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LUCA PRESTI
a Prendete appunti sui 
vostri calendari 2020 che già 
staranno riempiendo le vostre 
case; cerchiatevi le date e, so-
prattutto, non prendete impe-
gni se non volete perdervi i 
migliori appuntamenti sporti-
vi del circuito nazionale tar-
gato Csi. Un calendario ricco 
per tutti i generi che regalerà 
un anno di sport a tutti gli ap-
passionati. Protagonista sarà 
anche il nostro comitato, con 
le finali nazionali di corsa su 
strada che ospiteremo a Bella-
no e con l’evento conclusivo 
della 7-League di Football 
Americano, progetto del quale 
siamo motore trainante a li-
vello locale e nazionale. Ed è 
quest’ultimo che aprirà la sta-
gione dei Campionato Nazio-
nali: a Firenze infatti il prossi-
mo 26 gennaio sono in calen-
dario le final-four del campio-
nato che ha per protagoniste 
squadre espresse da 7 regioni 
italiane. Progetto sportivo na-
to 3 anni fa e cresciuto espo-

nenzialmente grazie all’impe-
gno del gruppo di lavoro coor-
dinato dal nostro Comitato e 
che ha tra le società trainanti i 
nostri Commandos Brianza. 
In pochi anni la 7-League, ini-
ziata con un torneo giocato 
tra formazioni del Nord Italia, 
è cresciuta sino alla realtà che 
oggi possiamo portare a Fi-
renze: un torneo a livello na-
zionale composto da 13 socie-
tà divise in due gironi: Centro 
Nord e Centro Sud. Un pro-
getto sportivo pochi comitati 
possono vantare e, soprattut-
to, sostenere e promuovere 
con così tanto successo. 

Da una finale all’altra arri-
veremo il 17 e 18 Ottobre 
2020 in territorio lecchese 
con le finali nazionali di corsa 
su strada. Si coronerà così 
quello che è stato un deside-
rio per anni e che diventerà 
realtà con il termine della 
prossima stagione sportiva. A 
Bellano ospiteremo un even-
to sportivo che coronerà i fe-
steggiamenti del 45esimo di 

fondazione del sodalizio ama-
ranto, società che si sobbar-
cherà l’onere e l’onore di or-
ganizzare la manifestazione 
con l’aiuto concreto del no-
stro Comitato. Sarà l’iniziati-
va che chiuderà il ricco conte-
nitore dei festeggiamenti del 
60esimo di fondazione, la or-
ganizzeremo contando sulla 
bella sinergia con la locale 
amministrazione comunale e 
l’associazionismo bellanese, e 
con l’importante supporto del 
Csi Lombardia che ha soste-
nuto in maniera importante 
la candidatura. 

Nel mezzo del calendario 
stagionale una carrellata di 
avvenimenti per tutti i gusti, 
dalle finali nazionali di Karate 
e Tennistavolo di Maggio 
2020, passando per quelle dei 
principali sport di squadra in 
programma come di consueto 
nel periodo estivo: nel luglio 
2020 a Cesenatico per le cate-
gorie giovanili e in località da 
definire per le categorie Top 
Junior e Open. 

Campionati nazionali
Finali griffate Lecco
Nel calendario degli eventi. Football Americano il 26/01
Finali di corsa su strada il 17 e 18 ottobre 2020 a Bellano

INTERNET E DINTORNI

On line la nuova
piattaforma
di gestione
dei campionati

È on-line sul sito inter-
net Csi Lecco la nuova 
piattaforma software per 
la gestione dell’attività 
sportiva: già dallo scorso 
weekend infatti, sulla ho-
mepage del sito del Co-
mitato è comparso il link 
“Risultati e Classifiche”, 
da cui è possibile visua-
lizzare i calendari e cono-
scere in tempo reale ri-
sultati e delle classifiche 
dei campionati di calcio, 
pallavolo, pallacanestro 
provinciale e di tutta l‘at-
tività zonale, dal calcio a 
7 Open per arrivare alle 
categorie Under 10 e Un-
der 12.

Come annunciato alle 
riunioni società di inizio 
stagione, tutti i risultati 
comunicati nei gruppi 
Whatsapp delle catego-
rie vengono man mano 
caricati direttamente nel 
sistema, a formare le 
classifiche ufficiose: set-
timanalmente quindi le 
varie commissioni tecni-
che e gli organi giudican-
ti provvedono all’aggior-
namento dei calendari ed 
alle omologazioni degli 
incontri. 

Come si può notare, la 
neo-arrivata piattaforma 
non è sicuramente esen-
te da diversi difetti e pro-
blemi, ma la Direzione 
Tecnica Territoriale si 
sta prodigando per la 
puntale analisi delle va-
rie situazioni anomale 
riscontrate e si interfac-
cia quotidianamente con 
i tecnici informatici, al 
fine risolvere quanto pri-
ma le varie problemati-
che che emergono e che 
vengono segnalate dalle 
singole commissioni tec-
niche e giudici unici di 
disciplina.

È giusto pertanto dare 
merito all’arduo lavoro 
che la squadra del Comi-
tato, in primis il Diretto-
re Tecnico Marco Monti 
coadiuvato dalle Com-
missioni Tecniche, sta 
affrontando per accom-
pagnare nella crescita 
questo importante stru-
mento, che tanto fa ben 
sperare in futuro per le 
sue enormi potenzialità: 
la gestione delle comuni-
cazioni tra e con le squa-
dre, gli spostamenti gara, 
la sezione arbitrale non-
ché delle designazioni.
Stefano Lanfranchi

ENNIO AIROLDI
a Un programma di in-
tervento sportivo e sociale che 
mira ad abbattere le barriere 
economiche di accesso allo 
sport. L’iniziativa, denominata 
“Sport di tutti” è promossa da 
“Sport e Salute” e mette a di-
sposizione delle società sporti-
ve risorse economiche per far 
svolgere gratuitamente attivi-
tà sportiva. 

Un percorso sociale, sporti-
vo ed educativo che prevede 
attività sportiva pomeridiana 
gratuita per bambini e ragazzi 
che vivono in contesti sociali 
svantaggiati, attraverso la rete 
capillare di Associazioni e So-
cietà Sportive dilettantistiche 
che operano sul territorio. 

“Sport di tutti” vuole infatti 
supportare concretamente sia 
le famiglie che, a causa delle 
difficili condizioni economi-
che, non possono sostenere i 
costi dell’attività sportiva ex-
trascolastica, sia le associazio-
ni e società sportive che già 
svolgono attività di carattere 
sociale sul territorio.

Diversi i benefit offerti dal 

progetto, dai contributi econo-
mici per l’erogazione dell’atti-
vità alla fornitura di attrezza-
ture sportive, oltre all’esten-
sione dei propri servizi a nuove 
fasce di utenza con conseguen-
te promozione delle Asd/Ssd 
sul territorio.

In questa sua prima fase il 
progetto, al quale ha aderito 
anche il Csi, guarda alla fascia 
di età che va dai 5 ai 18 anni. 

Sino al 4 dicembre le Asd/
Ssd interessate potranno pre-
sentare la candidatura acce-
dendo alla piattaforma di ade-
sione al seguente link: hiips://
area.sportditutti.it/ o tramite 
il sito dedicato www.sportdi-
tutti.it, dove sono contenute 
tutte le info del progetto.

Successivamente si aprirà la 
fase di compilazione delle gra-
duatorie territoriali dei bam-
bini provenienti da famiglie in 
disagio socio-economico, che 
avverrà sia attraverso la auto-
candidatura dei singoli, sia at-
traverso la mediazione delle 
scuole territoriali ovvero la 
segnalazione dei Servizi Socia-
li dei Comuni.

Bando «Sport di tutti»
Risorse economiche
per le società sportive

Grande interesse per la serata
su Registro Coni e Ceaf
a  Gli adempimenti ri-
chiesti dal nuovo registro Coni 
e la piattaforma Ceaf per l’in-
serimento delle attività forma-
tive e la registrazione delle fi-
gure tecniche professionali. 
Argomenti caldi per i Presi-
denti, gli amministratori ed i 
segretari delle società sportive, 
accorsi in grande numero lo 
scorso 19 novembre all’orato-
rio di Lecco all’incontro pro-
mosso dal servizio alla forma-
zione del nostro Comitato co-
ordinato dall’ex Presidente 
Provinciale Carlo Isacchi.

A guidare i dirigenti dei so-
dalizi lecchesi in questo ambi-
to, provando a chiarire quanti 
più aspetti sarà possibile af-
frontare, è stato il VicePresi-
dente del Csi Bergamo Gaeta-
no Paternò, esperto del regi-
stro Coni e delle procedure 
on-line del portale Ceaf della 
Presidenza Nazionale.

“Il Registro Coni 2.0 ha intro-

dotto norme minime di com-
portamento per le società spor-
tive e per i Comitati, che devono 
essere necessariamente rispet-
tate per non incorrere in rischi 
e sanzioni” ha spiegato ai pre-
senti, approfondendo con chia-
rezza e con dovizia di particolari 
gli aspetti più significativi che 
toccano la vita delle società 
sportive. Tra questi c’è la rendi-

a È giunto alla conclusio-
ne “S Factor. Progetto pilota spe-
rimentale di polisportive sociali”, 
il piano di lavoro finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali che ha contribuito 
alla nascita di polisportive sociali 
in 14 città italiane, una per ogni 
Comitato Csi coinvolto. Realtà 
capaci di aggregare risorse di di-
versa estrazione, per riqualifica-
re aree territoriali e sperimenta-
re inedite esperienze di collabo-

Con «S.Factor» avviate
14 polisportive sociali

razione e inclusione sociale, fina-
lizzate alla crescita del territorio.

A Bergamo, Messina, Ravenna, 
Salerno, Sassari, Verbania e Ve-
rona si è partiti da situazioni so-
ciali ed economiche non favore-
voli, con spazi da riqualificare. A 
Genova, L’Aquila, Lecce, Lucca, 
Melfi, Pesaro-Urbino, e Terni so-
no state promosse nuove attività 
sportive all’aria aperta, con parti-
colare attenzione a giovani e 
bambini.

A Bellano le finali della corsa su stradaIl logo dei Campionati nazionali 2020

contazione delle iniziative spor-
tive organizzate. I campionati, i 
tornei e le gare del Trofeo Poli-
sportivo giovanile o le manife-
stazioni dei circuiti provinciali 
degli sport individuali organiz-
zate dal Csi Lecco vengono se-
gnalate tramite l’iscrizione on-
line direttamente dal Comitato. 
Mentre l’attività sportivo/di-
dattica curata dalle società 
sportive, come gli allenamenti 
settimanali oppure i diversi cor-
si di ginnastica o i tornei orga-
nizzati devono essere segnalati 
dalle società sportive attraverso 
il portale a disposizione della 
Società, che è lo stesso utilizzato 
per i tesseramenti. L’inseri-
mento delle attività sul registro 
deve avvenire entro 30 giorni 
dal loro termine. Di sicuro inte-
resse anche la discussione sulla 
piattaforma Ceaf, argomento 
che meriterà ulteriori appro-
fondimenti.
E. A.

 Il Registro 
Coni 2.0 è uno 
degli argomenti 
più caldi per le 
società sportive


