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ENNIO AIROLDI

a Trasformare questo se-
condo lockdown in una occasio-
ne per rafforzarci. Preparando 
insieme i percorsi sportivi che ci 
saranno possibili quando potre-
mo affrontare “in discesa” la sca-
linata dei provvedimenti anti-
Covid. Per permettere ad ogni 
società sportiva ed a ciascuna 
squadra di poter “salire sul quel 
treno della ripartenza” che sarà 
più adatto alle proprie esigenze.

Insomma, la nostra non sarà 
un’attesa passiva. Lavoreremo 
insieme alle società sportive per 
essere “pronti comunque”: per i 
nostri ragazzi e i nostri atleti, con 
le forme di sport che ci saranno 
concesse. La macchina organiz-
zativa di questo impegno si è già 
avviata. Nella scorsa settimana ci 
sono stati gli incontri della Presi-
denza e del Consiglio Territoria-
le, così come le riunioni con le 
Commissioni Tecniche di tutti gli 
sport, di squadra e individuali. 
Ora arrivano gli incontri con le 
società sportive, per un impor-
tante momento informativo e di 
condivisione di strategie. L’esor-
dio ieri sera con le squadre del 
basket, domani pomeriggio sarà 
la volta del calcio e lunedì sera 
toccherà al volley. Poi arriveran-
no gli incontri con le società 
sportive degli sport individuali.

La strada è tracciata. A seguito 
del Dpcm del 3 novembre il Coni 
ha comunicato le competizioni 
sportive riconosciute di interes-
se nazionale, organizzate dalle 
Federazioni, dalle Discipline 
Sportive Associate e dagli Enti di 
Promozione. La bella notizia è 
che i campionati e i circuiti di at-
tività sportive che il Csi ha comu-
nicato fanno parte di questa lista 
e quindi sono riconosciuti di va-
lenza nazionale. Quando la Lom-
bardia uscirà dalla Zona Rossa, 
questo probabilmente sarà il pri-
mo livello di attività sportiva che 
tornerà ad essere disponibile. 

Ecco quindi il primo treno che 
ci attende. Per salirci occorre 
aver pienamente ottemperato a 
diversi requisiti. Alcuni interes-
sano principalmente il Comitato, 
come il fatto di garantire la desi-
gnazione di arbitri o giudici, altri 
invece sono di pertinenza delle 
società sportive.  Tra questi meri-
ta particolare attenzione la ne-
cessità di avere in organico un 
istruttore/allenatore con qualifi-
ca Csi certificata. Ne parliamo in 
questa stessa pagina. Ma non va 
sottovalutata la necessità di di-
sporre di uno o più operatori di 
accoglienza, preparati per coor-
dinare il rispetto del protocollo 
Covid Csi e delle disposizioni ap-
plicative per disciplina. Chi non 

se la sentirà di salire su questo 
treno, potrà aspettare quello suc-
cessivo e così via. Ma è chiaro che 
queste occasioni passeranno più 
tardi rispetto alla prima. Perché 
probabilmente occorrerà atten-
dere che il livello di emergenza 
scenda ulteriormente. Saranno i 
treni sui quali troveranno spazio 
le squadre che decideranno di 
prendere parte ai tornei di valen-
za territoriale. Quelli cioè che 
non avranno sbocchi ai livelli 
successivi di attività, perché le 
categorie o le discipline in que-
stione non fanno parte dell’elen-
co di attività che in questa fase di 
emergenza sono state ricono-
sciute dal Coni. Sarà nostra cura, 
come Comitato Territoriale, ga-
rantire il massimo del nostro im-
pegno e tutte le risorse possibili 
anche per questo eventuale livel-
lo di ripartenza sportiva. Per il 
quale comunque ci saranno im-
portanti requisiti da rispettare. 

Appunto, “pronti comunque”. 
Pronti per salire su tutti i treni 
della ripartenza sportiva. Come 
Comitato Csi Lecco faremo il 
massimo affinché ogni squadra 
possa prendere il treno che tro-
verà più adatto alle proprie esi-
genze. Per poter vivere una posi-
tiva ed importante esperienza 
sportiva. In qualsiasi momento 
in cui questa ripartenza ci sarà. 

Alle prime riunioni il basket, il calcio e la pallavolo

«Pronti comunque»
Saliremo sui treni
della ripartenza
Videoconferenze. Il Comitato incontra le società

All’odg i piani per le diverse ipotesi di ripresa

LUCA PRESTI

a Le misure di restrizio-
ne adottate dal Governo per il 
contenimento del Covid-19 
hanno modificato le nostre 
modalità lavorative e di conse-
guenza anche quelle dell’ambi-
to della formazione. In un mo-
mento storico in costante e 
rapido cambiamento si sente 
l’esigenza e la necessità di in-
formare in modo chiaro e cele-
re le società sportive. Per far 
fronte alle esigenze del siste-
ma sportivo, la Scuola Regio-
nale Dirigenti del Coni Lom-
bardia organizza momenti 
formativi e di aggiornamento 
in modalità on-line. I contenu-

ti sono stati scelti dai docenti 
in considerazione soprattutto 
del particolare momento che 
sta vivendo lo sport italiano. 
Saranno infatti esplicati ed 
analizzati gli interventi di 
chiusura e le misure di soste-
gno rivolte alle società sportive 
in questa nuova fase di emer-
genza.

Prima iniziativa in questa 
direzione, con relative iscrizio-
ni già aperte, è il seminario “Le 
novità fiscali e amministrative 
per Asd e Ssd alla luce della se-
conda ondata pandemica”. Il 
seminario si svolgerà giovedì 
26 novembre dalle ore 18.30 
alle ore 20.30 sulla piattafor-

ma Microsoft Teams. Relatore 
per l’occasione il Dott. France-
sco Vollono, dottore commer-
cialista e revisore fiscale. Sarà 
possibile formalizzare le ri-
chieste di iscrizione fino al 23 
novembre o fino al raggiungi-
mento dei posti disponibili, 
esclusivamente on-line sul sito 
del Coni Lombardia. 

Le indicazioni sulle modali-
tà di partecipazione e di acces-
so al seminario verranno poi 
inviate nella mail di conferma 
della partecipazione, mail che 
partirà ad iscrizioni concluse. 

L’occasione è propizia per 
mantenere viva l’attenzione 
verso l’attività sportiva anche 
se da dietro le scrivanie e di 
fronte a un computer. Torne-
remo a fare sport, ma nel frat-
tempo è importante conosce-
re e aggiornarsi per garantir-
ci un futuro imminente più 
sicuro. 

Novità fiscali e pandemia
C’è un seminario Coni

Aperte le iscrizioni
ai nuovi corsi
per allenatori
a  Rispettare alcuni re-
quisiti fondamentali, per poter 
“salire sui treni della riparten-
za sportiva”, quando questi 
partiranno. 

L’ultimo Dpcm governativo 
parla chiaro: per poter fare 
sport a pieno titolo nelle zone 
dei vari livelli di emergenza 
Covid occorre essere in regola 
con diversi ed importanti 
aspetti organizzativi. 

Alcune di queste richieste 
riguardano direttamente enti e 
federazioni, quindi anche i Co-
mitati Territoriali Csi. Altri 
aspetti sono di pertinenza dei 
sodalizi sportivi.

Primo tra questi la richiesta 
della presenza di un allenatore 
qualificato e certificato nel 
portale nazionale Csi. E’ un 
aspetto che toccherà in modo 

particolare le squadre iscritte 
o che si iscriveranno ai cam-
pionati ed ai circuiti sportivi 
riconosciuti di valenza nazio-
nale. Ma si tratta di un requisi-
to che non andrà sottovalutato 
anche da quelle società le cui 
squadre decideranno di met-
tersi in gioco nelle sole forme 
territoriali di attività.

La cosa non ci trova spiazza-
ti. Perché interpella quella at-
tenzione formativa che il no-
stro Comitato concretizza in 
numerose occasioni formati-
ve. Corsi che grazie alla sensi-
bilità delle società sportive 
stanno trovando tanto interes-
se. Al punto che sul portale 
Ceaf come Csi Lecco abbiamo 
registrato quasi 250 allenatori 
e allenatrici.

Ora ci attende uno sforzo ul-

Allenatori, al via una importante offerta formativa

Bando «È di nuovo sport»
Pubblicate le graduatorie
a  3,8 milioni euro. 
Questa la “dote” a disposizio-
ne, questa la cifra stanziata 
dal bando “È di nuovo sport” 
promosso dall’Assessorato 
allo Sport di Regione Lom-
bardia, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo, attivo 
sino alla metà dello scorso 
mese di settembre. L’Iniziati-
va ha regalato una boccata 
d’ossigeno al mondo dilettan-
tistico lombardo, duramente 
colpito dalla crisi economica 
derivante dalle misure attua-
te a seguito dell’emergenza 
sanitaria Covid-19. Sono per-
venute complessivamente, da 
tutta la Regione Lombardia, 
ben 1.730 domande di parte-
cipazione al bando, più del 
doppio rispetto agli anni scor-
si. Le domande predisposte 
dalle Asd/Ssd sono state inol-
trate dalle Delegazioni Regio-
nali delle Federazioni, dalle 

Discipline Associate e dagli 
Enti di Promozione Sportiva. 
Di queste domande, 214 sono 
state quelle presentate da so-
cietà in quota al Csi Lombar-
dia, delle quali ne sono state 
finanziate complessivamente 
33. Oltre a questi sodalizi po-
trebbero essere stati finanzia-
ti progetti di società sportive 
affiliate sia a federazioni spor-
tive che al Csi. Per il Comitato 
Csi Lecco è stata finanziata la 
richiesta avanzata dal Gso Lo-
magna Asd.

teriore: dobbiamo approfittare 
di questo periodo di fermo spor-
tivo per far partecipare tanti al-
lenatori alla nuova sessione di 
corsi. Dovremo coinvolgere i 
mister, i coach i tecnici che alle-
nano in tutte le categorie. 

Compreso il settore Open, 
forse quello meno “pronto” al-
la necessità di ottemperare alla 
richiesta del Dpcm. Il Diretto-
re della Formazione Carlo 
Isacchi si è attivato in modo 
importante e tempestivo. Al 
punto che in settimana le so-

cietà sportive hanno già rice-
vuto i programmi e le modalità 
di iscrizione dei corsi di calcio 
a 11, calcio a 7 e basket. Le iscri-
zioni saranno possibili sino al 
22 novembre.

Proviamo davvero a trasfor-
mare il requisito normativo in 
una grande opportunità da co-
gliere. Sarà una bella occasione 
per rendere sempre più quali-
ficato e significativo il servizio 
sportivo in favore dei ragazzi, 
degli adolescenti e dei giovani. 
E. A.


