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ELETTO CONSIGLIERE 

SPORT E SALUTE SPA: AZIENDA MADE IN ITALY 

NATA PER LO SVILUPPO DELLO SPORT 

In questo numero prendo la parola come amministratore del 
nostro comitato e intendo mettervi a conoscenza delle varie ini-
ziative promosse dall’azienda Sport e Salute S.p.A.. 

Sport e Salute S.p.A ha preparato un piano integrato di misure di 
sostegno sociale e di servizio grazie al quale, attraverso gli Orga-
nismi Sportivi, intende aiutare la ripartenza delle società e delle 
associazioni sportive (SSD/ASD) dopo i mesi più difficili della 
pandemia, con un’attenzione particolare all’attività di base, ov-
vero il cuore della missione societaria. L’intervento vale comples-
sivamente 7,5 milioni di euro.  

Ma chi è Sport e Salute S.p.a? E’ un’azienda pubblica italiana (il 
suo unico azionista è il Ministero dell’economia e della finanza) 
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“SUBITO AL LAVORO PER ESSERE PRONTI  
A RIPARTIRE IN SICUREZZA” 

DURANTE IL PRIMO CONSIGLIO, IN DIRETTA STREAMING, ASSEGNATI TUTTI I RUOLI 

La squadra del CSI Foligno è finalmente pronta per scen-
dere in campo. Il 27 gennaio il nuovo consiglio di Via 
Nino Bixio,  guidato dal Presidente provinciale Giovanni 
Noli, si è riunito per la prima volta, dopo le elezioni del 17 
gennaio. Il consiglio è stato effettuato grazie al supporto 
tecnologico in diretta streaming.  

La riunione si è aperta con la preghiera del consulente 
ecclesiastico provinciale Don Antonio Ronchetti, che ha 
voluto ribadire quanto detto durante la serata “Lo Sport 
incontra il Patrono San Feliciano”, ovvero che bisogna 
vivere questo momento nella semplicità. Lo sport è un’at-
tività fondamentale per tutti, che riproduce, su un piano 
simbolico, la realtà della vita: è un impegno, sacrificio, 
lotta, sofferenza ma anche gioia, speranza soddisfazione e 
felicità. Senza, però, dimenticare il problema dello sport, 
ovvero riuscire ad educare alla conoscenza di sé stessi e 
degli altri: lo sport e la sfida educativa. 

Ma la vera sfida, che si troverà ad affrontare il comitato 
folignate, sarà quando la situazione pandemica comince-
rà ad arrestarsi. “Dobbiamo essere ottimisti — commenta 

CONSIGLIO CSI FOLIGNO 

il Presidente— e, proprio per questo, dobbiamo farci trovare 
pronti per accogliere la sfida educativa e programmare, fin da 
subito, tutte le attività sportive e formative da proporre a tutti, 
dai più grandi ai più piccoli”. 

Il Presidente Noli ha poi preso la parola e ha proceduto con la 
votazione di tutti i ruoli da assegnare alla sua squadra. All’una-
nimità di tutti i presenti vengono quindi affidati i vari compiti 
per il nuovo quadriennio: 

PRESIDENZA: 

 Roberto Di Salvo: vice presidente vicario, addetto 
all’amministrazione e coordinatore rapporti Diocesi e 
Pastorale. 

 Federigo Noli: vice presidente, con ruolo di direttore 
tecnico attività sportiva e responsabile delle Commissio-
ni. 

 Don Antonio Ronchetti: Consulente Ecclesiastico  

 Roberta Pantalla: direttore della formazione. 

 Avogadro Trabalza: responsabile e formatore arbitri di 
calcio. 
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 Silvia Fedeli: segretaria e responsabile arbitri di pal-
lavolo. 

 Rivo Loreti: responsabile e formatore arbitri di pal-
lavolo. 

 
REVISORE DEI CONTI: 

 Fabio Braccini 

 Sauro Cesarini (Supplente) 
 
COMMISSIONI: 
 

 Attività sportiva nelle scuole: Massimo Boldrini. 

 Coordinatore Arti Marziali: Luigi Castignani. 

 Commissione di Atletica: Fabrizio Germani e Leonardo 
Carducci. 

 Commissione attività giovanile: Elia Salomoni e Fabrizio 
Germani. 

 Commissione animazione: Rosella Bibi e Roberta Pan-
talla. 

 Addetti alla logistica: Florio Ortolani e Marco Donati 

 Collaboratori: Stefania Berna, Camilla Vannoni, Ste-
fania Bellini, Fabrizio Angeli e Maria Chiara Botti. 

 Addetto Stampa: Francesca Petruccioli 
 

“Questo consiglio non sarà mai composto solamente dalle 
otto persone elette: anche se il nuovo Statuto ha diminuito il 
numero dei consiglieri, causando l’esclusione di quattro can-
didati, questo non potrà mai influenzare la scelta della no-
stra squadra – commenta Giovanni Noli –  Non importa se 
sei o no un Consigliere, un Revisore dei Conti o un Presi-

dente. A noi sta a cuore la persona, quello che dà alle Società 
Sportive e il tempo che spende gratuitamente per l’Associa-
zione. Perciò, in questo team ci sono tutte le persone che 
servono per portare in alto il nostro comitato. Come sempre 
fatto – conclude il presidente – guardo il lavoro di squadra e 
tutti gli obiettivi che possiamo raggiungere insieme. Uniti si 
può, sempre”. 

Durante la serata sono state anche rivelati i prossimi cam-
pionati, di interesse nazionale, che il comitato folignate è 
pronto a lanciare (vedi articolo a pagina 8) ed è stato reso 
noto anche l’indizione di corsi di formazione gratuiti e on 
line per arbitri di calcio a 5, pallavolo e beach volley (vedi 
articolo a pagina 11) e corsi per animatori Csi e la program-
mazione di diversi corsi per istruttori e allenatori di calcio. 
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“QUARTIERI DISAGIATI, CATEGORIE VULNERABILI, 
FORMAZIONE, DIGITALE, SALUTE E IMPANTI  

SONO I PUNTI CHIAVE ALLA BASE DEI PROGETTI” 

NUMEROSE LE INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA PUBBLICA SPORT E SALUTE S.P.A.  

CHE PREVEDONO INTERVENTI DI SOSTEGNO IN NUMEROSI AMBITI E CAMPI DI ATTIVITÀ 

L’ANGOLO DELLA PRESIDENZA 

(segue dalla prima) che si occupa dello sviluppo dello 
sport in Italia fornendo servizi di carattere generale. 
Nata nel 2002 come Coni servizi Spa con l’intento di 
promuovere opere pubbliche attraverso sponsorizza-
zione raccolte tramite bandi pubblici (es. ha riqualifi-
cato il Parco del Foro Italico di Roma) nel 2019 ha 
cambiato denominazione e competenze operando per 
conto del Governo italiano come struttura operativa. 
Proprio in questo anno gli viene affidata la gestione del 
90% del finanziamento statale a favore dello sport la-
sciando solo la rimanenza al Coni per la gestione dello 
sport di vertice e per la preparazione olimpica. 

Ritorniamo alle numerose iniziative promosse dall'A-
zienda pubblica Sport e Salute S.p.a. che prevedono 
interventi di sostegno in numerosi ambiti e campi di 
attività; vediamo brevemente quali sono questi inter-
venti per cui si può presentare un progetto finanziato 
dall’Azienda stessa: 

QUARTIERI DISAGIATI Il progetto è finalizzato a 
promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi 
ed educativi in quartieri e periferie disagiate, aperti 
tutto l’anno, destinati alle comunità e a tutte le fasce 
d’età. 

CATEGORIE VULNERABILI Un progetto mirato a 
sostenere progettualità sportive e sociali di valore, 
promosse dal sistema sportivo di base, che utilizzano 
lo sport come strumento di prevenzione recupero e 
inclusione sociale per soggetti fragili, categorie vulne-
rabili e a rischio emarginazione sociale. 

FORMAZIONE Un progetto per promuovere un piano 
straordinario di formazione che tramite gli Organismi 
sportivi sarà finalizzato alla rete associativa territoria-
le. 

DIGITALE Un progetto per accelerare l’utilizzo di 
strumenti di connessione a distanza. L’intervento è 
pensato per sostenere gli Organismi Sportivi nell’infra-
strutturazione tecnologico-digitale, a vantaggio della 
loro base associativa. 

SALUTE Un progetto per trovare risorse per sostenere 
la certificazione e gli screening medico-sportivi, in 
particolare per le attività giovanili e per persone fragili, 
anziani, disabili e residenti in aree con un elevato disa-
gio sociale. 

IMPIANTI Progetto che destina fondi in particolare ai 
centri sportivi colpiti da calamità naturali nell’anno 
2020 o che versano in condizioni di particolare degra-
do. 

Gli Avvisi completi e la relativa documentazione da 
produrre sono invece disponibili al seguente link 
https://www.sportesalute.eu/avviso-di-manifestazione
-di-interesse  

Abbiamo ritenuto opportuno portare a conoscenza di 
questa possibilità tutti i nostri associati vista la situa-
zione di disagio che si è venuta a creare anche nel mon-
do dello sport a causa della pandemia. 
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ALESSANDRO ROSSI NUOVO PRESIDENTE  
FEDERIGO NOLI ELETTO CONSIGLIERE 

Sabato 13 Febbraio si è tenuta l’assemblea elettiva regiona-
le a Perugia, presso il centro congressi di Montemorcino, 
in un clima surreale dovuto all’emergenza pandemica e, in 
questo ultimo periodo, in un momento di vera difficoltà 
nella nostra regione sempre più colpita da una nuova on-
data del Covid-19.  

Un’assemblea privata, quindi, di tutte le società sportive, 
vere protagoniste di tutta l’attività sportiva e formativa 
che ogni anno viene organizzata da tutti i comitati del Csi 
umbro. Nella mattinata di sabato molti sono stati gli amici 
della nostra Associazione che si sono collegati, in diretta 
streaming, pronti a far sentire la propria vicinanza soprat-
tutto in una giornata importante come questa. Non sono 
mancati infatti i saluti delle istituzioni pubbliche regiona-
li, del Coni, con il presidente Domenico Ignozza, il nostro 
Presidente Nazionale Vittorio Bosio, il Consulente Eccle-
siastico Nazionale Don Alessio Albertini, e regionale Don 
Leonardo Romizi, i consiglieri di tutti i comitati provincia-
li e società sportive. 

Tanti sono stati gli interventi ascoltati durante la mattina-
ta e tanti gli auguri resi da tutti per il nuovo consiglio. Il 
Presidente del Coni, Domenico Ignozza, ha ribadito la sua 
amicizia con la nostra Associazione, ricordando quanto di 
bello è stato fatto e di come il Coni umbro continuerà a 
collaborare con il nostro ente, punto di riferimento per la 
sana attività.  

Anche Don Alessio Albertini ha fatto sentire la sua vici-
nanza, anche da un punto di vista culinario, per la nostra 
Regione, augurando che presto possiamo tutti uscire da 
questa situazione, riprendere in mano la nostra quotidiani-
tà e tornare, quindi, ad incontrarci, non più virtualmente. 

Anche il Presidente Nazionale Vittorio Bosio ha voluto 

SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE CHE HA PORTATO AL RINNOVO  

DI TUTTO IL CONSIGLIO PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI 

SPECIALE ELEZIONI CSI UMBRIA 

rimarcare quanto sia necessario ripartire da qui, forti ed 
uniti, per cercare di ritornare sui campi, nelle palestre, 
all’interno degli impianti sportivi e ricominciare a lavorare 
per il territorio, per le società sportive. Con grande impe-

gno e sacrificio ha ringraziato il consiglio uscente e ha 
espresso il suo incoraggiamento e supporto per la nuova 
squadra e per coloro che hanno voluto mettersi in gioco per 
questo nuovo quadriennio.  

Interviene anche il Presidente del CSI Foligno, Giovanni 
Noli, augurandosi, fortemente, che il nuovo Consiglio pos-
sa intraprendere un cammino di condivisione, lasciando da 
parte vecchi attriti, e agendo comunemente, per raggiunge-
re lo stesso obiettivo, ovvero tornare a fare sport, cercando, 
quindi, di non lasciare indietro le nostre società, colpite 

FOLIGNO CSI NEWS 
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SPECIALE ELEZIONI CSI UMBRIA 

profondamente da questa crisi. 

“Bisogna ripartire da qui — commenta Alessandro Rossi — 
promuovendo e valorizzando il territorio e le sue specificità, 
da mettere poi al servizio di tutti; non è più tempo del vertice 
e della base, del centro e della periferia ma quello della circo-
larità e reciprocità tra livelli. Bisogna partire con la progetta-
zione, sia sportiva che formativa, partendo da ciò che abbia-
mo già consolidato fino alla creazione di nuovi circuiti. A set-
tembre si svolgerà qui da noi il “Wow Festival”, un evento 
dedicato alle discipline sportive emergenti: un’occasione per 
conoscere, approfondire e interpretare alcuni fenomeni, tra 
gioco, sport e divertimento, che interpellano anche il Centro 
Sportivo Italiano. E poi altro importante obiettivo — conclu-

de Alessandro Rossi — è la ripresa del dialogo diocesano re-
gionale e la pastorale giovanile, per riprendere insieme un 
cammino di collaborazione”. 

“Tutti hanno chiara l’dea di cosa si intende per attività sporti-
va: è il principio generativo della relazione educativa di un 
atleta che ne diventa la base e il fondamento — le parole del 

presidente regionale uscente Roberto Pascucci — L’attività 
sportiva deve essere dentro un progetto educativo fondato sul 
rapporto tra la pratica sportiva e la promozione della persona 
umana. La progettazione è tra gli elementi che qualifica l’atti-
vità sportiva ma la responsabilità organizzativa va rimessa in 
discussione, perché c’è sempre il rischio che l’attività stessa, 
promossa a livello territoriale, sia una mera ripetizione della 
stessa”. “Darsi obiettivi puntuali e concreti, essere credibili 

per migliorare l’immagine sul territorio, ricercare speranza 
e l’entusiasmo nella realtà quotidiana, creare più coesione 
sugli obiettivi da raggiungere e investire sulla formazione 
sono alcune delle premesse su cui deve nascere un nuovo 
mandato — continua Roberto Pascucci — Nessuno do-
vrebbe passare quello che abbiamo attraversato in questo 
quadriennio nella Presidenza Regionale, che ha visto un 
comportamento non collaborativo, ostativo nei primi due 
anni, impedendo, quindi, tutte le azioni che avremmo do-
vuto e potuto mettere in atto per il bene degli atleti e delle 
società sportive”. Conclude Pascucci ringraziando Nicola 
Dozzini, suo Vicepresidente in questo quadriennio, i consi-
glieri Catia Gagliardi e Guido Ceccotti, i direttori Federigo 

Noli e Paolo Scarponi, l’Amministratore Samuele Quadrati, 
il Segretario regionale Paolo Sabatini e Romeo Gargaglia. E 
infine ha voluto rendere omaggio anche ai Comitati di Pe-
rugia e Foligno per la collaborazione resa nelle tante mani-
festazioni regionali.  

A seguito delle votazioni, ecco quindi che si forma il nuovo 
consiglio: 

Presidente Regionale: Alessandro Rossi. 

Consiglieri: Emanuela Papadia (CSI Perugia), Claudio Ban-
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SPECIALE ELEZIONI CSI UMBRIA 

ditelli (CSI Perugia), Federigo Noli (CSI Foligno), Fe-
derica Bigi (CSI Terni), Enzo Panfili (Csi Gubbio).  

Revisore dei Conti: Luca Alunni. 

Come rappresentante del nostro comitato viene, quindi, 
eletto Federigo Noli che, nel precedente quadriennio 
umbro, ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico Regio-
nale. “Ringrazio il Presidente uscente Roberto Pascucci 
— commenta Federigo — per la fiducia datami in que-
sti anni e per avermi supportato e sopportato durante 
l’espletamento del mio ruolo nel coordinamento dell’at-
tività sportiva. Sicuramente avremmo voluto chiudere 
questo quadriennio portando a compimento tante atti-
vità regionali che, purtroppo, non siamo riusciti a svol-
gere, in primis dovute alla pandemia che ci ha colpito. 
Ho dato la mia disponibilità alla candidatura come con-
sigliere regionale perché credo molto al CSI; non sono 
una persona che vuole ambire ad avere un ruolo, perché 
amo il CSI e, soprattutto, amo “spendere” il mio tempo 
per cercare di realizzare qualcosa di bello per tutti i 
nostri atleti, per le società del nostro territorio. Dobbia-
mo essere pronti per ripartire, tutti insieme, non appe-
na la situazione migliorerà e ci permetterà di scendere 

in campo, perché appena tutto questo finirà lo sport 
dovrà essere, secondo me, il punto di ripartenza della 
nostra società, dove i valori umani saranno alla base per 
riprenderci la nostra quotidianità e tornare a fare quello 
che ci piace, ovvero fare sport”.  

Il comitato Folignate, con il suo Presidente Provinciale 
Giovanni Noli, ringrazia il presidente uscente Roberto 
Pascucci e tutto il vecchio consiglio, e augura un buon 
lavoro al neo presidente Alessandro Rossi, al consigliere 
regionale Federigo Noli e a tutto il nuovo consiglio, 
auspicando di poter riprendere le attività sportive e 
formative insieme, come una squadra, per raggiungere 
fini comuni in totale spirito collaborativo.  
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Il nuovo coniglio regionale si riunisce giovedì 11 Marzo con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Momento di Riflessione a cura di Don Leonardo Romizi, Assistente 
Ecclesiastico;  

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Elezione Vice Presidenti e Componenti la Presidenza;  

4. Nomina Coordinatori d’Area;  

5. Prime Azioni di Programma;  

6. Varie ed eventuali  



 

 

Non hanno perso tempo tutte le Commissioni del Csi che 
sono state create, nei giorni scorsi, a seguito del primo con-
siglio del comitato folignate.  

Tante sono state le riunioni organizzate,  sempre attraverso 
l’ausilio del computer, per programmare l’attività sportiva 
che partirà, come ci auspichiamo tutti, nei prossimi mesi. 

Una prima riunione ha riguardato il ciclismo e la MTB, atti-
vità in continua crescita ed espansione. Infatti il 25 gennaio 
un primo gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti 
delle società sportive di riferimento affiliate al comitato 
folignate, si è incontrato per iniziare un cammino condiviso 
che porterà alla creazione di una commissione vera e pro-
pria. Il compito di questa squadra sarà quello di portare una 
ventata di aria fresca sul territorio, lavorando in sinergia. 

Sarà un team forte e unito, capace di creare attività sportive e 
formative su tutto il territorio e che riguarderà tutto il mondo 
delle due ruote. Il primo tassello è stato posto, in attesa della 
sua ufficialità. 

Si è riunita anche la Commissione di Pallavolo, composta da 
Rivo Loreti, formatore e responsabile del settore arbitrale di 
pallavolo e beach volley, e Silvia Fedeli, segretaria del comitato 
e responsabile del settore arbitrale di pallavolo. Durante la 

riunione, coordinata dal direttore tecnico Federigo Noli, sono 
state definite tutte le attività pallavolistiche che sono state 
programmate e che inizieranno nel momento in cui la nostra 
Regione non sarà più zona rossa e avrà un miglioramento dei 
contagi. Anche se la situazione pandemica ci lascia incerti 
sulla ripartenza, vogliamo, in ogni caso, rimanere ottimisti, per 
essere sempre pronti non appena la situazione migliorerà. 
L’attività pallavolistica programmata ha con sé diverse novità: 
partirà un campionato 4x4 e 6x6 femminile di pallavolo Under 
12, un campionato 4x4 maschile Under 12 (tutti di interesse 
nazionale e rientrante nel Progetto nazionale Sport&Go) e un 
campionato Open Femminile, rivolto ad atleti dai 16 anni in 
su, e di interesse nazionale.  
Ma non finisce qui; la commissione pallavolistica ha voluto 
riconfermare un campionato, sospeso prima del suo inizio ad 
ottobre, ovvero il Beach Volley Indoor.  

Sempre analizzando tutti i protocolli da adottare e le misure 
di sicurezza anti covid-19, il prossimo campionato che è stato 

programmato vedrà gli atleti impegnati in un campo di sabbia 
riscaldato, presso la struttura della società Foligno Sport Cen-

I TEAM DI LAVORO PRONTI A STUDIARE  
NUOVI FORMAT PER RICOMINCIARE 

APPENA CREATE, LE VARIE COMMISSIONI SI SONO INCONTRATE, IN DIRETTA STREAMING, 

PER ORGANIZZARE NUOVE ATTIVITÀ DA PROMUOVERE NEI PROSSIMI MESI 

COMMISSIONI CSI 
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ter: viene, quindi, confermato un 3x3, categoria open misto, 
sempre di interessa nazionale. 

Altra attività che il Csi Foligno riconferma è il padel, sport in 
continua crescita ed espansione, che sta appassionando nume-
rosi atleti. Il comitato folignate aveva già programmato questo 
sport proponendo un primo torneo nella stagione 2019-2020, 
sospeso, purtroppo, per l’inizio della pandemia. L’ottimismo ha 
portato a riconfermare un campionato, aperto a tutti i tesserati 
Csi, per la categoria Open e sempre di interesse nazionale.  

La commissione di atletica, coordinata dal Direttore Tecnico 
Federigo Noli e composta, al suo interno, da Fabrizio Germani 
e Leonardo Carducci, si è riunita per dare vita ad un nuovo 
circuito, di tre tappe, ai fini delle qualificazioni per le finali 
nazionali del CSI. Il Campionato vede interessate numerose 
categorie di età (ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e, juniores, senio-
res, amatori e veterani) e si svolgeranno nel pieno rispetto di 
tutti i protocolli del CSI e di tutte le normative vigenti in tema 

di sicurezza e divieti di aggregazione.  

Infine anche la commissione dell’attività giovanile si è messa in 
moto, consapevole che i giovani sono il nostro futuro e, soprat-
tutto, coloro i quali soffrono di più questa lunga sosta dell’atti-
vità sportiva. Nella programmazione decisa per questa ultima 
fase della stagione 2020-2021 i componenti Elia Salomoni e 
Fabrizio Germani hanno voluto inserire il calcio, attività che in 
questo momento è totalmente ferma, per tutti gli atleti del 

nostro territorio: le categorie interessate sono i ragazzi, allievi, 
juniores e top junior. Il campionato sarà di interessa nazionale 
e prevede la qualificazione alle finali nazionali del CSI. 

Infine, ultima attività programmata per questa stagione è il 
campionato provinciale di Tennis, il primo per il nostro comi-
tato e attività che era stata promossa a Settembre prima della 
seconda chiusura pandemica. L’attività è di interesse nazionale 
e vedrà coinvolti atleti dai 16 anni in su. 

Le date non sono state ancora confermate, in attesa di capire 
quando la situazione migliorerà, ma il comitato arancioblu è 
pronto a scendere in campo, con tutte le sue squadre, per ri-

partire, più forti che mai, consapevoli di quanto lo sport 
sia il motore migliore per poter riprendere in pieno la no-
stra quotidianità. 

Il prossimo mese si incontreranno anche le Commissioni 
di arti marziali, scuola e animazione. 

COMMISSIONI CSI 
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PORTA MASCHERINE IN REGALO 
DAL CSI FOLIGNO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO 

IN RITARDO PER MOTIVI PANDEMICI, SONO STATE CONSEGNATE I NUOVI PRESIDI SANITARI 

A TUTTI I BAMBINI DELLE SCUOLE CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO CSI 

PROGETTO SPORT&SCUOLA 

Natale è arrivato ma con molto ritardo, quest’anno, per le 
scuole del folignate che hanno partecipato al progetto Csi 
“Sport&Scuola”.  

Purtroppo, a causa dei ritardi di consegna ma, soprattutto, 
delle chiusure scolastiche, il nostro comitato non ha potuto 
consegnare, a dicembre, il piccolo pensiero ai ragazzi delle 
scuole. 

Quest’anno abbiamo deciso di regalare, ai nostri piccoli ami-
ci, un porta mascherina; visti i tempi e il fatto che, a poco a 
poco, la mascherina è diventata parte integrante delle nostre 
vite, l’utilità risiede proprio nel donare un accessorio che sia 
soprattutto igienico affinché gli alunni abbiano modo di ripor-
vi le mascherine in totale sicurezza. 

Un regalo diverso, che avremmo sicuramente evitato di donare 
rispetto ai tanti e vari materiali tecnici utili per le attività 
sportive da svolgere durante le ore di ginnastica: la dura e tri-
ste realtà, che stiamo vivendo oggi, vede cambiate radicalmen-
te le nostre abitudini, sia quelle scolastiche e sportive.  

Anche se quest’anno, purtroppo, il nostro amato progetto non 
è partito all’interno delle scuole e i nostri tecnici non hanno 
potuto, quindi, far divertire i ragazzi attraverso attività ludico 
motorie, abbiamo voluto, comunque, dimostrare la nostra vici-
nanza a tutti gli istituti scolastici, ai dirigenti, ai genitori e ai 
nostri primi protagonisti, ovvero i ragazzi, che sono colori che 
soffrono di più questa chiusura dettata dalla pandemia. 

Torneremo più forti che mai e più desiderosi di giocare e di-
vertici tutti insieme, facendo il nostro amato sport. 

FOLIGNO CSI NEWS 

In foto la consegna dei porta mascherine ad alcuni alunni  

della “Scuola primaria paritaria San Giuseppe” 



 

 

Tutta l'attività sportiva è paralizzata ma la tua voglia di metterti in gioco no? Allora diventa un arbitro del CSI di: 

Calcio a 5. 

Pallavolo. 

Beach Volley. 

CORSI ON LINE — ISCRIZIONE GRATUITA.  

Cosa aspetti? Iscriviti cliccando sul seguente link:  

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfub2rqMUHk9R.../viewform 
 

Per maggiori informazioni scrivici all'indirizzo e-mail csifoligno9@gmail.com 

CORSI FORMATIVI 

RIPARTE LA FORMAZIONE GRATUITA E ON LINE. 
DIVENTA ARBITRO DEL CSI 
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La crisi pandemica ha colpito tutti, dal mondo del lavoro al mondo sportivo. Eppu-
re, in questo momento di difficoltà, l’imprenditore e amico Fabio Pantalla, Diretto-
re Tecnico e socio fondatore dell’Atletica Winner Foligno e Vicepresidente dalla 
Fidal Umbria, ha voluto dare un segnale forte, inaugurando il suo nuovo negozio. 

Top Runners si allarga e si trasferisce accanto a dove sorgeva inizialmente, in un 
ambiente totalmente rinnovato. Le scarpe da running oggi sono ad altissima tecno-
logia e sofisticazione e tutti gli amanti della corsa di Foligno hanno, quindi, il loro 
punto di appoggio per fare acquisti. Diversamente dalla precedente struttura, Fa-
bio ha inserito, al suo interno, uno spazio di accoglienza e di sosta ed uno spazio 
palestra che diventa un vero e proprio laboratorio della corsa, ovvero il “LAB”, una 
zona completamente dedicata ai runners.  

In bocca al lupo per questa vecchia e nuova avventura. 

INAUGURAZIONE 

TOP RUNNERS, ECCO IL NUOVO NEGOZIO  
DI FABIO PANTALLA 

IL DIRETTORE TECNICO E SOCIO FONDATORE DELL’ATLETICA WINNER FOLIGNO E 

VICEPRESIDENTE DALLA FIDAL UMBRIA SI ALLARGA E INAUGURA IL SUO NUOVO NEGOZIO 

DI ARTICOLI SPORTIVI PER GLI APPASSIONATI DI CORSA 
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Nell’ottica della graduale ripresa dell’attività sportiva, a decorrere dal 25/6/2020 – con DPCM dell’11/6/2020 – è stato consentito 
lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autori-
tà di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’anda-
mento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dal decreto stesso in ma-
teria. 
La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il proprio Protocollo il 4 settembre 2020 in tema di misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle 
attività in sicurezza, integrandolo anche con quanto suggerito dalla “Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità 
Pubblica dell’Università cattolica del Sacro Cuore” e con la supervisione della professoressa Stefania Boccia, Professore ordinario 
di Igiene. 
Si ricorda che il Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo stante il continuo mutare delle condizioni legate al contagio 
da COVID-19 e dovrà essere integrato con le normative vigenti ai vari livelli con un rimando, per tutto quanto non espressamente 
indicato, ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti. 
Ancora una volta si esortano tutti i comitati CSI, i tesserati, nonché tutti i soci del CSI, a seguire, scrupolosamente e con respon-
sabilità, le prescrizioni del Protocollo in tema di svolgimento dell’attività ‘in sicurezza’ sia per gli sport individuali sia per gli 
sport di squadra, anche di contatto. 
Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del 
rischio di contagio all'interno del sito sportivo e sono volte a garantire la sicurezza dello svolgimento dell’attività da parte di tutti 
i soggetti affiliati. Al riguardo la Presidenza Nazionale ha catalogato tutte le proprie discipline sportive in base alla gravità del
fattore di rischio da COVID-19. 
Collegandovi al link https://www.csi-net.it/p/4493/lo_sport_riparte__protocollo_applicativo_csi_per_lattivita_sportiva è 
possibile trovare tutti gli allegati e le linee guida per ogni singola attività.  

LO SPORT RIPARTE: PROTOCOLLO APPLICATIVO CSI 
PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

LA PRESIDENZA NAZIONALE DEL CSI HA AGGIORNATO IL PROPRIO PROTOCOLLO IN TEMA DI 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA COVID-19,  

PER LA RIPARTENZA DELL’ATTIVITÀ ‘IN SICUREZZA’ SIA PER GLI SPORT INDIVIDUALI  

SIA PER GLI SPORT DI SQUADRA, ANCHE DI CONTATTO  

NEWS CSI NAZIONALE 
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CONVENZIONI E SCONTI   
PRESENTANDO LA TESSERA CSI 
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Sconto del 10%  

Possibilità di asporto  

e consegna a domicilio 
Sconto del 10% 
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Sconti all’esibizione della tessera 

Sconti all’esibizione della tessera 

Sconto del 20%  non cumulabile 
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