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Nelle ultime cinque pagine
elenchiamo le convenzioni
che il Csi di Foligno
ha stipulato. Per usufruire
degli sconti è necessario
esibire la tessera.

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE
ECCO LA NOTTE BIANCA DELLO SPORT
Al Parco dei Canapè di Foligno, domenica 2 ottobre sarà
protagonista della notte bianca dello sport. Dalle 18 alle 24
il polmone verde cittadino offrirà un ventaglio di proposte
sportive non indifferenti. E tutto questo per far conoscere ai
giovani, come ha tenuto a specificare il Comune,
“l’importanza ai giovani della città l’intero movimento sportivo che comprende tante discipline (basket, pallavolo, danza, calcio, scacchi, scherma, rugby, tennis, arti marziali,
atletica, ciclismo, boxe, pattinaggio, moto, trekking) e a favorire il rapporto diretto tra le associazioni e i ragazzi”.
Sarà una festa dello sport nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. A questo
proposito ci saranno tre varchi di accesso, con green pass, al Parco dei Canapè.
Presente anche un servizio di steward. Alle 18 ci sarà l’inaugurazione vera e
propria della festa a cui parteciperà anche il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza. E speriamo che, come ha tenuto a sottolineare l’assessore Barili, dal 2022 la Notte Bianca dello Sport possa interessare e diffondersi in tutte le piazze della città.

NEL NUMERO 52, NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RUBRICA SPAZIO SALUTE

CSI UMBRIA — STAGE

ARBITRI E OSSERVATORI:
È TEMPO DI FORMAZIONE
ALCUNI DEI NOSTRI ARBITRI IMPEGNATI NELLO STAGE ORGANIZZATO DAL CSI UMBRIA.
DOPO TANTO TEMPO SI TORNA ALLE LEZIONI “IN PRESENZA”
torio Peri, venuto a mancare il mese scorso.
Presenti per il comitato di Foligno Francesca Sabini
e Luigi Di Vincenzo, per il calcio a 5, e Azzurra Bordoni e Mauro Strippoli per la pallavolo.
Davvero un importante momento formativo per
“ripassare” e per studiare le novità regolamentari
ma, soprattutto, per poter riassaporare quel magico
momento di condivisione e aggregazione (sempre in
ottemperanza e il rispetto delle norme anticovid)
che ci regala sempre il CSI.

Settembre è il mese più “caldo” per tutti i comitati,
perché è il tipico periodo di indizione di tutti i campionati e delle tante attività scelte durante la programmazione estiva.
Eppure si respira un’aria molto intensa ed elettrizzante: finalmente si riparte! Ma prima di fare ciò è giusto
riprendere dalla formazione dei nostri arbitri e osservatori: coloro che saranno i primi protagonisti, assieme alle società sportive, di tutti i nostri eventi.
Il primo evento, a carattere regionale, è stato lo stage
formativo per Arbitri e Osservatori, svoltosi il 4 settembre a Nocera Umbra.
Finalmente ci ritroviamo tutti in presenza dopo il
periodo post pandemico che ci ha costretto a vivere
diversi momenti formativi dietro un monitor, a distanza.
Una grandissima soddisfazione per tutto il Csi umbro,
in primis il Presidente Regionale Alessandro Rossi,
inorgoglito per la presenza di tutti i comitati della
regione. “Siamo i primi ad aver organizzato un evento
in presenza — commenta Alessandro Rossi — “ed è
stupendo poterci rivedere faccia a faccia con “vecchi”
amici ciessini e nuovi operatori”.
I lavori sono iniziati il 3 settembre con la prima parte
dedicata agli osservatori e sono terminati, infine, con
la giornata del 4 settembre, alla presenza di tanti arbitri di calcio a 7, calcio a 5 e pallavolo. Toccante l’intervento del nostro consulente ecclesiastico regionale
Don Leonardo Romizi, nel ricordo di Monsignor VitPagina 2
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CICLISMO & MTB

“4BIKE” – ESCURSIONE 01
USCITA DI BASE DI PRIMO LIVELLO DI MTB
PRIMA USCITA UFFICIALE PER ALCUNI ISTRUTTORI DI MTB DI II LIVELLO
PER UNA BELLISSIMA INIZIATIVA CREATA DA AREA4
La bicicletta: uno
strumento fantastico per poter praticare uno sport sano, da fare ovunque, da solo o con
la giusta compagnia e, al tempo
stesso, con la possibilità di visitare le
tante bellezze del
territorio.
Come unire una
passeggiata, una
bicicletta e, al tempo stesso, la possibilità di godersi una bellissima
giornata in mezzo al verde della nostra regione?
Il CSI di Foligno, da diverso tempo, ha puntato sul ciclismo e la mtb,
creando iniziative sia sportive che formative. Soprattutto sarà compito della nuova commissione interna programmare un calendario di
eventi per il nuovo anno che verrà.
Per l’attività outdoor, che vede protagonisti gli amanti della bici, è
nata la manifestazione "4BIKE", un’iniziativa organizzata dalla palestra Area4 di Bastia Umbra e la società A.S.D. All Mountain
Foligno.
Domenica 5 settembre è andata in scena la prima uscita, che ha coinvolto un gruppo di atleti di diversa età e con diversa esperienza con
la mountain bike: un gruppo variegato e ben assortito.
Partiti, di prima mattina, dalla palestra AREA4, i partecipanti hanno
affrontato una uscita base di primo livello (Escursione 01) lungo un
percorso tra Bastia, Assisi e il Subasio con un dislivello totale di 220
metri a metà del quale hanno effettuato una sosta presso l'Agriturismo “Re Artù Assisi Country lifestyle”.
In tarda mattinata il gruppo è rientrato, non prima di aver ammirato
la Rocca di Assisi e la Basilica Superiore e sempre affiancato dai nostri istruttori ufficiali.
Una prima edizione di "4BIKE" nata con lo scopo di riscoprire il nostro bellissimo territorio, stare in compagnia e “sudare”, ma sempre
con il sorriso, in sella alla propria mountain bike: tanti sono i luoghi
meravigliosi che può offrire la nostra regione e questo è miglior modo
per farlo.
Quello di settembre è stato il primo di una serie di appuntamenti: il 2
ottobre torna "4BIKE", con un’uscita di base di primo livello, un percorso di 25 km e un dislivello di 450 metri. Il percorso si snoda alle
pendici del Subasio tra Spello e Collepino e si percorre un lungo tratto dell’acquedotto romano.
Vi aspettiamo alle ore 08.00 a Foligno, zona Paciana, presso i parcheggi di Energia+. La quota di partecipazione include: Assicurazione, Kit ristoro e Borraccia in alluminio.
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CSI UMBRIA — BEACH E PADEL

GRAND PRIX REGIONALE
DI BEACH VOLLEY&PADEL: VINCE L’AMICIZIA
DOPO QUASI DUE ANNI DI ASSENZA, LA NOSTRA REGIONE TORNA A RESPIRARE ARIA
DI FINALI REGIONALI. A SPELLO 10 SQUADRE SI “SFIDANO” TRA SCHIACCIATE E “SMASH”
Che emozione tornare a fare sport ma, soprattutto, a farlo insieme
alle società di tutti i comitati regionali!
Nella bellissima location offerta dal “Mapepa Sport&Friends” a
Spello, complice anche la stupenda giornata di sole, il 12 Settembre
si sono svolte le prime finali regionali di Beach Volley e Padel.
Per il Beach Volley 3x3 misto sono state 4 le squadre partecipanti,
due delle quali erano del nostro comitato: OKI TEAM (composta
da Caterina Marcelli, Gabriele Morrichini e Andrea Cagnoni) che
ha vinto la finale dopo una aver disputato un bellissimo match
contro la squadra perugina, diventando, così, Campione regionale
2021 e MCCLHFF (composta da Lorenzo Canessa, Sara Ceccucci e
Paolo Benedetti,) che si classifica come quarta dopo aver perso la
gara contro la società del comitato eugubino.
Nel Padel erano 6 le squadre partecipanti, rappresentanti di tutti i
comitati umbri. Per il comitato folignate hanno preso parte due
coppie formate da Federico Pieri/Luca Partenzi e da Gabriele Cagnazzo/Paolo Raus: purtroppo non sono riuscite ad accedere alle
finali per decidere il podio conclusivo, ma hanno comunque dato
prova delle proprie doti tecniche ma, soprattutto, dell’amicizia che
lega entrambe le coppie.
Quello a cui abbiamo assistito non è stata solo una giornata di sana
competizione, ma un momento di festa: una momento davvero
spensierato, con i campi sempre pieni di atleti e con tanta voglia di
divertirsi: questo non può che gratificare il lavoro di tutto il comitato umbro. Orgoglio, ma anche emozione, per la ritrovata finale
regionale, oltretutto la prima per queste due nuove attività sportive, oggi sempre più in crescendo.
Il comitato folignate è già al lavoro per i prossimi eventi di Beach
Volley indoor e di Padel, che si disputeranno nella stagione sportiva 2021/2022.

Da sinistra Il DTR Damiano Rossi, la coppia di Padel Luca Partenzi
e Federico Pieri e il Presidente CSI Umbria Alessandro Rossi
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In foto la premiazione dei neo campioni regionali di Beach Volley OKI
TEAM, con Gabriele Morrichini, Caterina Marcelli e Andrea Cagnoni

In foto la premiazione di MCCLHFF, quarta classificata, composta da
Lorenzo Canessa, Sara Ceccucci e Paolo Benedetti

Da sinistra Il DTR Damiano Rossi, la coppia di Padel Paolo Raus e
Gabriele Cagnazzo e il Presidente CSI Umbria Alessandro Rossi
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CSI & CICLOSTORICA

LA FRANCESCANA & UMBRIA BIKE FEST:
LA BICICLETTA AL CENTRO DI TUTTO
UN WEEKEND DEDICATO AGLI AMANTI DELLE BICI E UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI.
DOMENICA 19 LA SETTIMA EDIZIONE DE: LA FRANCESCANA CICLOSTORICADELL'UMBRIA
Palazzo Trinci, a Foligno, dal sindaco della città, Stefano
Zuccarini, e dai sindaci (o loro delegati) dei Comuni di
Assisi, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel
Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Spoleto e Trevi.

Dal 17 al 19 Settembre è andato in scena il primo “Umbria
Bike Fest”, evento che ha coinvolto diverse attività legate al
mondo delle bici. Il titolo di questa edizione è stato:
“L’economia a pedali: il cicloturismo come opportunità e strumento di
ripartenza per lo sviluppo locale”. "La Francescana Ciclostorica
dell'Umbria", giunta alla sua VII edizione, ha concluso i tre
giorni dedicati al cicloturismo, con atleti provenienti da
tutta Italia e anche al di fuori, in sella a biciclette d’epoca
costruite prima del 1987.
Un evento grandioso, il primo in Umbria e, sicuramente,
non l’ultimo. Un programma ricco di eventi che ha coinvolto tantissime realtà del territorio umbro e tantissime associazioni. Siamo passati dalla Tavola Rotonda “Territorio e
cicloturismo”, ai percorsi per Gravel e Mountain Bike
(assieme ai nostri neo istruttori di MTB delle società All
Mountain Foligno e Pale Guerru Hero), fino alla “Pedalata
ecologica” a cura di Legambiente o la pedalata per le vie
della città con visita al deposito dei treni antichi a cura di
Fiab. E tanto altro ancora. Il CSI Foligno, assieme a FIAB,
LIPU e Libreria Puka Puka ha organizzato l’evento “Natura
in città: Ciclopasseggiata per famiglie”; un percorso svolto
insieme ai bambini accompagnati dai genitori, con mini
gincana, lettura di favole e, lungo il fiume, liberazione di un
rapace in cura.

“È stato un momento importante – commenta il presidente
della Ciclostorica, Luca Radi – che ha dato un chiaro segnale
di ripartenza. Un segnale che non poteva che muovere dalla bicicletta con i suoi tempi che consentono di apprezzare i territori e tutte le
loro bellezze guidando un veicolo che è un chiaro esempio di mezzo
ecologico. Questa settima edizione costituisce anche un importante
punto per ripartire, visto l’ottimo risultato, con tanti altri importanti progetti. Basti pensare che i partecipanti sono arrivati praticamente da tutte le Regioni d’Italia e con loro ci sono stati anche
amanti della bicicletta provenienti da Austri, Germania, Francia e
Inghilterra. Per capire l’amore che la bicicletta e La Francescana
suscitano in chi vi partecipa vale ricordare che uno dei ciclisti intervenuti ha viaggiato in treno da Amburgo per arrivare fino a Foligno
ed essere con noi. Questo tipo di eventi hanno una valenza importantissima anche per la diffusione della cultura – prosegue Radi –
del cicloturismo. Anche la bicicletta è un modo per scoprire e vivere i
territori. I 350 partecipanti, inoltre, non sono arrivati da soli. Molti
avevano al seguito anche le famiglie e quindi c’è stata una importante ricaduta sia su Foligno che sugli altri territori coinvolti. Voglio
sottolineare anche l’ottimo successo – conclude il presidente de
La Francescana – della prima edizione dell’Umbria Bike Fest.
Ora si lavora per il prossimo anno”.
Vi aspettiamo, quindi, il 23, 24 e 25 Settembre 2022.

E, per concludere questo evento dedicato alle bici, la classica e sempre più emozionante “Francescana Ciclostorica
dell'Umbria". Circa 350 atleti, vestiti in abiti antichi e con
biciclette d’epoca, hanno percorso la "Ciclovia Francescana": un percorso definito dal protocollo d'intesa e siglato a
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CSI TERNI

NUOVA CASA PER IL COMITATO DI TERNI.
INAUGURATO UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO
Settembre di grandi emozioni per il
Csi Terni che, in vista della ripresa
di tutte le proprie attività, ha inaugurato, il giorno 16, la sua nuova
sede nella bellissima struttura
“CSI Village Diego Bianchina”.

Una nuova casa, dotata
di ampio spazio per
attività outdoor e, soprattutto, del nuovo
campo sportivo di calcio
a 7. Un investimento
importante e una nuova struttura per ospitare le tante squadre che
si accostano ogni anno
al comitato ternano.

del CSI Terni Raffaella Sabatini — e
l’aver curato, ristrutturato e migliorato questo impianto che porta il suo
nome è un atto di rispetto ed omaggio a questo giovane figlio del quartiere”.

La struttura è stata
dedicata a Diego Bianchina. “Il ricordo di
Diego è custodito nel
cuore di coloro che lo
hanno conosciuto e gli
hanno voluto bene —
commenta il Presidente

CSI PERUGIA

IL VILLAGGIO DELLO SPORT A PERUGIA:
AL BARTON PARK PRESENTI OLTRE 1000 PERSONE
Il 18 e 19 settembre la struttura del Barton Park ha ospitato un grandioso evento
organizzato dal CSI di Perugia, guidato
dal suo Presidente Roberto Pascucci. Un
villaggio dello sport che ha intrattenuto,
con le sue tantissime e diverse attività,
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bambini, ragazzi e adulti.
Vedere così tante famiglie
passare due giorni così
intensi e spensierati, con
la sola voglia di divertirsi,
non può che dare una carica in più in vista della
nuova stagione sportiva:
tutto ciò è uno spettacolo
che vogliamo tornare a
rivedere. Riprendiamo,
quindi, da dove ci eravamo fermati. Nel pomeriggio di sabato 18, ecco le
premiazioni di tutte le
squadre che hanno preso
parte ai campionati della
stagione 19/20 e 20/21.
Tanti gli ospiti presenti

delle Istituzioni locali, del Coni con il
suo Presidente Domenico Ignozza e, soprattutto, delle società sportive e di tutti
gli amici del Csi, i veri protagonisti del
nostro operato.
Finalmente si torna a giocare.
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ASSISTENTI ECCLESIASTICI CSI

ASSISTENTI ECCLESIASTICI CSI PROVINCIALI
E REGIONALI SI INCONTRANO
DON ALESSIO ALBERTINI: “ABBIAMO IL DOVERE DI RISVEGLIARE LE COSCIENZE IN QUESTO
TEMPO NUOVO, OCCORRE ORIENTARE LE STRADE DA INTRAPRENDERE NUOVAMENTE”.
PRESENTE IL NOSTRO CONSULENTE ECCLESIASTICO DON ANTONIO RONCHETTI
Il 24 Settembre si è tenuto a Roma, presso la Casa San Juan
De Avila, l'incontro degli assistenti ecclesiastici provinciali e
regionali, nel ricordo di don Vittorio Peri, per lunghi anni
consulente ecclesiastico del CSI. Presente il nostro super
don Antonio Ronchetti.
Un incontro importante di formazione e di spiritualità, per
loro che sono le nostre guide e che ci aiutano ogni giorno nel
realizzare la nostra mission di “educare attraverso lo sport”.
“Abbiamo il dovere di risvegliare le coscienze in questo tempo nuovo,
occorre orientare le strade da intraprendere nuovamente — ha sottolineato nel suo intervento conclusivo dell’incontro, l’assistente ecclesiastico nazionale del CSI, don Alessio Albertini
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— Come scritto dai profeti essendo ‘riparatori di brecce e restauratori
di strade’. Avviando processi perché il CSI faccia la sua parte in questo
tempo di ripartenza”.
Nell’indirizzo ai presbiteri arancioblu, anche il presidente
del Pontificio Consiglio della Cultura ha detto: “Auguro agli
assistenti del CSI di raccogliere gli appelli che essi compiono nello
sport. Il loro impegno pastorale è anch’esso nel cuore della vita della
Chiesa, perché è all’interno della vita della persona umana la quale si
realizza attraverso l’espressione non solo dello spirito, ma anche attraverso l’espressione del corpo, perché noi non abbiamo un corpo, noi
siamo un corpo che esprime la nostra interiorità”.
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EVENTI CSI FOLIGNO

Riparte la formazione con un nuovo corso!
Vuoi diventare futuro animatore csi? Entra a far parte della nostra famiglia...il divertimento è assicurato!!!
Per ogni informazione visita i nostri canali social e contattaci:
www.csifoligno.it
csifoligno9@gmail.com
377.1745749
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EVENTI CSI FOLIGNO
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CONVENZIONI E SCONTI
PRESENTANDO LA TESSERA CSI
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Sconto del 10%
Possibilità di asporto
Sconto del 10%
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e consegna a domicilio
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Sconti all’esibizione della tessera

Sconto del 20% non cumulabile

Sconti all’esibizione della tessera

Sconto del 10%
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