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ENNIO AIROLDI

a Parte con la Csi Lecco 
Cup di calcio a 7 il “Polisport 
Tour”, nuovo contenitore sporti-
vo post Covid-19 del Comitato 
Csi Lecco. Questa iniziativa ac-
compagnerà l’intera stagione, 
promuovendo in alcune finestre 
diversi appuntamenti con le tra-
dizionali discipline sportive ma 
anche con nuove ed avvincenti 
esperienze di sport emergenti. 
Ovviamente niente di imponen-
te a livello di numeri di parteci-
pazione, perché tutte le iniziative 
saranno costruite con piccoli 
concentramenti, con due o tre 
società partecipanti. Il motore 
del “Polisport Tour” saranno 
quindi le società sportive del ter-
ritorio, chiamate alla partecipa-
zione ma anche alla co-organiz-
zazione con il Comitato degli 
eventi. A guidare questo eserci-
zio sarà l’Asd Polisport, sodalizio 
che ci accompagnerà alla scoper-
ta di alcune discipline emergenti, 
in primis il foobaskill e il footgolf. 
Il primo propone nella stessa ga-
ra sportiva il calcio il basket, il 
secondo accoppia le tecniche cal-
cistiche con le dinamiche del 
golf. Questi ed altri eventi po-
tranno trovare “casa” contempo-
raneamente in diverse location 
sul territorio, coinvolgendo nel 
corso dell’anno sportivo gli uten-

ti dello sport Csi. Ci sarà spazio 
per tutti i gusti, con iniziative 
pensate anche per i settori Under 
18 e Open. La prima finestra utile 
del Polisport Tour sta per accen-
dersi e durerà almeno sino a me-
tà ottobre. Sarà il modo per “tira-
re la volata” ai campionati degli 
sport di squadra, attesi al via a 
partire dalla seconda metà di ot-
tobre. E sarà il modo per allenar-
ci, come dirigenti sportivi, di Co-
mitato e di società, nell’applica-
zione delle disposizioni Covid 
per le varie discipline sportive. 
Anche gli arbitri del Comitato 
avranno la possibilità di ripren-
dere a fischiare e di prendere di-
mestichezza con i protocolli che 
li riguarderanno. Cosa bolle in 
pentola per questo periodo au-
tunnale? Raccontiamo in questa 
stessa pagina della Csi Lecco Cup 
di calcio a 7, così come vi abbiamo 
anticipato gli sport emergenti ai 
quali proveremo a dare “casa”. 
Sempre grazie alla collaborazio-
ne con Asd Polisport le società 
sportive potranno organizzare in 
casa propria le “Csi Olimpics”, 
piccole olimpiadi per le squadre 
del settore giovanile, dagli Under 
8 agli Under 12. Per le categorie 
Under rientrerà nel Polisport 
Tour anche la prima prova del 
Trofeo Polisportivo, il Gran Pre-
mio del 60esimo del Comitato 

Csi Lecco. Spazio poi alla pallavo-
lo nelle sue dimensioni estive 
all’aperto, a partire dal green vol-
ley e dal supervolley. Anche per 
questi eventi il Comitato aspetta 
tante società organizzatrici oltre 
che squadre pronte a giocare. Per 
gli sport individuali è già certa a 
Valmadrera il 27 settembre, 
nell’ambito del locale mese dello 
sport, la 39esima edizione del 
torneo di tennistavolo. Anche 
per gli appassionati di atletica 
non mancheranno ghiotte op-
portunità di sport, una di queste 
sarà probabilmente ospitata sa-
bato 17 ottobre a Bellano. Insom-
ma il calendario di questa prima 
finestra temporale del Polisport 
Tour è in pieno aggiornamento, 
pronto a modularsi con grande 
flessibilità sulle modalità orga-
nizzative possibili in questa nuo-
va stagione. Flessibilità che ca-
ratterizza anche le modalità di 
pre-adesione agli eventi. Nella 
circolare di indizione le società 
del Comitato troveranno il link 
per accedere al form on-line sul 
quale esercitare la propria pre-
adesione, scegliendo quali eventi 
partecipare e quali eventi orga-
nizzare, la disciplina, la data di 
svolgimento e le categorie. Per 
ogni evento saranno poi aperte le 
iscrizioni sul portale tessera-
mento.

Il logo del Polisport Tour con alcune delle discipline protagoniste

«Polisport Tour»
In arrivo nuove 
sfide sportive
L’iniziativa. Appuntamenti per tutti i gusti

Entro metà ottobre eventi per allenare la ripresa

LUCA PRESTI

a Sarà la Csi Lecco Cup 
di calcio a 7 il primo evento 
sportivo della nuova e rinno-
vata stagione sportiva per il 
nostro Comitato. Come ogni 
anno, la manifestazione servi-
rà alle società, ai dirigenti e 
agli atleti per scaldare i moto-
ri in virtù dell’inizio dei cam-
pionati provinciali, al via dalla 
seconda metà di ottobre. In 
questa particolare annata 
questo torneo sarà importan-
te anche e soprattutto per ini-
ziare ad adeguarsi alle nuove 
disposizioni in materia di sa-
lute. Dal protocollo del Csi 
Nazionale “Lo sport riparte” 

alle disposizioni applicative 
del Csi Lombardia che lo inte-
grano e completano. La Csi 
Lecco Cup quindi anche per 
“prendere la mano” con que-
ste disposizioni, iniziare ad 
automatizzarne le procedure 
in modo da tornare a giocare 
con serenità durante tutta la 
stagione. 

La manifestazione sarà 
aperta a tutte le categorie a 
partire dall’Under 10 sino ad 
arrivare alla categoria Allievi. 
L’iscrizione è gratuita e sarà 
possibile effettuarla entro il 
22 settembre sulla piattafor-
ma on-line del tesseramento, 
chiaramente dopo aver perfe-

zionato l’affiliazione della 
propria società. 

Già fissata su mercoledì 23 
settembre la riunione obbliga-
toria per le società iscritte. Nel-
la videoconferenza verranno 
spiegate in modo dettagliato le 
modalità di svolgimento del 
torneo e le disposizioni applica-
tive per il protocollo Covid19. 
Fischio d’inizio della Csi Lecco 
Cup nel week-end del 26-27 
settembre, con le finali in ca-
lendario sabato 10 e domenica 
11 ottobre, con la possibilità di 
turni infrasettimanali a secon-
da dell’esigenza delle società 
ospitanti. Cercando di far leva 
sulla voglia di ripartire a gioca-
re, che siamo sicuri essere tan-
ta, e con la necessità di garanti-
re situazioni di piena sicurez-
za, con il nostro impegno e 
quello delle società siamo certi 
che si riuscirà a ripartire nel 
miglior modo possibile. 

Calcio a 7, si riparte
con la Csi Lecco Cup

Nuovo Statuto
Assemblea 
il prossimo 24/10
a  Riparte lo sport e ri-
parte tutta la macchina asso-
ciativa arancio-blu. Il Centro 
Sportivo Italiano si avvicina 
infatti a grandi passi all’appun-
tamento con il rinnovo degli 
organi associativi. Un percorso 
che si concluderà il 6 marzo 
2021 con l’Assemblea Naziona-
le e che per quanto riguarda la 
fase territoriale dovrà trovare 
compimento tra la fine di otto-
bre e la fine di gennaio. 

Ci arriveremo con uno Sta-
tuto fortemente rinnovato. Un 
documento che è stato al cen-
tro di nuovi importanti aggior-
namenti nell’estate del 2019, al 
Consiglio Nazionale di Paler-
mo. 

Adeguamenti che andremo 
ad adottare anche come Comi-
tato Csi Lecco, nel corso 

dell’assemblea ordinaria che è 
stata convocata per la mattina-
ta di sabato 24 ottobre a Lecco 
in sala don Ticozzi. 

Quando verrà formalizzato 
definitivamente, con atto pub-
blico, l’iter per il riconosci-
mento della personalità giuri-
dica. Durante l’assise recupe-
reremo quindi alcuni passaggi 
che erano in calendario nella 
scorsa primavera e che a causa 
dell’emergenza Covid avevamo 
dovuto rinviare.

A partire dal conferimento 
dei Discoboli al Merito per ar-
rivare al premio “Alfieri dello 
sport”, momenti che ci aiute-
ranno a chiudere la ricorrenza 
del 60esimo di fondazione del 
Comitato. L’ordine del giorno 
dei lavori prevede quindi la 
presentazione della relazione 

L’Assemblea ordinaria del 2019

«Riprendiamoci lo sport»
Incontro con le società

a Primo contatto di-
retto “a distanza” questa 
sera tra la squadra del Co-
mitato Csi Lecco e le socie-
tà sportive del territorio. 
“Riprendiamoci lo sport” è 
il titolo della videoconfe-
renza in programma alle 21, 
importante momento di 
confronto con i dirigenti 
dei sodalizi sugli aspetti, 
sulle esigenze e sulle diffi-
coltà incontrate nell’ap-
proccio alla nuova stagione 
sportiva. “Ci troviamo a fa-
re i conti con le tante nuove 
incombenze legate al post 
emergenza Covid-19. Sap-
piamo che sono attenzioni 
importanti per la tutela del-
la salute di tutte le persone 
che abbiamo a cuore e che 
vogliono riprendere a gio-
care”. Così recita la lettera 
di invito alla videoconfe-
renza, durante la quale il 

Comitato presenterà alcu-
ne nuove iniziative con le 
quali “allenarci nell’appli-
cazione dei protocolli” per 
preparare insieme l’avvio 
dei campionati di squadra. 
Le iscrizioni ai campionati 
2020-21 sono infatti aperte 
sino al prossimo 28 settem-
bre, con l’avvio dei campio-
nati che è stato program-
mato per la seconda metà di 
ottobre.

sull’andamento del Comitato 
Territoriale nel periodo 2018-
2019 e la votazione di docu-
menti e mozioni. Alle società 
che vorranno proporre argo-
menti da inserire all’ordine del 
giorno, sarà concessa la possi-
bilità di comunicarlo al Comi-
tato entro 5 giorni prima della 
data dell’Assemblea.

Sarà importante arrivare in 
modo convinto e compatto a 
questo appuntamento, con 

una grande partecipazione 
delle società sportive. Per cen-
trare questo obiettivo il primo 
passaggio importante da fina-
lizzare è il rinnovo dell’affilia-
zione al Csi. Un atto con il qua-
le esprimere vicinanza asso-
ciativa alla vita del Comitato 
ed avere le carte in regola per 
vivere da protagonisti tutti i 
passaggi associativi che ci at-
tendono.
L. P.


