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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.  

UMBRIA GRAVEL 
EXPERIENCE:  

UN ESORDIO PERFETTO 

VANGELO, FAMIGLIA, GIOVANI. 

LA NUOVA FRONTIERA DELLA MISSIONE  

NELLA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO 

La sua prima “Lettera Pastorale alla Diocesi di Foligno” S.E. 
Mons. Domenico Sorrentino l’ha consegnata domenica 28 no-
vembre nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Foligno. Non sono 
passati neanche tre mesi e il nuovo Vescovo della città detta le 
linee pastorali ricordando che questi ultimi due anni la pandemia 
ci ha messo a dura prova e bisogna trovare il modo di uscire da 
questo tunnel.  

Da dove ripartire? Dal Vangelo, dalla famiglia e dai giovani. Que-
ste le linee guida del nostro Vescovo che danno un significato 
importante allo sport. Per i giovani in particolare è un ambito 
privilegiato di crescita fisica, umana, relazionale che ben si sposa 
con la prospettiva della fede. Grandi sportivi hanno cominciato la 
loro carriera in campetti parrocchiali, altri come Gino Bartali si 

sono rivelati anche grandi campioni di solidarietà aiutando gli ebrei perseguitati.  

Purtroppo capita sempre più spesso che le agende e le esigenze dello sport entrino in 
conflitto con gli orari e le proposte della vita ecclesiale. Occorre rimediare a questa 
tensione e sviluppare anche in questo settore una nuova “fantasia” pastorale. Il mondo 
dello sport resta una grande opportunità che, oltre ai già menzionati problemi di coin-
cidenze di orario, ha spesso la mancanza di cristiani che amano e praticano lo sport 
professando apertamente la propria fede. 

Sembra che S.E. stia cercando proprio noi del CSI: dobbiamo farci trovare pronti. 
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UMBRIA GRAVEL EXPERIENCE:  
UN ESORDIO PERFETTO 

SONO STATI CENTO I "GRAVELLATORI" CHE HANNO PEDALATO IMMERSI  

NELLA BELLEZZA DEL FOLIAGE DELLA VITE DEL SAGRANTINO 

Il 7 novembre è stata l’edizione zero per la “Umbria Gravel 
Experience — il foliage della vite del Sagrantino”: 100 chi-
lometri tra colline, strade bianche, borghi e cantine e un di-
slivello di 1.600 metri. 
Bici, amicizia, natura e fatica: un mix vincente e un evento 
che non ha tradito le aspettative, per uno sport oggi in conti-
nua crescita e che, in questo contesto, ha anche dato modo di 
far conoscere ancor di più il nostro bellissimo territorio. 
Cento erano gli iscritti provenienti anche al di fuori della 
nostra regione, che hanno avuto la possibilità, a suon di pe-
dalate, di prendere parte a questo evento cicloturistico non 
competitivo e, al tempo stesso, anche enogastronomico.  
Il periodo che stiamo vivendo, pieno di difficoltà e di tanti 
cambiamenti del nostro stile di vita, per una domenica è sta-
to accantonato, grazie all’atmosfera generata dalla stagione 
autunnale  e, in particolar modo, allo spettacolare paesaggio 
generato dalle foglie. Grazie al loro cambio di tonalità, tra il 
rosso, il giallo e l’arancione, il foliage ha davvero arricchito il 
percorso e la pedalata è stata accompagnata da un “tappeto 

di colori” che 
sicuramente è 
stato apprez-
zato da tutti 
gli atleti. Non 
solo natura ma 
un giro tra i 
vigneti della 
c a m p a g n a 
umbra, i crina-
li delle colline, 
le strade bian-
che, i borghi 

medievali e le cantine che sono state la sosta perfetta per far 
rifocillare tutti i “gravellatori”.  
A tutti i partecipanti è stata dato un pacco gadget compren-
dente il frontalino e la traccia del percorso e, per concludere 
in bellezza l’evento, un saluto, tutti insieme, al “Pasta Party”. 
Una bella giornata passata in compagnia e resa possibile da 
Giuseppe Morici e dalla società ASD Cicli Clementi. 
Ti sei perso questo evento? Non preoccuparti: Umbria Gravel 
Experience torna con la prossima edizione il 06 Novembre 
2022. 
Per tutte le informazioni è possibile consultare il si-
to www.umbriagravelexperience.com oppure contattare 
Giu s e p p e  Mo r ic i  t ra mi te  ma i l  a l l ’ ind ir i z -
zo cycling.morici@gmail.com o Whatsapp al 348.3075441. 
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO: GIORNATA  
TRA I BOSCHI IN MTB 

TANTI I RAGAZZI CHE HANNO PRESO PARTE A QUESTA BELLISSIMA INIZIATIVA IN MTB.  

UNA GIORNATA DI TEORIA E PRATICA CON I NOSTRI ISTRUTTORI CSI 

Il 10 Novembre alcuni istruttori di secondo livello della so-
cietà Asd All Mountain Foligno hanno aderito ad una inizia-
tiva promossa dall’Istituto Scientifico Sportivo G. Marconi 
in collaborazione con il CSI (Centro Sportivo Italiano) fina-
lizzata a far conoscere ad alcuni ragazzi delle scuole supe-
riori la natura che ci circonda e la bellezza di girare con una 
Mountain Bike tra i nostri boschi. 
Tanti i ragazzi partecipanti che per un giorno hanno abban-
donato i banchi di scuola, hanno indossato il caschetto e 
hanno affrontato con tenacia i 26 km di percorso con circa 
600 mt di dislivello in salita. 
Non sono mancati i momenti goliardici, la fatica e neanche 
qualche piccola caduta, il tutto sempre sotto il controllo 
attento del prof. Massimo Boldrini (anche lui in sella ad una 
MTB) che ha seguito i ragazzi costantemente. 
Speriamo in futuro di ritrovare qualcuno di loro in giro per 
le nostre splendide colline e ricordate: “Mani strette al ma-
nubrio, dita sui freni, sguardo fisso in avanti e casco ben 
allacciato… SEMPRE..”  

 

Per le foto e l’articolo si ringrazia il sito “MTB Foligno” 
http://www.mtbfoligno.com/) 
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CALCIO A 5 

LA RIPPJA E ALL BLACKS AL COMANDO 
DEI RISPETTIVI GIRONI 

CONTINUA IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 NEL GIRONE A DI SPOLETO E IL GIRONE B  

DI FOLIGNO. PROVE DI FUGA PER LE PRIME IN CLASSIFICA 

Si entra sempre più nel vivo del nostro Campionato, che vede coinvolte diciannove squadre. 
Siamo quasi arrivati alla fine del girone di andata e cominciano già a delinearsi i primi pos-
sibili scenari per la fine della stagione. 

Nel Girone A è LA RIPPJA la squadra da battere, l’unica a non aver subito sconfitte dopo 
otto giornate di campionato. Una squadra che vanta ben 55 gol fatti, la metà segnati dai 
suoi più prolifici bomber Valentini Daniele (14) e Merli Paolo (12), e solo 17 reti subite. Se-
conde, a parità di punti, BEA (con una gara in più) e INFORMATICAMENTE e, a chiudere 
il podio, FC ARGES, che vanta il capocannoniere attuale del Girone A: Catalan Lucian Ni-
colae con 15 reti segnate. 

Nel Girone B, dopo quattro giornate, sono gli ALL BLACKS a trovarsi in cima alla classifica 
con 12 punti conquistati e nessuna sconfitta grazie anche alla sua solida difesa: con 5 reti 
subite è la squadra ad aver incassato meno gol in campionato. Secondo classificato è lo 
SBRONZING LISBONA, a sole due lunghezze dal primo posto e, a seguire, il “veterano” dei 

nostri campionati, ATLETICO AL BAR, con 7 punti  conquistati. A guidare, invece, la classifica marcatori con 8 reti segnate 
sono Desantis Matteo della società SBRONZING LISBONA e Tomassini Lorenzo della società GLI ARROSTICINI. 

Ancora numerose sono le partite da disputare e tutto ancora può cambiare; ogni società vuole accaparrarsi il ticket per la “Final 
Eight” e conquistare il titolo di Campione per questa fantastica stagione di calcio ricca di emozioni. Per saperne di più segui 
tutte le partite a Spoleto presso gli Impianti sportivi SDG SPORTING (Girone A) e a Foligno presso gli Impianti sportivi Via 
Marconi (Girone B). Rimani sintonizzato sui nostri social e sul nostro sito. 

La Classifica del Girone A dopo le prime otto giornate di campionato La Classifica del Girone B dopo le prime quattro giornate di campionato 
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 Gli ultimi risultati del Girone A: 36 gol segnati  Gli ultimi risultati del Girone B: 32 gol segnati 
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Quello che abbiamo visto nelle paralimpiadi questa estate incarna in 
tutti gli aspetti la natura dello sport. Il senso di appartenenza sia a 
una squadra che a una nazione, la forza di volontà di atleti che si 
mettono in gioco, l’amicizia e non la rivalità, la possibilità di fare il 
massimo che ci viene concesso. Questi aspetti sono esemplari 
nell’attività sportiva, così come l’esperienza degli atleti italiani che 
hanno condiviso con noi le loro storie, qualcuno con disabilità con-
genite e altri invece acquisite. Questi aspetti sono il motivo per cui 
lo sport ci fa così tanto appassionare, insegna la motivazione e a non 
abbattersi davanti agli ostacoli. Proprio per questo motivo lo sport 
diventa lo strumento per le persone con disabilità sia motoria che 

cognitiva per imparare a gestire nella quotidianità i vari aspetti della 
patologia, e cosa ancora più importante a non sentirsi isolati.  

Poter praticare sport è un diritto garantito alla persona con disabili-
tà: la Carta Internazionale dello Sport e dell’Educazione Fisica 
dell’UNESCO (Parigi, 1978), la Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, la legge 104/92 sono tutti documenti che 
garantiscono l’integrazione della persona con disabilità alle attività 
sociali comprese quelle sportive. Inoltre il Comitato Paralimpico 
Italiano dal 2017 nasce con l’obiettivo di promuovere e gestire le 

LA NATURA DELLO SPORT 

SPAZIO SALUTE 

attività sportive per le persone con disabilità a tutti i 
livelli, amatoriale e agonistico, e quello di intervenire 
contro la discriminazione e l’isolamento delle perso-
ne disabili dalla pratica sportiva.   

Lo sport per le persone con disabilità è uno strumen-
to che permette di aumentare l’integrazione nel 
gruppo sociale ed evitare l’isolamento. Lo sport ha il 
potere di creare il senso di appartenenza al gruppo e 
quindi di percepire la propria identità; aspetti che la 
disabilità distrugge, perché fa sentire soli, non com-
presi e a non riconoscersi nel proprio corpo. La socia-
lizzazione e l’aspetto comunicativo sono fondamen-
tali per la vita di tutti e soprattutto quando la pato-
logia costruisce dei muri tra le persone. Lo sport 
inoltre aiuta ad impostare degli obiettivi e insegna la 
motivazione negli scopi che riteniamo importanti. 
Sappiamo inoltre che di fronte a una disabilità l’atti-
vità fisica permette di aumentare la coordinazione, il 
benessere e le proprie capacità motorie e psicomoto-
rie, tanto da essere integrato in alcuni tipi di percorsi 
riabilitativi.  

Il potere educativo e motivazionale dello sport non 
riguarda però solamente chi ha una disabilità, per 
tutti noi infatti è importante riconoscerne il valore. 
Allenarsi e integrare atleti con e senza disabilità nelle 
varie attività sportive non è d’aiuto solamente ai pri-
mi, ma fa bene per ricordarci che giochiamo non per 
essere imbattibili, non per non accettare la sconfitta, 
non per abbattere l’avversario, non per sovrastare i 
compagni, ma per riscoprire che non si lascia indie-
tro nessuno, che se non partecipano tutti e non c’è 
condivisione allora è una vittoria a metà.   

A CURA DELLA DOTT.SSA MARIA CHIARA BOTTI 

Fisioterapista in riabilitazione ortopedica, neurologica, 
motoria e neuromotoria 
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BICI CLUB SPOLETO, CENA EVENTO  
DI FINE STAGIONE  

UNA SERATA CHE HA RIPERCORSO EMOZIONI E LA PASSIONE PER IL CICLISMO.  

È STATA ANCHE L’OCCASIONE PER CONSEGNARE A REBECCA BACCHETTINI   

IL “PREMIO FRANCESCO CESARINI” 

Una serata davvero emozionante quella che si è svol-
ta al  Ristorante “La Macchia” di Spoleto e che è stata 
l’occasione per ripercorrere i momenti più importan-
te della stagione del Bici Club Spoleto.  

Una stagione ricca di risultati prestigiosi: come non 
ricordare, infatti, la vittoria di Paolo Orazi trionfatore 
nella classifica finale del Circuito dei Due Mari. Si è 
ricordato anche il 1° Memorial Francesco Cesarini, 
manifestazione che ha visto i “piccoli” ciclisti impe-
gnati nel Giro della Rocca.  Non solo. È stata sottoli-
neata la sinergia che è nata fra il Bici Club Spoleto  e 
l’Unione Ciclistica Foligno Start, oltre a quella nata 
con le Istituzioni cittadine.  E a sugellare questa 
unione d’intenti, è stata importante la presenza del 
neo-sindaco di Spoleto, Andrea Sisti. E proprio il 
primo cittadino ha evidenziato la centralità che lo 
sport riveste per la neo Giunta: il sindaco ha quindi 
invitato la società del presidente Siro Castellani a 
contribuire a questa valorizzazione. E proprio il pre-
sidente Castellani ha sottolineato il fondamentale 
collante che unisce i campioni di ieri  con quelli di 
oggi. 

Momento centrale della serata la consegna a Rebecca 
Bacchettini del premio “Francesco Cesarini”, il rico-
noscimento dedicato, proprio su iniziativa della so-
cietà del presidente Siro Castellani, all’atleta che più 
si è distinto nel mondo del ciclismo  locale esaltando 
questo sport.  

E la scelta è ricaduta su Rebecca Bacchettini, l’atleta 
dell’UC Foligno  che nella sua categoria (Junior) ha 
vinto la  medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 
di categoria su pista del Cairo. Un risultato che è 
stato solo il coronamento di un anno fantastico per la 
giovane ciclista, classe 2004, che si è distinta in cam-
po internazionale sia con la maglia azzurra che con 
quella del club folignate in un settore, quello della 
velocità, che sta prendendo ora piede.  Rebecca è 
stata premiata da Donatella Ministrini e Francesca 
Cesarini, moglie e figlia del Campione Francesco, che 
nel 2020 hanno inaugurato l’albo d’oro con un pre-
mio, che per due anni di seguito ha visto solo “quote 
rosa”. 
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MUSEO 4D DELLA QUINTANA 

INAUGURATA L’ESPOSIZIONE MULTIMEDIALE DEDICATA ALLA GIOSTRA:  

REALTÀ AUMENTATA E VIAGGIO VIRTUALE  PER VIVERE L’ESPERIENZA  

DI UNA DELLE MANIFESTAZIONI PIÙ IMPORTANTI DELL’UMBRIA 

Nasce il Museo della Quintana 4D (La dimensione della me-
raviglia), un’esposizione multimediale dedicata alla Giostra 
della Quintana che valorizza il patrimonio culturale tangibile 
e intangibile della città rendendolo occasione di divertimento 
digitale e di didattica diffusa. 

Attraverso le tecniche e gli strumenti della realtà aumentata, 
il museo della Quintana ci accompagna in un viaggio virtuale 
per vivere l’esperienza della Giostra, una tradizione che si 
rinnova dal 1946, anno a partire dal quale la Quintana moder-
na viene riproposta riprendendo un antico torneo cavallere-
sco del ‘600. La Giostra della Quintana è la più avvincente e 
difficile tenzone che si svolga in Italia. Suddivisa in dieci rio-
ni, con le sue taverne, gli eventi, gli spettacoli e il corteo, a 
giugno e settembre Foligno ritrova la sua nobile anima baroc-
ca e la dona a tutti i suoi visitatori. 

Nella sale dell’antico Palazzo Candiotti, sede dell’Ente Gio-
stra della Quintana, sono state ricreate le suggestioni e le at-
mosfere seicentesche che animano la manifestazione nei gior-
ni di giugno e settembre, restituendo al visitatore uno spazio 
interattivo unico, irripetibile e aperto tutto l’anno. 

Tra le stanze del Museo, quattro ologrammi (dame e nobili 
virtuali) narrano storia e segreti di quella che viene unanime-
mente considerata l’Olimpiade delle Giostre cavalleresche 
italiane. 

Postazioni con visori VR in modalità point of view ci portano, 
poi, all’interno dei palazzi più belli della città e nello spetta-
colare campo di gara. Attraverso i visori si potrà entrare nel 
dietro le quinte degli eventi, nei luoghi dove gli addetti ai la-
vori preparano i dettagli della manifestazione. 

Orari  

Dal martedì al venerdì: 16.00 – 19.00 

Sabato e domenica:  10.00 – 13.00/16.00 – 19.00 

Ingresso Gratuito 

Per informazioni: 

IAT - Porta Romana, Corso Cavour 126, 06034 
Foligno 

Tel: +39 0742 35 44 59 - +39 0742 35 41 65 

info@iat.foligno.pg.it 

www.comune.foligno.pg.it – www.museifoligno.it  

Ente Giostra della Quintana di Foligno 

Palazzo Candiotti - via L.go F. Frezzi, 4 - Foligno 

Tel: +39 0742 354000    

mail: museo@quintana.it  

 

Servizio Musei (Comune di Foligno) 

Tel: +39 0742 330584   

mail: museotrinci@comune.foligno.pg.it  
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EVENTI CSI FOLIGNO 

 TORNA IL 4BIKE—USCITA - 03  

 

Domenica 12 Dicembre regalati un’altra elettrizzante  

esperienza di attività outdoor.  

Torna l’evento di MTB organizzato da Area4,  

ASD All Mountain Foligno e CSI Foligno. 

L ’uscita è aperta a tutti e il percorso verrà scelto in base  

al livello medio dei partecipanti. 

A metà percorso è prevista una pausa ristoro. 

Se non sei in possesso di una MTB  

c’è la disponibilità di noleggio (anche per E-bike). 

Per info rivolgiti alla Segreteria della palestra Area4  

e compila il questionario per capire il tuo livello! 

Il termine per le iscrizioni scadrà mercoledì 1 Dicembre 
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NEWS CSI NAZIONALE 

Per sostenere l’attività sportiva di base, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha messo a bando ulteriori contribu-
ti a fondo perduto per le ASD ed SSD che non abbiano avu-
to benefici dai contributi erogati nel 2020. Vi si può acce-
dere attraverso l’utilizzo di una piattaforma web disponi-
bile all’indirizzo: https://www.sportgov.it/locazione-
concessione/it/home/, in due sessioni successive, la prima 
(22-30 novembre) destinata a Asd/Ssd che hanno strutture 
sportive in locazione o concessione pubblica, e la seconda 
(1-10 dicembre) destinata a Asd/Ssd non titolari di canoni 
di locazione o concessori. 
Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle 
ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del 
giorno 30 novembre 2021. 

Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° 
dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021. 

Semplice e veloce presentare la domanda. Può farlo qualsia-
si Asd/Ssd regolarmente iscritta al Registro CONI con al-
meno 20 tesserati, 1 allenatore qualificato e non beneficia-
ria dei precedenti contributi governativi del 2020. 

Per agevolare l’accesso alla richiesta di contributi da parte delle società sportive del CSI, nell'area riservata del Tesseramento 
Online per ciascuna affiliata si è resa disponibile attraverso un download la prevista attestazione dei tesserati necessaria per 
le Asd/Ssd che presentano la richiesta nella seconda sessione. Nella stessa area è scaricabile anche il bando del Governo con 
tutti i dettagli operativi. 

Sul sito dell’Ufficio per lo Sport del Governo sono consultabili il testo dell’avviso contenente i criteri e le modalità per l'asse-
gnazione dei contributi: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-
societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2021/nuovo-avviso-per-contributi-a-fondo-perduto-per-asd-e-
ssd/  

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD 

https://www.sportgov.it/locazione-concessione/it/home/
https://www.sportgov.it/locazione-concessione/it/home/
https://www.sportgov.it/locazione-concessione/it/home/
https://tesseramento.csi-net.it/
https://tesseramento.csi-net.it/
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2021/nuovo-avviso-per-contributi-a-fondo-perduto-per-asd-e-ssd/
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2021/nuovo-avviso-per-contributi-a-fondo-perduto-per-asd-e-ssd/
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2021/nuovo-avviso-per-contributi-a-fondo-perduto-per-asd-e-ssd/
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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 

Sconto del 10% 
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