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Nei giorni scorsi il presidente del Csi nazionale Vittorio 
Bosio insieme ai presidenti degli altri Enti di promozione 
sportiva hanno inviato un comunicato  al  Governo. Il 
motivo? La disparità di trattamento riservata dal Governo 
alle affiliate ASD e SSD.   

“Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato le modalità e i termini, 

definiti con il DPCM del 30 giugno 2022 - si legge nel comunica-

to-  per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo per-

duto in favore delle Associazioni e Società Sportive che abbiano per 

oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l’importo com-

plessivo di euro 53.000.000,00.  

Un aiuto concreto e apprezzato se non fosse per l’ormai abituale differenza di trattamento riservata 

agli Eps rispetto alle Federazioni, che peraltro accedono anche ai contributi per la promozione sporti-

va pur, molte di loro, rifiutando le convenzioni con gli EPS. Come leggiamo dall’articolo 3, lettera b 

del DPCM in questione, tra i presupposti oggettivi per aver accesso al contributo è necessario “avere 

un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del 

presente decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN”. “Una 

disparità di trattamento evidente della quale chiediamo spiegazione alla Sottosegretaria Valentina 

Vezzali. E’ il momento di dire basta, esigiamo rispetto e pari trattamento in quanto dall’inizio della 

pandemia siamo stati il collante tra le società sportive e le istituzioni”.  

ENTI DI PROMOZIONE E FEDERAZIONI SPORTIVE: ORA 

BASTA: IL GOVERNO CI RISPONDA! 

L’ANGOLO DELLA PRESIDENZA 

Pagina 14-18 

EVENTI CSI FOLIGNO 

Il Presidente  

Giovanni Noli 



 

 

Pagina 2 FOLIGNO CSI NEWS 

CAMPUS 2022 

JOCOCAMPUS 2022: ED È SUBITO GRANDE FESTA 

TANTISSIMI GIOCHI, LABORATORI, SPORT E ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIE 

GRANDE SUCCESSO ANCHE PER IL PROGETTO NATO CON CNOS_FAP DI FOLIGNO 

Dal 13 giugno è iniziato JOCOCAMPUS presso il palazzetto dello sport di Foligno e la responsabile Rosella Bibi e tutto il suo 
staff sono pronti a passare un’intera estate tra giochi, risate e tanto divertimento. Numerose le attività create per questo nuovo 
campus, grazie alle tante collaborazioni con enti e associazioni di vario genere. 
La prima novità di quest’anno è la presenza della Cnos-Fap Foligno, grazie alla quale i ragazzi hanno potuto imparare alcuni 
mestieri mettendosi alla prova insieme ai tanti docenti che li hanno accolti presso i propri laboratori: attività di ristorazione e di 
bar ma anche la possibilità di cimentarsi con l’attività di acconciatura.  
Un’esperienza importante e costruttiva per i tanti bambini che hanno avuto modo di viverla con allegria e grande piacere.  
“Ringrazio Ciancaleoni Monia e il Professore Galante, nonché tutti i Professori e i ragazzi che ci hanno seguito in questo proget-
to – racconta Rosella Bibi – ringrazio anche Don Giovanni Molinari per la testimonianza data durante la festa finale del progetto 
e, infine, il Presidente del CSI Foligno Giovanni Noli che è intervenuto l’ultimo giorno di questo progetto passato insieme a  tanti 
amici”. 
 

Le settimane del campus si svolgono secondo un iter ben preciso. La mattina, durante la prima ora, c’è l’accoglienza con tanti 
giochi, a seguire il ballo iniziale e, infine, la divisione dei gruppi in base all’età, seguendo sempre le normative anti-covid. Tante 
sono le attività da programma (che, a rotazione, svolgono tutti i ragazzi): Psicomotricità, Macramè, Atletica, Pattinaggio, Hip 
Hop, Taekwondo, laboratori vari, balli di gruppo, Pallacanestro, Tennis al CT FOLIGNO con il maestro Zaccara Gianluca, Cal-
cio maschile e femminile, giornate in piscina due volte a settimana, il “cantastorie” e tantissimi giochi. 
 

Un momento molto significativo l’incontro dei ragazzi e dei bambini del Jococampus  con il Sindaco di Foligno Stefano Zuccari-
ni tenutosi presso il Palazzo Comunale di Foligno. “Sin dal mio discorso di insediamento ho voluto considerare il Palazzo Comu-
nale come la casa di tutti i Folignati - racconta il Sindaco di Foligno - Mostriamo loro il cortile, lo scalone, la Sala dei Gonfaloni, 
la Sala Consiliare, la Segreteria del Sindaco ed lo stesso Ufficio del Sindaco, regalando ai nostri piccoli ospiti una copia dello Sta-
tuto Comunale, una copia della Costituzione ed una Bandiera Tricolore, spiegandone il valore ed il significato. nel corso di que-
sti anni abbiamo aperto le porte - nel vero senso del termine - ad oltre 600 cittadini di tutte le età, grazie all’iniziativa ‘Palazzo 
Aperto’ - in collaborazione con la Pro Foligno ed il Fai - ed alla piena disponibilità che abbiamo offerto alle scuole, ai campus ed 
agli oratori. Avvicinare quanto più possibile le giovani generazioni alle Istituzioni -  in questo caso al Comune di Foligno - ed ai 
valori democratici è una priorità di questa Amministrazione Comunale”. 
 

“Gestire un Campus è sempre una bella sfida ma quando la fai con il sorriso il successo è assicurato – ci racconta Rosella Bibi – e 
tutto questo grazie al mio meraviglioso staff, composto da animatori qualificati e con esperienza lavorativa ma anche da ragazzi 
volontari. Veniamo “ripagati” tutti i giorni dai nostri bimbi grazie ai loro sorrisi e cerchiamo ogni giorno di farli divertire dopo 
questa pandemia che ha lasciato davvero il segno. La nostra parola magica? VIETATA LA NOIA: essere felici insieme, nessuno 
escluso!”. 
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Sono la mamma di un bambino “speciale” e voglio raccontarvi la “Terapia Jococampus per 
mio figlio”. 
Quando iniziammo il campus fu per noi come “mettere un sogno dentro una bottiglia nel 
mare in tempesta”. 
Si fermò lì di fronte a Rosy, che come sempre, raccolse il sogno e abbracciò la sfida” con la 
sua allegria contagiosa  
ed empatia disarmante. Per gareggiare occorre essere forti, tenaci, ricchi di amore e spirito 
di sacrificio, e lei lo è.  
Lei mise al primo posto loro, i bambini e la loro felicità, nel rispetto del diritto a stare insie-
me, bene e con le regole ovviamente. 
Gli diede il tempo di essere, fare, esprimere ciò che voleva e poteva fare senza timore e edu-
cando il gruppo all’inclusione di tutti, alimentando in ognuno la fierezza di essere parte del 
gruppo. 
Ma nel gruppo entrammo anche le mamme e i papà, le cui giornate sono bizzarre e piene di 
varianti e di tante speranze. 
Fu ed è ancora una Terapia per tutti, perché con Jococampus si ride, si gioca, ci si diverte e si 
cresce tutti insieme, nessuno escluso. Senza di Lei non ce l’avremmo fatta.  
c.m. 
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CAMPUS 2022 

GRANDE SUCCESSO PER I DUE CAMPUS  
DELLA SOCIETÀ “EDUCARE CON IL MOVIMENTO” 

TANTI GIOCHI E INIZIATIVE PER IL “CAMP WITH US” DEL PROF. LEONARDO CARDUCCI, 

DISLOCATO A VERCHIANO E AL PANDA DI FOLIGNO 

Educare con il movimento è una società di atletica che 
riporta ottimi risultati in Umbria e a livello nazionale 
durante i vari Campionati che si svolgono durante l’an-
no. 
Il divertimento è la parola chiave nello sport sano ed 
educativo e che non deve mai mancare e quest’anno è 
anche la missione dei due Campus organizzati dalla so-
cietà guidata da Leonardo Carducci, il CAMP WITH 
US. 
 
A Foligno il campus estivo si sta svolgendo presso l’im-
pianto sportivo del Panda ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 
14 anni. I ragazzi hanno la possibilità di sfruttare tre 
tipologie di turni: 7,30/18,00, 7,30/13,30 e 14,00/18,00. 
Tantissime sono le attività sportive che vengono prati-
cate tutti i giorni, per non parlare poi dei momenti di 
gioco. E per combattere l’ondata di caldo i ragazzi hanno 
la possibilità di rinfrescarsi tutti i giorni in piscina. 
 

Il Campus di Verchiano invece è senza limitazioni di età, 
e, diversamente da quello del Panda, inizia dalla cena 
della domenica fino al pranzo del sabato, con la possibi-
lità di pernottamento, colazione, pranzo e cena presso la 
struttura adibita per l’occasione. I ragazzi, quindi, pos-
sono partecipare ad un Campus a 360° e passare un’esta-
te diversa, intensa, condividendo la quotidianità e il ri-
spetto nella convivenza. Insomma, una settimana che i 
ragazzi passano interamente immersi nella natura e nel-
lo spettacolo offerto dal verde di Verchiano attraverso 
gite, escursioni, sport, numerosissimi giochi, Rafting, 
animazione e tanto altro ancora. Una bella esperienza 
sono i vari sopralluoghi dei posti offerti dal territorio, 
come Castelluccio di Norcia, Norcia, le Cascatelle di 
Pale o la meravigliosa Rasiglia. 
Insomma due occasioni uniche per vivere un’estate in-
tensa ed educativa dove, soprattutto, non ci si annoia 
mai. 

FOLIGNO CSI NEWS 
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FORMAZIONE - CICLISMO & MTB 

TORNA IL CORSO PER ISTRUTTORI DI MTB CSI 

CONTINUA IL PROGETTO DEL CSI LEGATO AL MONDO DELLA BICI 

DOPO LE TANTE ATTIVITÀ SPORTIVE RIPRENDE LA FORMAZIONE CON TANTE NOVITÀ 

Dopo il grande successo del 2021 il CSI di Foligno è pronto a 
“sfornare” nuovi istruttori di MTB di I e II Livello.  
Il mese di Luglio è stato davvero infuocato, non soltanto per le 
temperature, ma anche per le numerose lezioni che si sono 
susseguite per i sette aspiranti istruttori. 
 

La prima lezione si è svolta l’11 Luglio con la presentazione del 
corso, presieduta dalla Coordinatrice della Formazione Rober-
ta Pantalla, sempre presente insieme ai corsisti, dal Presidente 
del CSI Foligno Giovanni Noli e dal Coordinatore dell’attività 
sportiva Federigo Noli; durante la serata l’intervento del do-
cente e amico di sempre Enzo Martino, grande sostenitore di 
ogni iniziativa del Comitato folignate. Tema della lezione “Che 
cosa è un istruttore; il suo ruolo sociale ed educativo e le sue responsabili-
tà verso terzi”: un primo approccio sulle finalità del corso, quin-
di, per coloro che si sono presentati presso la sede del CSI di 
Via Nino Bixio. 
 

La seconda lezione si è svolta on-line il 15 luglio con l’amico 
Daniele Pasquini, Presidente CSI Roma e della Fondazione 
Giovanni Paolo II per lo Sport, Consultore del Pontificio Con-
siglio per la Cultura. Sempre presente e disponibile, Daniele ha 
tenuto la lezione sull’Area Associativa, ricalcando la storia del 
CSI, chi siamo e quale è la nostra ‘Mission’, ovvero le linee gui-
da che ogni Istruttore dovrà sempre tenere a mente ogni volta 
che si troverà a svolgere il proprio ruolo, in bici e nella vita: 
educare attraverso lo sport. 
 

Il 18 luglio è  stata la volta di Leonardo Mercuri: un docente 
davvero preparato, disponibile e anche un grande comunicato-
re. La sua prima lezione si è incentrata sull’ambito medico e ai 
corsisti ha potuto impartire nozioni base di primo soccorso e 
pronto intervento mirate, soprattutto, in ambito ciclistico. 
Successivamente, il 25 Luglio, sempre Leonardo Mercuri, ha 
tenuto la sua seconda lezione e, questa volta, sulla nutrizione, 
fondamentale per ogni individuo che pratica uno sport, dando 
tutti i consigli sulla corretta alimentazione da tenere a mente 
per chi si avvicina ad un’attività dura e faticosa come la MTB. 
 

Sabato 23 luglio la lezione si è spostata dai “banchi di scuola” e 
questa volta ci si è immersi direttamente  nella natura: presso 
Taverne di Colfiorito, accolti dal bravissimo Federico Famiani, 
è la volta del corso sulla Cartografia. Un bravo istruttore deve 
sapere tutto sull’orientamento e sul percorso da seguire men-
tre accompagna un gruppo di ciclisti anche alle prime armi. 
Una lezione svoltasi in un primo momento in sella alle proprie 
bici e in un percorso preparato dal docente e, successivamente, 
in aula per imparare nozioni sulla cartografia e tutto ciò che è 
emerso durante l’uscita mattutina. 
 

Penultima lezione teorica con l’amica Simona Lazzari, Dirigen-

te Scolastico ITT “Da Vinci” – Foligno e I.C. Foligno 3 , sem-
pre disponibile quando viene coinvolta nelle iniziative del 
CSI. Con Simona, si è affrontato un aspetto importante che 
riguarda l’ambito Psico-Pedagogico: un buon istruttore deve 
sapere come comportarsi e relazionarsi con chi si trova ad 
accompagnare tra i sentieri, soprattutto se si tratta di bambi-
ni. Molto importante è, quindi, la comunicazione e saper ge-
stire tutte le situazioni che si possono presentare durante 
un’uscita in bici. 
 

Infine, una seconda lezione con Enzo Martino dal titolo: “La 
ripartenza del CSI alla luce delle novità della prossima stagione sporti-
va”. Tante le novità e tanti cambiamenti normativi sempre in 
continuo mutamento. 
 

Manca poco per terminare la parte teorica del corso, con l’ul-
tima lezione che si terrà con Alessio Monarca – Gestore Offi-
cina Meccanica per Bici, che impartirà nozioni base di mecca-
nica. Al termine, ci sarà la parte pratica che porterà i corsisti 
ad ottenere la qualifica di istruttore. 
In questi giorni abbiamo avuto il piacere di ascoltare tante 
testimonianze e sono stati trattati argomenti importanti gra-
zie ai nostri bravissimi formatori che non smetteremo mai di 
ringraziare: Enzo Martino, Leonardo Mercuri, Simona Lazza-
ri, Daniele Pasquini, Federico Firmani e Alessio Monarca. 
Formatori preparatissimi che hanno coinvolto tutti i parteci-
panti, stimolandoli con video, diapositive e spunti di riflessio-
ne, su temi reali, di vita, oltre che sportivi, ovvero tutto ciò 
che serve per diventare futuri istruttori. 
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CAMPIONATO CALCIO A 5 — A.S. 2022-2023 
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EVENTI CSI UMBRIA 
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EVENTI CSI UMBRIA 
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CAMPUS CSI FOLIGNO 
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CAMPUS CSI FOLIGNO 
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