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Dal meeting
con le società
«Investire
in qualità»

ENNIO AIROLDI

a Più di 150 dirigenti 
delle società sportive del ba-
sket, del calcio e della palla-
volo. Di tutte le categorie 
dagli Under agli Open. Sono 
stati davvero tanti gli opera-
tori sportivi che tra giovedì 
10 e lunedì 16 novembre han-
no condiviso con la Presi-
denza Csi Lecco, i dirigenti 
dei Centri Zona e le Com-
missioni Tecniche i percorsi 
per essere “pronti comun-
que” in questa sofferta sta-
gione sportiva. 

Pronti per ripartire con le 
competizioni riconosciute di 
valenza nazionale; pronti, 
probabilmente in un secondo 
momento, a dare vita alle ma-
nifestazioni e tornei che sa-
ranno di valenza territoriale; 
pronti infine per tutti quegli 
eventi che penseremo per le 
attività sportive di base. 

Tutti esercizi che non han-
no certo prospettive imme-
diate di attuazione. Ma è sta-

to importante ragionarci so-
pra con i sodalizi affiliati.

Mettendo a fuoco innanzi-
tutto i requisiti di legge per la 
ripartenza dei campionati a 
valenza nazionale. Per effetto 
della delibera Coni successi-
va al Dpcm del 3 novembre 
fanno parte di questo assie-
me tutti i campionati di cal-
cio, pallavolo e pallacanestro 
delle categorie che il Csi ha 
st a b i l i t o  p e r  l a  st a g i o n e 
2020/21. Salvo qualche ecce-
zione, questa valenza riguar-
da Under 10 e Under 12, Ra-
gazzi, Allievi e Juniores, Top 
Junior e Open.

Per le squadre che si sono 
iscritte o che si iscriveranno a 
questi campionati ci saranno 
alcuni importanti requisiti da 
rispettare. Primo tra tutti la 
presenza di un allenatore/
istruttore qualificato Csi op-
pure con qualifica federale 
oppure con laurea in scienze 
motorie. È una richiesta di 
legge che anticipa uno dei 

essere scelta da tutte quelle 
squadre che per motivi sicu-
ramente validissimi non riu-
sciranno a rispettare i requi-
siti per la partecipazione ai 
campionati con valenza na-
zionale. 

Per entrambe le dimensio-
ni sportive il Consiglio Terri-
toriale del prossimo 25 no-
vembre indicherà le modalità 
con le quali le squadre che si 
erano già iscritte ai campio-
nati, e quelle che lo faranno 
nella prossima finestra tem-
porale utile (per volley e ba-
sket), potranno comunicare 
al Comitato l’opzione preferi-
ta per la loro partecipazione.

Il punto. Per gli sport di squadra si è

chiusa la sessione di videoconferenze

Primo rinforzo la formazione allenatori

«Pronti comunque» è il filo conduttore degli incontri

Numerose le opportunità formative accese per gli allenatori

Anche in casa lo sport
con il Csi è assicurato

a A seguito ai Dpcm 
sul Covid-19, il  Centro 
Sportivo Italiano ha esteso 
p e r  l ’ a n n o  s p o r t i v o 
2020/21 le garanzie di po-
lizza infortuni/Rct anche 
per le attività sportive svol-
te presso l’abitazione dei 
propri tesserati, sotto for-
ma di allenamento autoriz-
zato dal Csi. L’estensione è 
valida a condizione che le 
attività svolte a casa siano 
riconducibili a programmi 

LUCA PRESTI

a “Abbiamo il dovere di 
costruire una nuova realtà”, 
dobbiamo costruire “insieme 
una società più giusta, più 
equa, più cristiana”, e porre fi-
ne a una pandemia della pover-
tà altrimenti “tutta la sofferen-
za sarà stata inutile”.

Da queste parole, pronun-
ciate da Papa Francesco nel 
videomessaggio ai partecipan-
ti alla Veglia di Pentecoste, na-
sce lo slogan “Generare Futu-
ro” che accompagnerà la sta-
gione elettiva del Centro Spor-
tivo Italiano nelle assemblee 
congressuali per il quadrien-
nio 2020/2024. 

Come deliberato dal Consi-
glio Nazionale, l’Assemblea 
nazionale è convocata nei gior-
ni 5/6/7 marzo 2021 in luogo 
ancora da definirsi. Prima però 
andranno rinnovati i consigli 
territoriali e regionali di tutti i 
Comitati appartenenti al Csi. 

Toccherà quindi anche al 
nostro Comitato rinnovare 
l’organigramma consiliare. In 
merito a ciò, il consiglio in ca-
rica delibererà il prossimo 25 
novembre andando a definire 
data e modalità di svolgimen-

to dell’assemblea. Unico vin-
colo arrivato dal nazionale è 
che le assemblee elettive ter-
ritoriali si svolgano entro il 
termine ultimo del 31 gennaio 
2021. Entro il 28/02/2021 do-
vranno svolgersi le assemblee 
elettive regionali per poi arri-
vare a rispettare la data pro-
grammata per il consiglio na-
zionale. Un percorso che il 
nostro Comitato vuole effet-
tuare con le proprie società 
sportive, con l’auspicio di po-
ter contare su di un numero 
importante di candidati con-
siglieri espressi dalle società 
sportive affiliate. Un segno 
tangibile di come il Comitato 
tenga fortemente a mantene-
re un legame forte e diretto 
con le proprie società sporti-
ve. In questo, determinante ed 
importante sarà la rappresen-
tanza di genere, ossia la ga-
ranzia del 30% dei candidati e 
della rappresentanza consi-
liare destinata alle quote rosa. 
Unica incognita sarà la moda-
lità in cui si svolgerà l’assem-
blea, se in presenza fisica o in 
videoconferenza. L’imminen-
te Consiglio Territoriale scio-
glierà ogni riserva.

«Generare futuro»
Via alla stagione
assembleare

a In questa difficile sta-
gione sportiva una piccola 
buona notizia per il nostro 
Comitato arriva dalla confer-
ma della partnership com-
merciale con Acel Energie, 
primo fornitore di gas natu-
rale ed energia elettrica della 
provincia di Lecco. L’azienda 
fa della vicinanza ai clienti 
una delle sue “mission” prin-
cipali, garantendo con i suoi 
sportelli una relazione effica-
ce, comoda e immediata.

“I territori sui quali ope-
riamo rappresentano per noi 
un valore imprescindibile: 
siamo cresciuti al fianco di 
famiglie, imprese e associa-
zioni lecchesi offrendo le no-
stre migliori energie per una 
crescita sostenibile”. Così si 
presenta l’azienda sul pro-
prio sito internet, www.ace-
lenergie.it. 

Dentro questa attenzione 
al territorio si muove anche 

Acel Energie e Csi Lecco
Rinnovata la partnership

quella verso la dimensione 
sportiva. “Crediamo nello 
sport, energia per il corpo e 
per la mente, e nei suoi valori 
fondanti di tolleranza, lealtà 
e rispetto reciproco”. Per 
questo Acel è presente sia 
nell’eccellenza sportiva lec-
chese sia con chi si occupa di 
promozione sportiva. Così da 
diversi anni il gruppo accom-
pagna il Csi Lecco nelle sue 
iniziative sportive ed associa-
tive stagionali. 

a “Salute, prevenzione, 
diagnosi e cura”. Queste le 
“mission” di Cab Polidiagno-
stico, azienda che da oltre 40 
anni sul territorio brianzolo è 
punto di riferimento per la sa-
nità privata, promuovendo 
uno stile di vita sano e la pre-
venzione in tutti gli ambiti 
sanitari, con un servizio a 360 
gradi di visite specialistiche 
ed esami diagnostici.

Oggi Cab Polidiagnostico, 
con 6 centri polifunzionali, 8 
punti prelievi e 300 specialisti 
è una realtà affermata che of-
fre un servizio di qualità, mi-
rato in particolare alla dia-
gnosi, cura e prevenzione del-
la persona.

Ed è proprio sulla comune 
attenzione alla persona che da 
diversi anni si gioca la part-
nership di questa azienda con 
il Comitato Csi Lecco. Una 
collaborazione che si concre-
tizza in diversi ambiti, dalle 

Con Cab Polidiagnostico
alleanza per la persona

comuni iniziative per la pro-
mozione di una sana cultura 
sportiva, ai servizi a tariffa 
agevolata in favore delle so-
cietà sportive del territorio 
lecchese, per arrivare alle visi-
te medico-sportive di secondo 
livello. Da diverse stagioni 
Cab Polidiagnostico è “main 
sponsor” del Trofeo Polispor-
tivo, il contenitore di iniziati-
ve multidisciplinari che guar-
da al settore giovanile Under 
10 e Under 12.

punti nodali della riforma 
dello sport in corso di avan-
zamento. 

Sul tema allenatori qualifi-
cati il Comitato si sta spen-
dendo in modo importante 
per aiutare le società sporti-
ve, dando vita in questo pe-
riodo di fermo sportivo a nu-
merosi corsi allenatori. Che 
saranno altrettanto impor-
tanti anche gli altri livelli di 
ripartenza sportiva. 

Il “pronti comunque” sarà 
infatti anche per le forme lo-
cali di attività sportiva. Un 
semaforo verde che pensia-
mo arriverà più avanti nel 
tempo, una opzione che potrà 

Il logotipo di Acel Energie  Il logo di CAB Polidiagnostico

di allenamento rientranti 
in quelli previsti dalla di-
sciplina sportiva.

Questa estensione e ade-
guamento di polizza, non 
comporterà alcun costo a 
carico dei tesserati. 

Un altro piccolo passo 
verso le società e gli atleti 
che potranno così allenarsi 
con più serenità anche tra 
le mura domestiche, con 
buona pace delle mamme 
italiane. 


