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IL LAVORO SPORTIVO:  LA RIFORMA IN VIGORE  

A GENNAIO 2023. ECCO COSA PREVEDE 

 

Il riconoscimento del lavoro sportivo: dare ai lavoratori 
sportivi tutele e previdenza in una cornice di sostenibili-
tà che non metta in crisi le società sportive, è vicina al 
traguardo.  

Durante il convegno “Lo sport muove l’Italia” organizza-
to dall’ex ministro dello sport, Vincenzo Spadafora sono 
state date alcune indicazioni di come potrà essere  la 
riforma che entrerà in vigore il primo gennaio 2023. 
“Nessuna proroga, ma il completamento del percorso 
nato nel 2020.  

Cosa si prevede? La divisione in tre fasce. Da zero a 5mila 
euro non si pagheranno né contributi previdenziali né tasse. È l’area no tax che si 
riduce (attualmente è di 10mila euro) per impedire situazioni di lavoro “camuffato” 
senza tutele. Ma che comprende tre quarti dei collaboratori sportivi censiti all’inizio 
della pandemia. Dai 5mila ai 15mila euro si pagheranno solo i contributi, ma non le 
tasse. Oltre 15 mila euro l’anno, tasse e contributi.  

Non solo. Sarà cancellato il divieto di utili, alzando ulteriormente la percentuale (dal 
primo gennaio doveva essere del 50 per cento, sarà invece ancora superiore si parla di 
un emendamento che dovrebbe far scendere dai 16 ai 15 anni l’età per i contratti di 
apprendistato. Manca poco. A breve vedremo la bozza definitiva 
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LA RIPPJA E’ CAMPIONE PROVINCIALE 

DOPO UNA FINALE AVVINCENTE CONTRO F.C. ARGES LA SQUADRA DEL PRESIDENTE 

PANETTO SI AGGIUDICA IL TITOLO E L’AMBITO TROFEO 

Ebbene sì, LA RIPPJA è campione provinciale di calcio a 5 
per la stagione sportiva 2021-22! 

Un campionato lungo e impegnativo che ha visto la parteci-
pazione di 19 squadre divise in due gironi. Una Final Eight 
ricca di gol e una finale accesa con tanto agonismo e fair play.  

La finale tra LA RIPPJA e F.C. ARGES è terminata con il 
punteggio di 10 a 8 e la squadra di Attilio Panetto ha potuto 
alzare il meritato trofeo dopo aver dominato per tutto il cam-
pionato, prima nel Girone A e poi durante la Final Eight, re-
galando gioie e spettacolo a tutti i propri tifosi che non si 
sono mai persi un loro incontro. Accede così alle Finali Re-
gionali insieme agli avversari F.C. ARGES, autori anch’essi di 
un ottimo campionato e proclamandosi fin da subito i rivali 
della squadra verde-oro.  

Per LA RIPPJA arriva, quindi, il primo trofeo CSI insieme 
anche al premio come Miglior Giocatore di tutta la competi-

zione per Valencia Arroyo Asdrubal Francisco, l’anima, quindi, di tutta la squadra. 

INFORMATICAMENTE si aggiudica, invece, il terzo posto dopo aver battuto per 5 a 3 la società CANNAIOLA; la squadra ter-
za classificata completa così il podio grazie, soprattutto, al capocannoniere del torneo, Lorenzo Meniconi, con 52 reti segnate. 
Per la società INFORMATICAMENTE viene consegnata la Coppa Disciplina, mostrando davvero molta correttezza in campo. 

Per la quarta classificata, CANNAIOLA, un girone di ritorno terrificante sotto il profilo tattico e tecnico, con una media punti 
altissima e mostrando la sua classe anche durante la Final Eight e, soprattutto, durante la semifinale contro LA RIPPJA. Tutto 
questo grazie alla solidità della propria squadra e di Mattia Zorzan, premiato come Miglior Portiere della competizione. 

Un ringraziamento va a tutte le squadre che hanno partecipato al campionato, ai propri dirigenti, agli arbitri del CSI che hanno 
mostrato sempre disponibilità, professionalità e attaccamento alla nostra “famiglia” e agli impianti sportivi che ci hanno ospita-
to. Al prossimo anno!!! 

CALCIO A 5 
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COPPA CSI FOLIGNO: VINCE NEW TEAM 

BATTUTA IN FINALE LA SQUADRA ARROSTICINI  

SI AGGIUDICA IL SUO PRIMO TROFEO STAGIONALE 

Si chiude con successo anche il 
secondo torneo stagionale dedi-
cato alle squadre del girone B del 
Campionato Provinciale CSI. La 
Coppa Csi Foligno ha visto scon-
trarsi le 8 squadre del girone pri-
ma ai quarti di finale e poi alle 
due semifinali che inaspettata-
mente hanno visto trionfare 
NEW TEAM e GLI ARROSTICI-
NI contro, rispettivamente, la 
vincente e la seconda classificata 
del girone. La Finale è stata poi 
vinta per 6 a 2 da NEW TEAM e 
dal suo carismatico presidente 
Giacomo Ottaviani. ATLETICO 

AL BAR completa il podio dopo aver trionfato contro S.S.BDF per 6 a 2. A seguito si sono svolte le premiazioni della Coppa Csi 
Foligno e del girone B del campionato di calcio a 5: la società ATLETICO AL BAR vince per la prima volta dalla sua fondazione il 
titolo di campione di Foligno, secondo posto per S.S. BDF mentre SBRONZING LISBONA ritira il premio come terza classifica-
ta. Elia Piancatelli, della società ATLETICO AL BAR, conquista il titolo di capocannoniere del girone B, segnando 27 reti. AT-
LETICO AL BAR, C.A.D.10S e COLLECCHIO sono invece le tre squadre che si aggiudicano a pari merito la Coppa Disciplina 
(nessun cartellino ricevuto durante il campionato). 

CALCIO A 5 
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CALCIO A 6 

COLONNELLO SUMMER CUP: UN TORNEO  
DI CALCIO A 6 DELL’AMICIZIA 

ENTRA NEL VIVO LA COMPETIZIONE ORGANIZZATA  

DALLA SOCIETA’ INFORMATICAMENTE 

Dal 12 maggio, presso gli impianti sportivi di Bruna di Castel Ritaldi, ha preso il via il torneo di Calcio a 6 "Colonnello Summer 
Cup", organizzato da INFORMATICAMENTE, società che durante l’inverno ha preso parte al campionato di calcio a 5 CSI.  
Cinque sono le squadre che si sono date battaglia per conquistare l’ambito trofeo: CESA TEAM, F.C. FISH, INGUSTUS, ME-
LO F.C. e RED ZONE e, terminate le prime cinque giornate, F.C. MELO e INGUSTUS F.C. accedono alle semifinali, rispettiva-
mente come prima e seconda classificata.  
Per capire quali saranno le altre due squadre che completeranno il tabellone delle semifinali bisognerà attendere il triangolare 
in programma lunedì 6 giugno: 
Ore 20,00 CESA TEAM-RED ZONE. 
Ore 21,00 Perdente gara 1  - F,C. FISH. 
Ore 22,00 Vincente gara 1  - F,C. FISH. 
 
Le semifinali si svolgeranno il 9 giugno mentre la finale per il 1°/2° posto è in programma per lunedì 13 giugno. 
Per seguire i prossimi incontri visita i nostri canali social, il sito www.csifoligno.it e vieni a trovarci presso gli impianti sportivi 
di Bruna, Castel Ritaldi. 
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CICLISMO & MTB 

ARRIVA IL PRIMO TROFEO CROSS COUNTRY  
URBANO CITTA’ DI SPELLO 

TUTTO È PRONTO PER L’EVENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ SPELLO MTB 

CYCLING. SPELLO SARA’ LA BELLISSIMA CORNICE DI QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO. 

Il 26 giugno prossimo avrà luogo il PRIMO TROFEO CROSS COUNTRY URBANO CITTA’ DI SPELLO, organizzato dalla 
società Spello MTB Cycling.  
Una gara XCO ad anello che si svolgerà fra alcune vie del centro storico ed alcune vie di campagna. Alla gara potranno parteci-
pare fino a 15 categorie differenti di atleti e per la prima volta in Umbria sono ammesse E-BIKE che concorreranno in una cate-
goria tutta per loro. 
La gara fa parte  di un circuito di cross country umbro unico nel suo genere dal nome XC UMBRIA TOUR e la gara del 26 giu-
gno è la terza in programma nel calendario. 
Chi parteciperà a tutte le gare del tour potrà anche concorrere per il premio finale in base al piazzamento podio di tutte le ga-
re. La gara cittadina di Spello vedrà premiare i primi 3 partecipanti assoluti e le società con più iscritti alla gara.  
Potranno prendere parte alle manifestazioni i tesserati alla Federazione ciclistica Italiana e agli enti di Promozione sportiva, 
convenzionati con la FCI.  
- Master Junior (m/f) - Elite Sport - M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8+, Elite SportW-MW1-MW2-MW3.  
Le categorie JUNIOR (m/f) - Under 23 (m/f) - ELITE (m/f) potranno prendere parte esclusivamente alle gare del circuito che 
appartengono all’FCI.  
LE E-BIKE SONO AMMESSE SOLO ALLE GARE DEL CIRCUITO CHE PREVEDONO LA CATEGORIA IN BASE AL REGOLAMENTO 
PROPRIO.  
La classifica generale del XC Umbria Tour è aperta a tutti gli atleti che prenderanno parte alle gare del circuito e sarà determi-
nata da un punteggio riportato nel seguente regolamento. Tutti gli atleti abbonati al circuito hanno diritto a 60 punti bonus di 
partenza. 

 
Punteggio base :  
1° classificato: 100 punti  
2° classificato 85 punti  
3° classificato 75 punti  
4° classificato 70 punti  
5° classificato 65 punti  
6° classificato 63 punti  
7° classificato 61 punti  
8° classificato 59 punti  
9° classificato 57 punti  
10° classificato 55 punti  
 
Dall’11° in poi a scalare di un punto fino a 40 punti. 
Punteggio ritirati in gara (con spunta in partenza): 5 punti 
Punteggio JOLLY in caso di fango (10 punti in più ad atleta che 
termina la prova). 
 
PUNTEGGIO JOLLY (10 punti in più ad atleta in caso di gara col 
fango). Il punteggio jolly in caso condizioni meteo sfavorevoli sarà 
valutato caso per caso e comunque solo 24 ore prima dell’evento a 
imprescindibile giudizio degli organizzatori in base alle condizio-
ni meteo atmosferiche su un tracciato comunque fattibile e idoneo 
alla sicurezza degli atleti. In ogni caso rimane valida la norma del 
possibile rinvio della manifestazione con allerta meteo emesse in 
occasione dell’evento.  
 
Iscrizioni online aperte  Vai sul sito 
https://www.spellomtbcycling.it/primo-trofeo-cross.../   
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CICLISMO & MTB 

GRAND PRIX DI MTB CSI: IN ARRIVO LA 3^ EDIZIONE 
DE “LA RAMPICORNO” 

LA SECONDA TAPPA DEL CIRCUITO SI SVOLGERA’ A VERCHIANO DOMENICA 19 GIUGNO. 

ANCHE UNA PASSEGGIATA GUIDATA ALLA SCOPERTA DEI SIMBOLI DEL PAESE. 

La manifestazione "La Rampicorno" 3 Edizione si 
terrà in data 19.06.2022 a Foligno (PG), Loc. Ver-
chiano.  

Si tratta di un raduno non competitivo in mountain 
bike, seconda tappa del GRAND PRIX DI MTB CSI 
che si svolgerà su tre percorsi a scelta di cui uno di 
circa 40 km (percorso LUNGO), uno di circa 30 km 
(percorso CLASSIC) ed un altro di circa 21 km 
(percorso CORTO). La manifestazione terminerà 
con il pasta party per tutti i partecipanti e si svolge-
rà sempre presso il centro polivalente Pro loco Ver-
chiano.  

Sono ammesse solo bici Mountain Bike oppure Ebi-
ke. In concomitanza all’evento ciclistico sarà orga-
nizzata una passeggiata/trekking aperta a tutti 
compilando l’apposito modulo. Il ritrovo sarà pres-
so il centro polivalente Pro loco Verchiano.  

L'iscrizione è aperta a tutti i ciclisti che hanno com-
piuto il diciottesimo anno di età. Può essere effet-
tuata online sulla pagina Facebook “La Rampicor-
no” scaricando l'apposito modulo che dovrà essere 
compilato e reinviato entro le ore 24:00 del 
17.06.2022 con ricevuta di bonifico bancario di 15 
Euro oppure:  
- nella giornata del 18.06.2022 dalle ore 15:30 alle ore 
19:00 presso il centro Polivalente di Verchiano al 
costo di 15 Euro,  
- la mattina del 19.06.2022 dalle ore 7:00 alle ore 
8:30 presso il centro Polivalente di Verchiano al 
costo di 20 Euro.  
L’iscrizione è ritenuta valida e regolare solo dopo il 
versamento totale della quota, l’invio dei dati richie-
sti e la verifica positiva da parte dell’Organizzazio-
ne dell’avvenuto pagamento. 

 
Per tutti i metodi di iscrizione del percorso LUNGO deve essere inviato o presentato il certificato medico sportivo agonistico 
Nel prezzo è compreso per ogni atleta:  
-Partecipazione all'evento (tabella da attaccare alla bici)  
-Assicurazione di “responsabilità civile” verso terzi  
-Pasta party finale  
-Punti ristoro gratuiti con acqua/cibo lungo il percorso  
-Pacco gara per i primi 100 iscritti. 
 
Per ogni info visita la pagina: 
https://www.verchianotrekking.it/regolamento-iscrizioni.../  
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CSI UMBRIA 

FINALI REGIONALI 2022:  FINALMENTE  
SIAMO TORNATI A DIVERTIRCI 

DOPO DUE ANNI DI ASSENZA PER IL COVID TORNANO LE FINALI IN UMBRIA. 

SI FERMA QUI IL CAMMINO PER LE NAZIONALI DELLE SOCIETA’ LA RIPPJA E F.C ARGES 

"Dopo la pandemia pensare che oggi potevamo essere qui, così numerosi, più di 240 atleti a 
vivere questa esperienza passavamo un po' per matti" ... "se tutto questo è riuscito è anche gra-
zie a voi". Con queste parole il Presidente Regionale del CSI Umbria Alessandro 
Rossi esprime tutta la sua gioia e fierezza in quello che ha segnato il ritorno 
delle Finali Regionali per gli sport di squadra. 
Sette squadre di calcio a 5, quattro di calcio a 7 e sei di pallavolo open misto si 
sono ritrovate dal 27 al 29 maggio a Civitanova Marche / Porto S. Elpidio per 
proseguire il proprio cammino intrapreso inizialmente coi campionati provin-
ciali e che culminerà con le Finali Nazionali di questa estate. 
Finalmente torniamo a respirare questa incredibile atmosfera, tutti insieme, 
nella medesima struttura e vivere di nuovo  quei momenti di festa e condivisio-
ne che eravamo abituati a fare prima che la pandemia cambiasse radicalmente il 
nostro modo di vivere. 
Tantissimi atleti si sono precipitati per cercare di conquistare l’accesso alle 
prossime fasi e, presenti per il nostro comitato, due società di calcio a 5: La 
Rippja e F.C Arges. 
Divise in due gironi, le squadre spoletine hanno davvero dimostrato grande 
spessore tecnico e atletico. 
Nel Girone A F.C. Arges domina la scena vincendo tutti e tre gli incontri: nel 
primo incontro supera la squadra ternana White Devils per 6 a 4, successiva-
mente si batte contro la squadra eugubina di Fulvio Gastronomia con un pun-
teggio di 8-0 e, infine, sconfigge la squadra perugina per 15 a 1, approdando così 
alla finale del 29 maggio. 
Nel Girone B non riesce l’impresa della società La Rippja che, approdata a que-
sti finali regionali con solo sette atleti, non passa il proprio girone. La sconfitta 
della prima gara per 6 a 2 contro i Galacticos (alla fine del primo tempo le squa-
dre si trovavano 2 a 2), ha influito e nulla è servita la vittoria di 10 a 6 contro i  
Dracula Boys. 
Una finale regionale che ha visto, quindi, affrontarsi i ragazzi di F.C. Arges e la 
squadra Galacticos; dopo una partita sconvolgente, tirata e davvero intensa dal 
suo inizio, il titolo di Campione Regionale lo ottiene la squadra ternana che 
sblocca la gara a pochi minuti dalla fine con un gol pazzesco di rovesciata e 
vincendo contro la squadra spoletina 2 a 1. 
Nulla da fare, quindi, per F.C. Arges che comunque arriva seconda a queste bel-
lissime finali, proclamandosi vice campionessa regionale. 
Davvero complimenti alle due società che hanno preso parte a questa competi-
zione. Da tutto il Consiglio del CSI Foligno un caloroso ringraziamento va an-
che ai nostri arbitri di Calcio a 5 e Pallavolo che hanno dimostrato la loro pro-
fessionalità ad ogni incontro che hanno arbitrato. 
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DISCOBOLO D’ORO ALLA MEMORIA 

UN PREMIO PER RICORDARE  
IL PROFESSORE MARIO MINGARELLI 

CONSEGNATO IL DISCOBOLO D’ORO ALLA FAMIGLIA MINGARELLI. PRESENTI  

IL PRESIDENTE DEL CONI DOMENICO IGNOZZA E LA PRESIDENZA DEL CSI FOLIGNO 

Il Centro Sportivo Italiano di Foligno ha voluto ricordare 
Mario Mingarelli, professore e grande uomo di sport, con la 
consegna, alla moglie Rinaldina e alla figlia Moira, del di-
scobolo d’oro. Un prestigioso riconoscimento che l’Ente di 
promozione nazionale assegna a chi si è particolarmente 
distinto nell’associazione sportiva e nello sport in generale. 
Il presidente e il consiglio di presidenza del Csi Foligno 
hanno consegnato il discobolo d’oro e la pergamena duran-
te una cena  presso la Mangeria di Bevagna. Il Presidente 
Noli ha dato lettura della motivazione che ha portato il Csi 
ad assegnare il riconoscimento a Mario Mingarelli, scom-
parso a ottobre dello scorso anno a seguito di un improvvi-
so malore. Professore di educazione fisica nella scuola me-
dia, “Mister Mingarelli”, come era chiamato, ha saputo farsi 
amare dai suoi ragazzi anche oltre i tre anni scolastici. Sti-
mato e apprezzato per le sue qualità umane, ha sempre 
ricercato il bene dei giovani facendolo diventare una priori-
tà. 
“A scuola, nelle società sportive, nei vari appuntamenti 
sportivi lui è stato in prima linea senza guardare l’orologio, 
dedicando tutto il tempo che aveva a disposizione ai ragaz-
zi, allo sport in generale – ha detto Noli - Un uomo che ha 
sempre avuto tempo per tutti. Si è sempre impegnato per lo 
sport ma anche sul sociale e in politica, diventando asses-
sore nella sua amatissima Nocera. 
 È stato un esempio per tutti i giovani che hanno potuto 
apprezzare e vivere attraverso i suoi insegnamenti e la cor-
rettezza espressa in tutte le sue forme, uno sport sano, 
competitivo sì ma rispettando le regole e, soprattutto, l’al-
tro”.  
Ha partecipato alla realizzazione del Palio delle scuole e 
alle varie iniziative di formazione Csi ed alla creazione del 
settore giovanile nelle società che ha allenato, Vis Foligno e 
Julia Spello Torre affiliate al Comitato Csi di Foligno. A 
ricevere il discobolo e la pergamena una commossa Rinaldi-
na, moglie di Mario, e Moira sua figlia, insieme al genero 
del Mister e alle piccole nipotine, Bianca e Virginia.  Pre-
sente anche il presidente del Coni, Domenico Ignozza che 
ha voluto ricordare il suo amico Mario. “Io e Mario abbia-
mo condiviso la gioventù. Siamo entrarti nelle stesso giorno 
nella caserma di Spoleto nel lontano 1972, cinquant’anni di 
conoscenza condividendo momenti di sport e di amicizia. 
Con la sua scomparsa il mondo sportivo e del volontariato 
hanno perso un grande protagonista”. 
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EVENTI CSI FOLIGNO 

Con l'estate alle porte, un nuovo appuntamento per l'attività calcistica: arriva il "TORNEO SPELLO SUMMER CUP", organiz-
zato dalla società JULIA SPELLO , in collaborazione con il CSI Foligno. Il 15 giugno inizierà la competizione di calcio a 7 che 
vedrà coinvolte tantissime squadre con un unico obiettivo: arrivare alla Finale in programma il 30 giugno e conquistare l'ambito 
trofeo. 

 

Cosa aspetti? Vieni a trovarci presso l’impianto sportivo in via XVI Giugno a Spello, seguici sui nostri canali social e sul nostro 
sito: www.csifoligno.it. 
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CAMPUS CSI FOLIGNO 
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Sconto del 20%  non cumulabile 



 

 

Sconti all’esibizione della tessera 

Sconto del 10% 

Pagina 18 FOLIGNO CSI NEWS 



 

 

Pagina 19 FOLIGNO CSI NEWS 


