
 

 

RIPARTONO LE ATTIVITÀ: 
L’UMBRIA PRONTA  

CON LA PROGRAMMAZIONE  
DI FINE ESTATE 

NUOVI ALLENATORI CSI: 
COMINCIA L’AVVENTURA 

MAGGIO 2021 

Nelle ultime cinque pagine 

elenchiamo le convenzioni  

che  il Csi di Foligno  

ha stipulato.  

Per usufruire degli sconti  

è necessario esibire la tessera.  

BEACH VOLLEY:  
AL VIA I CORSI  

PER FUTURI ARBITRI 

RICOMINCIAMO A RESPIRARE  

MA CON RESPONSABILITÀ 

È vero, finalmente torniamo a organizzare eventi, finalmente si 
torna a giocare...eppure non dobbiamo farci prendere dal troppo 
entusiasmo e dimenticare la situazione storica che viviamo. I 
contagi diminuiscono, la campagna vaccinale va avanti ma non 
siamo ancora tornati alla normalità. Però rieccoci qui, pronti a 
ripartire con tutte le nostre attività.  

La formazione prosegue senza sosta con i corsi indetti e nel mese 
di giugno inizia quello per istruttori di MTB di primo e secondo 
livello.  Per quanto riguarda l’attività sportiva avremo diverse 
qualificazioni nazionali di padel, tennis e beach volley. E già 
stiamo preparando la stagione futura con tantissimi progetti che 
stiamo  portando avanti da diversi mesi. 

E non scordiamoci di tutti i campus che si svolgeranno questa 
estate, organizzati da alcune società sportive affiliate.  

We’re back!!! 

 

GIRO D’ITALIA: E FOLIGNO  
SI È TINTA DI ROSA 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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BEACH VOLLEY: AL VIA I CORSI PER FUTURI ARBITRI 

I RAGAZZI DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO HANNO AFFRONTATO LA PRIMA PARTE  

DEL CORSO CHE LI PORTERÀ AD OTTENERE LA QUALIFICA DI PRIMO LIVELLO 

FORMAZIONE & SCUOLA 

Dopo aver partecipato alle lezioni di scacchi, gli alunni del Liceo 
Scientifico Sportivo hanno preso parte ad un nuovo corso. Que-
sta volta i ragazzi hanno affrontato un nuovo percorso formativo 
che li porterà ad ottenere la qualifica di arbitro di Beach Volley.  

La Commissione Attività sportiva nelle scuole continua senza 
sosta ad occuparsi di formazione e grazie al Coordinatore Massi-
mo Boldrini il nostro comitato è riuscito a rimanere vicino a tutti 
i ragazzi, cercando di offrire attività sempre nuove e dinamiche, 
in collegamento da remoto. 

Il corso si è sviluppato in due settimane e i ragazzi hanno potuto 
apprendere tutte le normative e le casistiche di gioco, grazie a 
due professori di grande professionalità ed esperienza, nonché 
arbitri del Csi di Foligno; Azzurra Bordoni e Robert Hartlaub 
hanno portato tutto il loro sapere ai corsisti, interagendo con 
domande ed esempi. 

Sicuramente era difficile stuzzicare 72 ragazzi collegati in simul-
tanea, semplicemente “guardandoli” davanti ad un monitor, ma 
questo primo esperimento per formare arbitri di beach volley ha 

avuto un ottimo successo e verrà sicuramente proposto 
anche per il prossimo anno scolastico. 

Un ringraziamento al Liceo Scientifico Sportivo di Foli-
gno, sempre vicino al nostro comitato grazie al quale è 
nata un’ottima collaborazione. Un ringraziamento an-
che ai nostri arbitri Azzurra e Robert per la professiona-
lità dimostrata e il tempo dedicato a questo importante 
evento formativo. 



 

 

Pagina 3 FOLIGNO CSI NEWS 

FORMAZIONE CSI 

Sono partiti ufficialmente i corsi di formazione per tutti 
gli aspiranti allenatori di calcio e pallavolo, attraverso la 
presentazione ufficiale avvenuta nella serata del 17 mag-
gio. 

Presenti alla serata, oltre ai corsisti di entrambe le cate-
gorie sportive, alcuni dei formatori che terranno, nel mese 
di giugno, le lezioni relative alle aree di propria compe-
tenza. 

“Per noi è importante continuare questo cammino di for-
mazione che abbiamo iniziato con grande impatto — 
esordisce il Presidente CSI Giovanni Noli — vedere il 
numero dei partecipanti e l’entusiasmo che li accompa-
gna può solo darci stimolo per aumentare le nostre attivi-
tà e migliorarci sempre di più”. 

Ecco i programmi dei due corsi: 

 

CORSO ALLENATORE DI CALCIO, I LIVELLO 

10/06/2021 ore 21:00 

RELATORE: Leonardo Mercuri 

Nozioni base di Primo Soccorso, pronto intervento.  

 

14/06/2021 ore 21:00 

RELATORE: Simona Lazzari Dirigente Scolastico 
I.C.Foligno 3 

Nozioni base di Psico-Pedagogia. 

 

NUOVI ALLENATORI: COMINCIA L’AVVENTURA 

FINALMENTE SONO PARTITI I PRIMI DUE CORSI PROMOSSI DAL COMITATO 

15/06/2021 ore 21:00 

RELATORI: Daniele Pasquini, Presidente CSI Roma e della 
Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, Consultore del 
Pontificio Consiglio per la Cultura. 

Area associativa 

 

21/06/2021 ore 21:00 

RELATORE: Fabrizio Germani, membro commissione atti-
vità giovanile CSI Foligno, Istruttore Giovani Calciatori e 
Istruttore Giovanile  

Area metodologica e tecnica 

 

24/06/2021 ore 21:00 

RELATORE: Fabrizio Germani, membro commissione atti-
vità giovanile CSI Foligno, Istruttore Giovani Calciatori e 
Istruttore Giovanile  

Area Tecnica 

 

28/06/2021 ore 21:00 

RELATORE: Fabrizio Germani, membro commissione atti-
vità giovanile CSI Foligno, Istruttore Giovani Calciatori e 
Istruttore Giovanile  

Area Tecnica 
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FORMAZIONE CSI 

01/07/2021 ore 21:00 

RELATORE: Fabrizio Germani, membro commissione 
attività giovanile CSI Foligno, Istruttore Giovani Calciato-
ri e Istruttore Giovanile  

Area Tecnica 

 

CORSO ALLENATORE DI PALLAVOLO I LIVELLO 

23/05/2021 ore 09:00  

RELATORE: Roberto Farinelli, allenatore di pallavolo 
della nazionale femminile del Gambia e della School Volley 
Perugia, B2 femminile 

Area metodologica e tecnica 

 

10/06/2021 ore 21:00 

RELATORE: Leonardo Mercuri 

Nozioni base di Primo Soccorso, pronto intervento.  

 

12/06/2021 ore 09:00 

RELATORE: Roberto Farinelli, allenatore di pallavolo 
della nazionale femminile del Gambia e della School Volley 
Perugia, B2 femminile 

Area Tecnica 

 

14/06/2021 ore 21:00 

RELATORE: Simona Lazzari Dirigente Scolastico 
I.C.Foligno 3 

Nozioni base di Psico-Pedagogia. 

 

15/06/2021 ore 21:00 

RELATORI: Daniele Pasquini, Presidente CSI Roma e 
della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, Consulto-
re del Pontificio Consiglio per la Cultura. 

Area associativa 

20/06/2021 ore 09:00 

RELATORE: RELATORE: Roberto Farinelli, allenatore 
di pallavolo della nazionale femminile del Gambia e della 
School Volley Perugia, B2 femminile 

Area Tecnica 

 

Il 23 maggio, come da programma, si è svolta la prima 
lezione per i 7 aspiranti allenatori di pallavolo con il pro-
fessor Roberto Farinelli, che ha introdotto le prime 4 ore 
di corso, improntate principalmente sulla metodologia di 
allenamento.  



 

 

Martedì 11 maggio 2021 si è svolto un nuovo consiglio 
regionale del CSI, a seguito della ripresa delle attività 
e della possibilità di ricominciare con i consueti cam-
pionati. 

Dopo l’introduzione della riunione, con la riflessione 
di Don Leonardo Romizi, Assistente Ecclesiastico 
Regionale del CSI, ecco che prende la parola il Presi-
dente Regionale Alessandro Rossi, che ha voluto ri-
portare ai presenti i vari incontri che si sono sussegui-
ti lo scorso mese con i direttori delle tre aree regiona-
le. Proprio a seguito di ciò, il Presidente ha voluto la-
sciare la parola ai Responsabili delle Aree. 

Il primo a illustrare quanto emerso è stato Damiano 
Rossi, Coordinatore attività sportiva, il quale ha de-
scritto la situazione odierna dei comitati umbri sulle 
attività iniziate e in programmazione, con un progetto 
di ripresa ben delineato: una giornata da organizzare 
appena possibile, sempre che la situazione non torni a 
peggiorare, che vedrà eventi collaterali di Beach Vol-
ley, Padel e Wushu. Sicuramente un’ottima prospetti-
va per far vedere che l’attività regionale sta riprenden-
do. 

È la volta del Coordinatore della Formazione Andrea 
Albini, il quale ha ribadito il concetto positivo emerso 
durante la riunione con i coordinatori d’area territo-
riali. Corsi per arbitri, allenatori e centri estivi sono 
quelli che sono stati attivati da tutti i comitati: la tan-
ta voglia di formazione è davvero tangibile. Tuttavia 

l’idea è quella di organizzare, prima dell’inizio della nuova stagio-
ne sportiva, una giornata formativa per tutti gli arbitri e dirigenti, 
in modo da trovarci pronti prima dell’inizio di tutti i tornei e cam-
pionati. 

Infine ha preso la parola il Coordinatore dell’attività giovanile Pao-
lo Scarponi. La riunione organizzata un mese fa ha visto la parteci-
pazione di tanti ciessini appartenenti alle commissioni delle attivi-
tà giovanili dei comitati: un segnale forte per tutti i nostri giovani, 
veri protagonisti delle nostre attività. Anche se a livello regionale 
sarà difficile ripartire con l’attività di minivolley rientrante nel 
Progetto Sport&Go (che porterebbe i ragazzi dentro le palestre), 
la regione rimane fiduciosa che questo potrà avvenire al più presto 
e, sicuramente, non ci troverà impreparati. 

RIPARTONO LE ATTIVITÀ: L’UMBRIA PRONTA  
CON LA PROGRAMMAZIONE DI FINE ESTATE 

DURANTE LA SEDUTA PROPOSTE DI NUOVE ATTIVITÀ REGIONALI 

CSI UMBRIA -  CONSIGLIO 

Pagina 5 FOLIGNO CSI NEWS 



 

 

Pagina 6 FOLIGNO CSI NEWS 

Stiamo parlando di una delle più comuni NCDs, ovvero Patologie Non 
Comunicabili che sta aumentando in modo esponenziale e sta rappresen-
tando un pericolo per la generazione dei più piccoli. L’obesità come il 
sovrappeso infantile è una condizione che si può instaurare già dalla pri-
ma infanzia, proprio perché è da piccoli che inizia una abitudine sana o 
meno con il cibo, a seconda dell’educazione e del contesto sociale che ci 
circonda.  

Prima di parlare dell’impatto che queste due condizioni hanno sulla sfera 
relazionale ed economica, soffermiamoci sugli aspetti legati alla salute e 
al metabolismo. Gli studi sottolineano la correlazione esistente tra obesi-
tà nell’infanzia e nell’adolescenza con l’alta incidenza in età adulta di 
sindrome metabolica e patologie cardiovascolari come ipertensione, dia-
bete di tipo 2, dislipemia e arterioscelrosi  (3). L’obesità e il sovrappeso 
infantile hanno una forte tendenza nel perpetuarsi nella vita adulta se 
non viene effettuata un’azione di prevenzione, e il momento più favorevo-
le per poter intervenire in modo efficace è proprio l’infanzia; possiamo 
quindi prevenire l’insorgenza prematura di morbilità legate al sovrappeso 
e ridurre, di conseguenza, i costi associati alla cura delle complicanze, 
riducendo i fattori di rischio. (1)  

Lo sviluppo di sovrappeso e obesità nell’infanzia provoca un invecchiamento precoce del sistema cardio vascolare quindi, oltre 
a rappresentare un pericolo per la salute del bambino o dell’adolescente, sarà la causa di esclusione dalle attività sociali più 
importanti nell’età dello sviluppo fisico e motorio, come il gioco e lo sport. È presente una forte correlazione tra queste condi-
zioni di salute e la mancanza di abitudini alimentari corrette e l’attività fisica, ma soprattutto è ancora maggiore l’impatto psi-
cologico ed emotivo legato al cibo. Il cibo rappresenta infatti un sistema di ricompensa che le persone spesso si ritrovano ad 

utilizzare in presenza di stati emotivi fragili, in condi-
zioni di stress, di ansia e di disagio, proprio perché at-
traverso il cibo il nostro cervello ci trasmette una infor-
mazione sensoriale di sazietà e pienezza. Quando non è 
presente la capacità cognitiva di riconoscere un com-
portamento errato o la capacità di auto valutazione sui 
nostri comportamenti, come avviene nell’infanzia, di-
venta difficile poter comprendere questo meccanismo.  
(4) 

Alla luce di questo, c’è la necessità di intervenire sull’e-
ducazione attraverso la sensibilizzazione dei genitori e 
degli insegnanti, proprio perché famiglia e scuola rap-
presentino il primo contatto che il bambino ha con la 
socialità, e dare gli strumenti adatti per poter ricono-
scere la presenza di fattori di rischio e poter intervenire 
attraverso il sostegno di figure mediche specialistiche e 
professionisti della salute.  

 

Da dove iniziare?  

Le prime figure a poter riconoscere i sintomi e poter dare le giuste indicazioni ai genitori sono ovviamente il pediatra e gli inse-
gnanti. Queste due figure sono fondamentale per indirizzare il bambino/adolescente all’interno di un programma di presa in 
carico in cui rientrano sedute educazionali che possano modificare il comportamento del bambino verso il cibo, oltre a sedute 
con esperti della nutrizione per sensibilizzare tutta a famiglia a una alimentazione più sana. In questo programma, come viene 

SOVRAPPESO E OBESITA’ 
INFANTILE: POSSIAMO 
INVERTIRE LA ROTTA?  

SPAZIO SALUTE 

A CURA DELLA DOTT.SSA MARIA CHIARA BOTTI 

Fisioterapista in riabilitazione ortopedica, neurologica, 
motoria e neuromotoria 
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SPAZIO SALUTE 

già dimostrato in alcuni studi, rientra un programma di esercizi che hanno dimostrato un’ottima efficacia, già nei primi mesi, 
sul BMI (Body Mass Index) e sulla diminuzione del tempo impiegato all’inattività. Disincentivare la sedentarietà diventa l’a-
zione educazionale più di impatto sulla salute del bambino. I programmi di esercizi si basano su sessioni di allenamento aero-
bico: uno studio propone 3 sessioni a settimana per una durata di almeno 40 minuti, al termine dei quali si procede con 10 mi-
nuti di esercizi di rinforzo e altri 10 minuti di stretching;  in un ulteriore studio la sessione ha una durata di 60 minuti, propo-
nendo attività che prevedono l’utilizzo di pesi e attrezzi 
con intervalli di recupero. È fondamentale che questo 
percorso non venga affrontato da soli ma con i consigli 
di un esperto del movimento che possa dare le giuste 
istruzioni e che monitori i segni legati all’affaticamento. 

Dare al bambino un contapassi con l’obiettivo di com-
piere almeno 12000 passi al giorno garantisce un moni-
toraggio continuo del grado di attività individuale e 
rappresenta allo stesso tempo un feedback per il bambi-
no stesso, motivandolo nel raggiungimento del goal. Lo 
studio di Toussaint (2) nel 2016 enfatizza l’importanza 
già dai primi anni di vita del bambino dell’educazione al 
movimento e alla disincentivazione ad utilizzare mezzi 
di spostamento “comodi” se non necessario.  

 

In conclusione l’aspetto educazione è quello maggior-
mente rilevante: insegnare al bambino delle strategie di 
coping e di fiducia in sé come la consapevolezza del 
problema e fornire gli strumenti per gestirlo (problem solving) rappresenta l’intervento più efficace e più duraturo nel tempo. 
Iniziando dalla prima infanzia si riesce ad abbattere i costi legati alla cura delle complicanze e all’intervento di numerosi  pro-
fessionisti. Ma non solo. Promuovere uno stila di vita attivo è possibile anche attraverso l’istituzione di eventi come passeggia-
te in bici o escursioni programmabili nel nostro territorio richiamando l’attenzione delle scuole e società sportive. Educare  i 
bambini nelle scuole attraverso laboratori in cui è presente un esperto nutrizionista e/o dietista permette di aumentare la mo-
tivazione e il supporto tra i bambini rispetto alla buona alimentazione e ad essere lo stimolo per il cambiamento dello stile di 
vita per tutta la loro famiglia. 
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GIRO D’ITALIA...E FOLIGNO SI È TINTA DI ROSA 

ANCORA UNA VOLTA LA CITTÀ HA OSPITATO LA TAPPA DI ARRIVO DEL GIRO PIÙ IMPORTANTE 

GIRO D’ITALIA—TAPPA FOLIGNO 

La fontana di Porta Todi, il 
Comune, il Ponte di Porta 
Firenze. E poi le borracce, le 
vetrine a festa, il Carnevale dei 
ragazzi di Sant’Eraclio che 
saluta ciclisti a carovana. Fa-
miglie in strada dietro le bar-
riere, distanziamento e ma-
scherine. La Quintana che 
omaggia in vincitore. Perfino 
una mostra fotografica cha 
racconta il ciclismo dagli anni Venti agli anni Novanta. E il 
Giro d’Italia ha fatto tappa a Foligno lunedì 17 maggio. E 
sono state tante le iniziative a Foligno in attesa dell’arrivo 
del Giro d’Italia, che farà tappa nella città della Quintana 
lunedì 17 maggio, con partenza da L’Aquila. 

Con la collaborazione della Confcommercio, il patrocinio 
del Comune di Foligno e la disponibilità del ciclista foli-
gnate più volte campione regionale amatoriale Alfredo 
Tomassini (che ha messo a disposizione il materiale) è 
stata realizzata una mostra fotografica dei personaggi del 
ciclismo folignate. E le foto ingrandite si sono potute vede-

re, fino alla fine del Giro, presso i negozi del centro storico 
esposte nelle vetrine fino alla fine del Giro d’Italia. 

La città si è tirata a lucido, come ha spiegato il sindaco Stefa-
no Zuccarini, Foligno si è ‘vestita di rosa’ con una speciale 
attenzione alla solidarietà ed all’ambiente e alla solidarietà. Il 
Comune di Foligno ha realizzato delle borracce in alluminio 
personalizzate, da donare alla cittadinanza, con il logo del 
Giro d’Italia realizzato appositamente per la tappa folignate. 

E si lavora per il prossimo Giro D’Italia, quello del prossimo 
anno: Perugia e Foligno  insieme per portare la crono. 
“Abbiamo scelto come slogan ‘In Giro al Centro del Mondo’  - 
ha detto il sindaco Zuccarini -ed oggi Foligno è tornata dav-
vero protagonista. Un lungo lavoro che ci ripaga in pieno di 
questa sfida, che è stata un investimento sul futuro ed una 
scommessa sulla ripartenza. Oggi la nostra Città rinasce in 
tutta la sua bellezza: un giorno di Festa dopo mesi difficili per 
tutti. Dedico a tutti i Folignati questo successo, lavorando 
insieme si ottengono questi risultati. La strada è ancora lunga 
e come ci insegnano i ciclisti, più dura è la salita più belli sa-
ranno i traguardi! La macchina organizzatrice è stata perfetta, 
senza smagliature e siamo felici di esserci goduta questa città 
viva. Il prossimo anno? Lavoreremo per portare la crono”. 
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CAMPUS 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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