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Madonne e Messeri 

che in Foligno vivete 

o dentro le mura o fuori per le campagne amene, udite! 

Dame superbe in preziosi broccati coi lor sorrisi alle genti intorno, 

e scintillar di lance e di cruenti sproni e saettar di focosi destrieri 

e lor nitrire nel divorar lo spazio e gran virtute de’ cavalieri eletti 

e nembi di polve e volitar di piume e grida e gioia et urla di Vittoria, 

ecco vi attendono al Campo de li Giochi, nel corruscar del Vespro settembrino! 

Ecco tra Voi rinnovellata torna la tenzone della virtute e de l’honore che in 
premio porge, 

al più bravo tra i bravi de’ cavalieri vostri in campo, prezioso palio e sorriso di 
Madonna illustre. 

Qual de’ Rioni appagherà il desio di tòr di mano al Cavalier Vincitore il lauro 
cinto in ultima tenzone. 

Ciascun de’ cavalieri nel maneggiar di lancia alla corsa furente di veloce de-
striero l’arma sua drizza alla desiata Vittoria. 

E ciascun di Voi ha il cavalier eletto cui Fortuna e Valore daranno il vanto di 
altissimo honore. 

Tutti accorrete e rimirate i prodi! 

Tutti scendete ne le Piazze, ne le Vie e nel Campo de li Giochi! 

E fate festa a’ cavalieri vostri! 

Tutte accorrete, o genti de’ Rioni, tutte accorrete a gioir di Vittoria, anco se 
arride altrui, 

ché la concordia e l’amor de la Cittade tutta son pur Vittoria e bella e grande! 

È TEMPO DI QUINTANA, È TEMPO DI RIVINCITA 
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EVENTI IN BICI. 
TORNA LA FRANCESCANA 

CICLOSTORICA 
DELL’UMBRIA 

Il Palio della Rivincita realizzato  
dall’artista Fabio Giorgi Alberti 
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PALLAVOLO 

L'attività sportiva 2022-2023 non si ferma.  
Da oggi è possibile iscriversi al campionato di pallavolo open misto.  

Cosa aspetti? 
Contattaci ai seguenti numeri: 3280380373 (Luigi) o 3771745749.  
Scrivici via e mail a csifoligno9@gmail.com o visita il nostro sito 

www.csifoligno.it 
 

PLAY, DARE, WIN! 

http://www.csifoligno.it/?fbclid=IwAR14QMAXrbgnaPq6x0B97ifsMl_tuckgSOqkxo9eWEmm-dvk-fWKHzxCiXw
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L'estate è finita e siamo pronti per riprendere la nostra attività sportiva!!!  
Partecipa al nuovissimo torneo di questo autunno e iscriviti al  

"BEACH VOLLEY CSI TOURNAMENT!!!  
Vuoi saperne di più?  

Contattaci ai seguenti numeri: 3280380373 (Luigi) o 3771745749.  
Scrivici via e-mail a csifoligno9@gmail.com o visita il nostro sito 

www.csifoligno.it 
 

PLAY, DARE, WIN! 

BEACH VOLLEY 

http://www.csifoligno.it/?fbclid=IwAR14QMAXrbgnaPq6x0B97ifsMl_tuckgSOqkxo9eWEmm-dvk-fWKHzxCiXw
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CORSO ANIMATORI 

FOLIGNO CSI NEWS 

Con la stagione sportiva alle porte siamo alla ricerca di nuovi animatori. 
Sei motivato? Vuoi vivere l'emozione di fare sport? Allora vieni a scoprire tutte 

le nostre attività, impara attraverso corsi pratici con istruttori qualificati. 
Cosa aspetti? 

Contattaci al seguente numero: 3771745749   
Scrivici via e-mail a csifoligno9@gmail.com o visita il nostro sito 

www.csifoligno.it 
 

PLAY, DARE, WIN! 

http://www.csifoligno.it/?fbclid=IwAR14QMAXrbgnaPq6x0B97ifsMl_tuckgSOqkxo9eWEmm-dvk-fWKHzxCiXw


 

 

Pagina 6 FOLIGNO CSI NEWS 

Vuoi diventare il prossimo arbitro del nostro comitato?  
Vieni a vivere un'entusiasmante esperienza con noi!  

Iscrizione gratuita!!!  
Garantiti rimborso spese, credito formativo e kit arbitro. 

Contattaci al seguente numero: 3771745749 .  
Scrivici via e-mail a csifoligno9@gmail.com o visita il nostro sito 

www.csifoligno.it 
 

PLAY, DARE, WIN! 

CORSO ARBITRI CALCIO  A 5 

http://www.csifoligno.it/?fbclid=IwAR14QMAXrbgnaPq6x0B97ifsMl_tuckgSOqkxo9eWEmm-dvk-fWKHzxCiXw
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Vuoi diventare il prossimo arbitro del nostro comitato?  
Vieni a vivere un'entusiasmante esperienza con noi!  

Iscrizione gratuita!!!  
Garantiti rimborso spese, credito formativo e kit arbitro. 

Contattaci al seguente numero: 3771745749 .  
Scrivici via e-mail a csifoligno9@gmail.com o visita il nostro sito 

www.csifoligno.it 
 

PLAY, DARE, WIN! 

CORSO ARBITRI PALLAVOLO 

http://www.csifoligno.it/?fbclid=IwAR14QMAXrbgnaPq6x0B97ifsMl_tuckgSOqkxo9eWEmm-dvk-fWKHzxCiXw
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FORMAZIONE - CICLISMO & MTB 

Vuoi diventare il prossimo arbitro del nostro comitato?  
Vieni a vivere un'entusiasmante esperienza con noi!  

Iscrizione gratuita!!!  
Garantiti rimborso spese, credito formativo e kit arbitro. 

Contattaci al seguente numero: 3771745749 .  
Scrivici via e-mail a csifoligno9@gmail.com o visita il nostro sito 

www.csifoligno.it 
 

PLAY, DARE, WIN! 

CORSO ARBITRI BEACH VOLLEY 

http://www.csifoligno.it/?fbclid=IwAR14QMAXrbgnaPq6x0B97ifsMl_tuckgSOqkxo9eWEmm-dvk-fWKHzxCiXw
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Con l'anno scolastico alle porte riprende il Progetto Sport&!!! 
Sei laureato in Scienze motorie? Vuoi entrare nel mondo dello Sport? 

Diventa un nostro tecnico qualificato!!! 
Crediti formativi, divisa ufficiale, rimborso spese; riconoscimento dal Coni. 

Cosa aspetti? Contattaci ai seguenti numeri: 3394055566 - 3771745749.  
Scrivici via e-mail a csifoligno9@gmail.com o visita il nostro sito 

www.csifoligno.it 
 

PLAY, DARE, WIN! 

PROGETTO SPORT & SCUOLA 

http://www.csifoligno.it/?fbclid=IwAR14QMAXrbgnaPq6x0B97ifsMl_tuckgSOqkxo9eWEmm-dvk-fWKHzxCiXw
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FORMAZIONE - CICLISMO & MTB LA FRANCESCANA E UMBRIA BIKE FEST 

 
Sono aperte le iscrizioni a “La Francescana, ciclostorica dell’Umbria 2022”, 

giunta alla sua ottava edizione. L’evento è uno dei più importanti appuntamenti 
della ciclostorica e vanta da sempre di una numerosa partecipazione da tutta 

Italia e non solo.  
Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il  

sito https:/www.lafrancescana.it o www.csifoligno.it (“Commissione cicli-
smo&MTB”).  

La ciclostorica si svolgerà il 25 settembre ma la festa della bicicletta inizierà ve-
nerdì 23 con l’Umbria Bike Fest che quest’anno ha come tema “L’economia a 
pedali: il cicloturismo come opportunità e strumento di ripartenza per lo 

sviluppo locale” . 
Per poter partecipare alla Francescana è necessario rispettare il regolamento e 

presentarsi con biciclette d’epoca (quelle descritte nel regolamento de L’Eroica, 
entro il 1987) mentre, per godersi gli eventi collaterali, è possibile utilizzare bici-

clette più moderne. 
 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

https://iscrizioni.lafrancescana.it/
http://www.csifoligno.it/?fbclid=IwAR14QMAXrbgnaPq6x0B97ifsMl_tuckgSOqkxo9eWEmm-dvk-fWKHzxCiXw
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SASSOVIVO WILD 2022 
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CONVENZIONI & SCONTI   

PRESENTANDO LA TESSERA CSI 
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Sconto del 10% 
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Sconto del 20%  non cumulabile 



 

 

Sconti all’esibizione della tessera 

Sconto del 10% 
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