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a Sono stati mesi e mesi 
di lavoro sotto traccia per il 
mondo dello sport, sperando 
nella tanto attesa ed agognata 
ripartenza. Importanti sono 
le novità a cui si è lavorato per 
non farsi trovare impreparati; 
novità che hanno l’obiettivo 
primario di venire incontro 
alle società e permettere loro 
una ripartenza agile e sicura. 
Come per gli sport di squadra 
e per l’attività sportiva giova-
nile, anche per gli sport indi-
viduali in Comitato Csi c’è 
fermento. L’obiettivo è quello 
di redigere un Piano generale 
sulla ripartenza dei circuiti 
territoriali per le numerose 
discipline del panorama tar-
gato Csi Lecco: dall’atletica al 
tennistavolo, dalle arti mar-
ziali (karate e judo) alla ginna-
stica artistica e ritmica.

A preparare la nuova stagio-
ne una importante novità 
giunta direttamente dal Csi 
Nazionale con delibera del 27 
giugno scorso: la variazione 
dell’annualità dell’affiliazione 
e del tesseramento da anno 
sportivo ad anno solare per di-

Sport individuali
Arriva il cambio
di annualità

verse discipline individuali. 
Con conseguente prolunga-
mento al 31 dicembre, senza 
costi aggiuntivi, dei tessera-
menti in essere durante la sta-
gione 2019-20. Di conseguen-
za, i rinnovi dovranno essere 
fatte a partire dal 1 gennaio 
2021. Un sostanziale cambia-
mento che permetterà di pro-
grammare al meglio la stagio-
ne sportiva allineandosi così 
alle Federazioni Sportive Na-
zionali. Ad aiutare la riparten-
za settembrina degli sport in-
dividuali sarà anche la nuova 
tessera “mini istituzionale” 
(MI), che fornirà la medesima 
copertura della tessera AT a 
tutti i nuovi atleti che con set-
tembre si avvicineranno a que-
sti sport. La tessera “mini” sarà 
valida sino al 31 dicembre ed in 
caso di rinnovo sfocerà nella 
consueta tessera atleta.

Anche questi piccoli stru-
menti saranno importanti 
per organizzare al meglio la 
prossima entusiasmante sta-
gione sportiva degli sport in-
dividuali.
L. P.

Verso la stagione elettiva
Prima tappa con lo Statuto
ENNIO AIROLDI

a “Riprendiamoci lo 
sport”. E’ l’auspicio con il qua-
le ci approcciamo alla nuova 
stagione sportiva. Con l’obiet-
tivo “di fare nuove tutte le co-
se”, seguendo l’invito del no-
stro Assistente Ecclesiastico 
don Andrea. 

Proveremo a concretizzare 
questa intenzione, pronti a 
cogliere gli elementi di novità 
che troveremo sul cammino. A 
partire dalle numerose inizia-
tive in programma sul versan-
te associativo.

Andiamo infatti incontro al 
rinnovo degli organi associati-
vi Csi. Un percorso che si con-
cluderà il 6 marzo 2021 con 
l’Assemblea Nazionale e che 
per quanto riguarda la fase 
territoriale dovrà trovare 
compimento tra la fine di ot-
tobre e la fine di gennaio. 

Ci arriveremo con uno Sta-

tuto fortemente rinnovato. 
Un documento che è stato al 
centro di nuovi importanti ag-
giornamenti nell’estate del 
2019, al Consiglio Nazionale 
di Palermo. 

Aprile 2016. Un momento dell’assemblea elettiva

Sport di squadra in campo
per la sfida «ripartenza»
Campionati 2020/21. Si lavora per iniziare dalla terza domenica di ottobre

LUCA PRESTI

a Sarà una stagione “bella 
come sempre”, per citare le paro-
le del Presidente Ennio Airoldi. 
Sarà sicuramente diversa, ma 
diverso può essere anche bello. 
Ci stiamo preparando ad affron-
tare non solo una nuova stagione 
sportiva, ma soprattutto una sta-
gione sportiva nuova. Lo stop 
forzato ci ha tolto molto della 
nostra quotidianità e, ora che 
gradualmente stiamo tornando a 
vivere a pieno le nostre vite, é ne-
cessario che ognuno di noi sia in 
grado di prendere il buono di 
questa “esperienza” per trasfor-
marlo in qualcosa di migliore e, 
soprattutto, grandioso. 

Lo sta facendo il nostro Comi-
tato con ottimismo, coraggio e 
fantasia. Perché se è vero che 
alle porte di settembre navighia-
mo ancora in un clima di forte 
incertezza, è altrettanto vero 
che non vuole farsi trovare im-
preparato per la ripartenza. Ed è 
con questo spirito che ha lavora-
to al Piano generale per gli sport 
di squadra.

Nel quale è stato fissato al 28 
settembre il termine ultimo per 
iscrivere le squadre dalle cate-
gorie U13 in su mentre, dagli U8 
agli U12 il termine è il 5 ottobre.

Tra le novità importanti, al fi-
ne di dare continuità ad un per-
corso sportivo interrotto bru-
scamente, per ogni disciplina 
sportiva, oltre alle categorie pre-
viste per i campionati nazionali 
e regionali, per il solo percorso 
provinciale sono state inserite 
categorie intermedie (U13-U15-
U17-U19) per permettere, a chi 

lo volesse, di portare avanti in 
toto il gruppo allenato lo scorso 
anno. Cosa possibile anche gra-
zie al rinnovamento di collabo-
razioni con i Comitati territoria-
li limitrofi che ci permetterà di 
rimediare collettivamente alla 
stagione nelle discipline/cate-
gorie dove non si dovesse riusci-
re a raggiungere un numero mi-
nimo di iscritti. Consci del fatto 
che per ogni squadra questo 
comporterà un piccolo sacrificio 
in termini logistici, puntiamo 
sul fattore novità che siamo cer-

ti avrà un impatto emozionale 
enorme per le squadre che si 
troveranno ad affrontare nuovi 
avversari. 

Attenzioni particolari anche 
per l’aspetto economico, temati-
ca che mai come quest’anno ri-
sulta avere un peso importante. 
Per venire incontro alle Società, 
il Csi ha promosso numerosi in-
centivi e sconti che riguardano il 
costo di segreteria, ridotto di 
€40 per società; il congelamento 
del costo tessera per gli adulti e 
uno sconto ancora più consi-

stente per la tessera per i mino-
renni, che scende a 7€. Confer-
mate le quote di iscrizione dello 
scorso anno, con l’aggiunta di 
uno sconto del 30% sulla quota 
da pagare per ogni squadra che 
dall’Under 13 in su rinnoverà l’i-
scrizione, anche in una categoria 
superiore. Sul sito Csi Lecco, tut-
ta la manovra nello specifico. Un 
forte segnale di vicinanza alle 
società, invitate a metterci tutto 
il coraggio, la passione e l’ottimi-
smo per ripartire più forti e, so-
prattutto, migliori di prima. 

Anche gli sport di squadra riprenderanno all’insegna del «Io gioco sicuro» 

Ripartenza dello sport
Gli oratori si preparano

a In apertura al nuo-
vo anno oratoriano “A occhi 
aperti”, la Fondazione Ora-
tori Milanesi propone una 
sessione di videoconferen-
ze dedicate ai vari aspetti 
della ripartenza. Si tratta di 
5 serate, legate dal tema 
“Mai Chiusi”, suddivise per 
temi e contenuti ma unite 
dallo stesso desiderio di ria-
prire gli oratori per il nuovo 
anno pastorale, facendo 
tutto quanto il possibile.

Dentro questa sessione 
non mancano i momenti de-
dicati alla ripartenza della 
proposta sportiva in orato-
rio. Il primo di questi è in 
programma lunedì 7 settem-
bre con la serata “Sempre 
aperti”. Aperti a considerare 
le nuove disposizioni, i pro-
tocolli e le indicazioni per la 
riapertura, aggiornati in 
tempo reale. Mercoledì 9 set-

Adeguamenti che andremo 
ad adottare anche come Co-
mitato Csi Lecco, nel corso di 
un’assemblea straordinaria 
che indiremo su sabato 10 ot-
tobre. In quella occasione for-

malizzeremo definitivamente, 
con atto pubblico, l’iter per il 
riconoscimento della perso-
nalità giuridica.

Avremo un ordine del gior-
no ben nutrito. Nel quale “re-
cupereremo” alcuni passaggi 
che erano in calendario nella 
scorsa primavera e che a causa 
dell’emergenza Covid aveva-
mo dovuto rinviare. Dal con-
ferimento dei Discoboli al 
Merito per arrivare al premio 
“Alfieri dello sport”. Questo 
momento assembleare sarà 
un pò la chiusura della ricor-
renza del 60esimo di fonda-
zione del Comitato. Sarà im-
portante arrivarci in modo 
convinto e compatto, con una 
grande partecipazione delle 
società sportive.

Per centrare questo obiettivo 
c’è un primo passaggio impor-
tante da finalizzare: il rinnovo 
dell’affiliazione al Csi. Questo è 
il primo requisito fondamenta-
le, con il quale esprimere vici-
nanza associativa alla vita del 
Comitato ed avere le carte in 
regola per vivere da protagoni-
sti tutti i passaggi associativi 
che ci attendono. Vi aspettiamo 
a braccia aperte.

tembre sarà la volta dell’in-
tervento su “Con lo sport che 
riparte”. La ripartenza dello 
sport in oratorio per la sta-
gione 2020-2021: possibilità 
e procedure. Verso un’allean-
za nuova fra sport, oratorio e 
i genitori. Le iscrizioni ai sin-
goli webinar sono possibili 
sul portale Oramiformo.it, 
previa registrazione gratuita 
alla pagina https://www.ora-
miformo.it/corsi/


