese di agosto i ragazzi si sono
radunati presso l’Altopiano d’Asiago
dove hanno svolto il ritiro estivo agli
ordini dei due mister Renzo Vergnani e
Paolo Zarzana. In questi giorni alcuni
azzurri stanno proseguendo la
preparazione in altura presso Livigno.
Da giovedì 21 a domenica 24
settembre le stampelle azzurre si
ritroveranno ancora in Toscana, a Santa
Croce sull’Arno, per l’ultima rifinitura
tecnico tattica prima dell’importante
appuntamento europeo. In Turchia per
assicurarsi un posto ai Mondiali del
2018, gli azzurri dovranno piazzarsi
entro le migliori otto del torneo.

