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port e giochi, divertimento e
tecnologia, benessere,
ambiente ed educazione alla

sana attività sportiva. Queste e
molte altre le tematiche che
verranno trattate all’interno del
Wow Festival, prima rassegna
degli “unconventional sports”
targata Csi, che avrà luogo, dal
27 al 29 settembre presso le
strutture di Malpensa Fiere (Va).
Sarà un’importante occasione per
fare chiarezza, conoscere,
approfondire e interpretare
alcuni fenomeni attuali in grado
di attrarre i più giovani e non
solo. L’evento avrà una

configurazione particolare,
pensata come un luogo di
incontro, in cui sperimentare,
domandare e formarsi; uno
spazio culturale ed esperienziale
in cui rapportarsi per la prima
volta con discipline emergenti,
innovative, alcune di esse ancora
poco conosciute ed apprezzate.
Sarà un festival aperto a tutti,
pensato per le varie anime che
abitano l’universo sportivo:
dirigenti, allenatori, animatori,
società sportive, insegnanti di
educazione fisica, ragazzi e
ragazze delle scuole e degli
oratori. Numerosi gli sport
presenti in questa edizione zero
del Wow Festival, si va dal

tchoukball al dodgeball, dal
pafball al kinball, dal frisbee al
nordic walking, dal cheerleading
alla danza sportiva passando per
gli sport orientali come il tai chi
e il wushu, ai giochi di ruolo o a
quelli tecnologici i cosiddetti E–
sports. Ci saranno poi 4 aree
tematiche, ognuna distinta
dall’altra ma tra loro trasversali.
All’interno della sezione
formativa meeting e corsi
riconosciuti per tecnici e
dirigenti, previsto anche un
corso promotori del progetto
Benefit. Convegni, seminari,
workshop e momenti di
approfondimento saranno invece
all’interno delle aree Agorà e

Forum, opportunità di
condivisione e scambio di idee
tra le tante realtà coinvolte.
L’ingresso alla fiera sarà libero e
grazie all’iscrizione si potrà
accedere sia alla zona sportiva
alla zona convegnistica
seminariali. «Alcuni giochi e
alcuni sport sono noti, altri
meno; alcuni ci faranno
discutere, altri ci piaceranno
subito. – spiega il direttore
generale del Csi, Michele
Marchetti – Non c’è alcun
dubbio, però, che occorre
maneggiarli, viverli, per imparare
a promuoverli e valorizzarli nelle
specifiche componenti educative
e culturali».
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ual è l’attività che coniuga
meglio, quelle due parole che
nel Csi rappresentano il pane
quotidiano, ovvero Sport e

Fede? Non è forse quell’andare per “i
cammini di fede”. C’è chi lo chiama
walking, chi camminata sportiva,
nell’attuale panorama sportivo e spe-
cialmente nel versante della salute è
sempre più diffuso il cammino. È in
quest’ottica, che, nell’ambito del 75°
anniversario di fondazione del Csi,
il comitato di Rimini insieme all’as-
sociazione La Pedivella, promuove
dal 10 al 23 agosto un viaggio itine-
rante lungo il celebre cammino di
Santiago. Sarà un percorso inedito
lungo la via dell’oceano, da Muxia a
Santiago, passando per Finisterre e
per la prima volta accessibile a tutti
(anche a chi ha evidenti difficoltà
motorie o non è in grado di portare
lo zaino per tutto il tragitto). Par-
tenza in pullman dall’Italia, senza
voli o cambi di mezzi di trasporto; si

farà tappa nei luoghi più suggestivi
del cammino, prima quelli del terri-
torio francese come Lourdes e Saint
Jean Pied du Port, poi l’ingresso in
Spagna seguendo la via pirenaica.
Prima degli ultimi 115 km di cam-
minata continua, si prosegue quin-
di per Roncisvalle, Pamplona, Santo

Domingo della Calzada, Burgos,
Leon, Astorga, Ponferrada, O’Ce-
breiro e Lugo, mentre sulla strada del
ritorno ci si fermerà a Valladolid, Sa-
ragozza, Carcassonne ed Avignone.
Pernottamenti in hotel e nei soli gior-
ni di cammino da Muxia a Santiago,
lungo un tratto assolutamente nuo-
vo, in autonomia negli ostelli. Per
chi invece fosse desideroso di rice-
vere l’ambita Campostelliana, dovrà
necessariamente camminare alme-
no per gli ultimi 100 km. Un’oppor-
tunità questa offerta più unica che
rara, dal momento che il cammino
di Santiago è rinomato per essere u-
no degli itinerari più affascinati in
assoluto, capace di suscitare emo-
zioni indescrivibili per la sua capa-
cità di immersione in sé stessi, nella
spiritualità e nella natura di una ter-
ra “magica” percorsa nei secoli con
lo stesso intento di sempre: intercet-
tare e guidare nuovi pellegrini.
Info:www.lapedivella.com 
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Un agosto tra fede e natura sul Cammino di Santiago 

«Wow Festival»
la kermesse
dei nuovi sport
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La vetrina del Wow Festival sarà
suddivise in quattro spazi:
Agon: la “messa in pratica”, la
dimostrazione dell’aspetto
agonistico e competitivo delle
nuove discipline sportive 
Agorà: l’evento come una
piazza dell’antica Grecia, un
luogo dove tutti possono
parlare, confrontarsi e
presentare la loro realtà
Forum: momenti di
approfondimento su tutte le
discipline coinvolte, scambi di
idee su diverse tematiche tra cui
sport e benessere, sport ed
educazione, sport e ambiente,

sport e nuovi scenari
Academy: area dedicata
all’apprendimento, all’istruzione
e alla formazione dei diritti
interessati. All’interno di scuola
tecnici inseriti: meeting
formatori territoriali, corso
formatori SNaQ, 2ª edizione del
corso operatori della disabilità,
work shop di specializzazione.
Nella scuola dirigenti il forum
“Innovare: conoscere e/o
inventare nuovi ambiti sportivi
tra sfide educative e fenomeni di
massa” e un seminario. In più la
formazione fitness con il corso
promotori progetto BeneFit. 

Formazione dirigenti 
A Roma un seminario 

al dire al fare, i dirigenti 3.0 –
Istruzioni per l’uso». Questo il

menu Csi di sabato prossimo a Roma,
quando, presso l’hotel “Il Cantico” una
cinquantina di dirigenti dell’Associazio-
ne (rappresentanti di ben 34 comitati
territoriali) prenderanno parte al se-
minario formativo, promosso dalla scuo-
la nazionale formazione dirigenti spor-
tivi. Ad aprire i lavori il vicepresidente
nazionale, Marco Calogiuri, che centrerà
il suo intervento sul nuovo Statuto C-

si. «Il nuovo Statuto, ap-
provato un anno fa – ha
anticipato il numero
due associativo, presi-
dente del Csi Lecce –
ha dato la possibilità di
delineare nuovi oriz-
zonti associativi, ri-
spondendo in alcuni ca-
si, al bisogno e alla ne-
cessità di leggere e go-
vernare il cambiamen-

to, dello Sport e del complesso siste-
ma sportivo italiano. Ogni nostro i-
scritto dovrebbe conoscerne il conte-
nuto e i principi generativi, lo statuto
d’altronde, non è altro che la carta d’i-
dentità dell’essere Csi, del fare Csi, sta-
bilendo, organizzando e promuovendo
il senso di appartenenza». Nel pome-
riggio è in programma un secondo in-
tervento dal titolo «Capo o leader?»
curato dal prof. Javier Fiz Perez, psico-
logo, responsabile scientifico di diversi
progetti nazionali e internazionali per lo
sviluppo e la formazione integrale, non-
ché membro di numerosi comitati
scientifici nazionali e internazionali per
lo sviluppo della qualità della vita. 

D«

Dal 27 al 29 settembre 2019 si svolgerà a Busto Arsizio (Va),
presso Malpensa Fiere, la prima edizione della fiera arancioblu
degli «unconventional sports». Tra questi: tchoukball, dodgeball,
cheerleading, kinball, frisbee, nordic walking e pafball

Un’azione di tchoukball

Calogiuri

uc in altum! Ha preso il largo, oltre che il via
il 17 giugno a Genova, il progetto Altum

Park, il Parco Sportivo Outdoor. Una trentina di
bambini hanno inaugurato infatti i campi estivi
organizzati a San Desiderio in un bellissimo e
poco conosciuto, nel capoluogo ligure, ambiente
naturale di quasi tre ettari di bosco di proprietà
della Diocesi. Accolti dagli educatori i ragazzi
indossata la t–shirt arancione hanno subito
iniziato le attività dopo un salutare “risveglio
muscolare” con esercizi di ginnastica sul piazzale.

Mountain bike, arrampicata, tiro con l’arco, le strutture del Parco
Avventura “basso”, il Ponte Tibetano, ma anche ping–pong, basket e
giochi da tavola: tutto si è svolto senza intoppi particolari a parte qualche
fisiologica “sbucciatura di ginocchia”. I sorrisi dei bambini, anche
durante il pranzo e il momento dedicato allo studio, sono stati la
migliore ricompensa per chi ha creduto fin da subito in questa idea,
finanziata da fondi europei nell’ambito del bando S Factor vinto dalla
presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano per progetti di
polisportive sociali.
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campo estivo

A Genova parte l’avventura 
del parco sportivo «Altum Park»

In Val di Chiana scattano
le Olimpiadi delle parrocchie
Con l’arrivo del caldo e la fine della scuo-
la, sono tante le parrocchie e gli oratori
che organizzano iniziative ed attività
sportive per bambini più o meno gran-
di. Tra queste ci sono quelle della Val
di Chiana, che in collaborazione con il
Centro Sportivo Italiano stanno per da-

re il via ad una serie di attività sporti-
ve denominate le Olimpiadi delle par-
rocchie. Si è cominciato il 15 giugno
presso l’oratorio La Gagliarda di Teron-
tola con tante sfide in diverse discipli-
ne: calcio a 5, beach volley, minibasket,
ping pong, mini atletica, tiro alla fune,
corsa dei sacchi e dodgeball. In prima
serata, è prevista una esibizione di pat-
tinaggio artistico della scuola skate Tra-
simeno di Tuoro. In Valtiberina, invece
dal 17 giugno all’8 luglio e presso l’o-
ratorio Pompeo Ghezzi di Sansepolcro,
andrà in scena il Torneo Sacro Cuore,
sfida di calcetto e occasione di festa e
socialità per tutta la comunità. 

Cava, danza sportiva
con il Trofeo Latin Dance
Domenica si è conclusa la 20ª edizione
del «Trofeo Latin Dance – Città di Cava»,
quarta e ultima manifestazione di dan-
za sportiva organizzata dal comitato me-
telliano. 16 i gruppi partecipanti, 12 le
società affiliate e circa 300 gli atleti par-
tecipanti all’evento, che ha riscosso i-

noltre un ottimo successo di pubblico.
Due i momenti da sottolineare: l’esibi-
zione del gruppo danza dell’associazio-
ne Liberamente con atleti dalle diverse
abilità e la performance di Veronica Ca-
lati, maestra internazionale di pizzica
salentina giunta in città per uno stage
con la società Lithodora. Alle premia-
zioni presente l’arcivescovo mons. Ora-
zio Soricelli; per il Csi Cava, si chiude co-
sì un anno ricco di attività e di soddi-
sfazioni, specialmente per i tanti giova-

ni coinvolti nel mondo della danza. 

A Lecco decolla il progetto
«Csiamo Io Tifo Positivo»
Venerdì 21 giugno a Lecco, partirà il pri-
mo importante appuntamento del pro-
getto “Csiamo Io Tifo Positivo”, che ha
sancito la collaborazione tra il comitato
lombardo e l’associazione no profit Co-
munità Nuova Onlus, operante nel cam-
po del disagio e della promozione delle

risorse per i più giovani. Si parlerà di que-
sto alle ore 21 nella Sala Papa Giovanni;
l’obiettivo è quello di creare un percor-
so di crescita specifico per ogni gruppo
sportivo interessato, da sperimentare e ad
attuare grazie al supporto dei due enti as-
sociativi coinvolti. Parte così la sfida per
tante società, desiderose di migliorarsi
attraverso le buone pratiche che verran-
no messe in risalto all’interno di questo
progetto sportivo condiviso.

Finali regionali in Lombardia
In campo Top Junior e Open
Vallecamonica ancora protagonista nel
terzo weekend di giugno; si sono svolte
infatti a Darfo Boario Terme (Bs) e in al-
tri comuni, le Finali Regionali Residen-
ziali del Csi Lombardia per le categorie
Top Junior e Open. Calcio a 5, Calcio a 7,
Calcio a 11, Pallavolo e Pallacanestro, le
discipline dell’evento patrocinato dalla
Regione Lombardia, dalla Comunità
Montana di Vallecamonica, da tutti i co-
muni coinvolti, promosso ed organizza-
to dal Csilombardo con la collaborazio-

ne del Csi Vallecamonica, del Consorzio
Turistico Dmo e del Consorzio Thermae
& Ski. Alla manifestazione hanno parte-
cipato 44 squadre provenienti dai Comi-
tati territoriali lombardi che se si sono
conquistate, dopo le giornate di qualifi-
cazione, l’accesso alle Semifinali/Finali.
Nella mattinata di sabato un momento
di formazione con il tema “Il ruolo edu-
cativo dell’Arbitro”, poi nel pomeriggio di
domenica 16 presso il Parco delle Terme
di Darfo Boario è stata celebrata la S. Mes-
sa e sono state premiate tutte le squadre
in una splendida cornice di pubblico.

csiflash

Le quattro aree della rassegna
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