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Stagione ai nastri di partenza
Nel 2017 un CSI più social

Novità. Inaugurata la Newsletter del comitato, in arrivo anche Facebook e un nuovo sito
La nuova sfida è la condivisione ma al centro come sempre resta l’attività sportiva
a Siamo nuovamente ai
nastri di partenza per un nuovo anno sportivo, la segreteria
del comitato ha già riaperto i
battenti e tutto lo staff ciessino
è al lavoro per far ripartire alla
grande lo sport targato CSI e
per dare il via ad una stagione
che lasci il segno.
Con il nuovo anno sportivo
faranno capolino alcune novità importanti non soltanto per
le società sportive ma anche
per tutti gli appassionati di
sport. Abbiamo inaugurato in
questi giorni la nostra Newsletter con cui intendiamo informare e condividere in maniera ancora più puntuale ciò
che accade all’interno del nostro comitato. È uno strumento pratico, destinato ai Presidenti, ai tecnici, ai responsabili di società, con cui vogliamo
divulgare ciò che il CSI realizza
continuamente e con tanta
passione. L’idea è quella di un
aiuto concreto che arriva l’ultima settimana del mese e che
contenga non soltanto gli appuntamenti del mese successivo, ma anche sezioni di approfondimento di argomenti tecnici, formativi, associativi. Sarebbe bello avere anche l’opinione, il contributo, la partecipazione dei nostri tesserati che
possono condividere argomenti o aiutarci a individuare
bisogni e soluzioni che magari
dalla sede non si colgono con
tempestività e precisione.
La Newsletter non sarà l’unica innovazione: con l’inizio
del 2017 intendiamo aggiornare anche il sito, rendendolo
ancora più fruibile e più ricco,
magari con risultati e classifiche in tempo reale. A breve
avremo anche la nostra pagina

Facebook perché pensiamo
che la condivisione di esperienze sportive importanti
possa passare anche dai social.
Insomma, vorremmo provare
a rendere fino in fondo ciò che
il CSI e le sue società sportive
fanno tutti i giorni: un lavoro
che troppe volte passa sotto silenzio e che non ha il giusto risalto perché frettolosamente
relegato come fatto da “quelli
dell’Oratorio”. Come se nelle
nostre realtà, d’Oratorio o meno, non vi siano persone preparate, motivate, capaci, intraprendenti. Stiamo inoltre lavorando per stringere accordi
che potranno avere ricadute
dirette sulle società sportive,
sia per quanto riguarda la fornitura di abbigliamento e materiale tecnico, ma anche per
ciò che concerne consulenze in
materia amministrativa e di
comunicazione.
Non mancheranno novità in
tema di attività sportiva: dalle
marce non competitive al basket per la categoria Open, fino
ad arrivare ad una proposta ad
hoc per gli oratori, una sorta di
biathlon da effettuare nelle domeniche invernali su alcune
discipline molto particolari. Di
questo ne riparleremo in maniera diffusa.
A tutti auguro un sereno anno sportivo ricordando che il
CSI Como è formato da 200
società sportive e oltre 19.000
tesserati. La Presidenza e il
Consiglio Provinciale sono i
vostri rappresentanti, la mano
operativa che deve aiutare tutti a trovare soluzioni: la porta
della sede è aperta e saremo
ben lieti di costruire con voi il
CSI dei prossimi anni.

Al via la nuova stagione
sportiva. Si riparte lunedì 5 settembre, alle ore
20.45, con la riunione
dedicata ai direttori di
gara del calcio targato
CSI. Un momento per
ritrovarsi e fare il punto
sul regolamento prima
di scendere in campo.

Volley maschile
Iscrizioni entro il 7
Il CSI è pronto per la
nuova sfida del Volley
Open maschile (nati negli anni 2001 e precedenti). Le squadre intenzionate a prendere
parte a questa nuova avventura sono invitate a
comunicarlo entro mercoledì 7 settembre. Per
informazioni: pallavolo@csicomo.it.
STAGIONE 2016-17

Comitato

Date di chiusura
delle iscrizioni

Orari segreteria
Speciale iscrizioni
Per agevolare le procedure di affiliazione e di iscrizione ai campionati, la segreteria del CSI Como per tutto il mese di settembre
sarà aperta al pubblico tutti i
giorni dalle ore 15.00 alle ore
19.00. Il lunedì e il mercoledì gli
uffici saranno inoltre aperti fino
alle ore 22.30 con orario continuato. Orari di apertura più flessibili per andare incontro alle
esigenze delle società sportive e
per dare a tutti l’opportunità di
prendere parte ad una nuova ed
entusiasmante stagione sportiva.
Vi aspettiamo!

Raffaele Carpenedo

Bosio: coordiniamoci per
aiutare le popolazioni colpite
vare una modalità condivisa di
sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto, in particolare a favore di bambini e ragazzi. Nel ringraziarli per l’impegno, chiediamo ai nostri responsabili territoriali di tenere
duro, di continuare a garantire
il loro sostegno alle parrocchie, alle associazioni sportive,
alle realtà educative e alle persone, assicurando a tutti massima collaborazione da parte
della presidenza nazionale.

Riunione tecnica
arbitri di calcio

STAGIONE 2016/17

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA

a “Siamo ancora in piena
fase emergenziale e ogni azione non coordinata sarebbe di
intralcio allo svolgimento delle
operazioni di soccorso e di primo aiuto del sistema di protezione civile”. Queste le parole
del presidente nazionale Vittorio Bosio in risposta alle tante manifestazioni di disponibilità giunte dalla rete associativa CSI da ogni parte d’Italia.
“Stiamo coordinandoci insieme a UISP e US ACLI per tro-

COMITATO

Fattivamente, il CSI Rieti, attraverso la sua presidente Valentina Egidi, ci ha richiesto
materiale di gioco e di animazione per i bambini: lunedì 29
agosto le abbiamo inviato un
pacco a nome della presidenza
nazionale e di tutta l’Associazione”. Non staremo fermi a
guardare. Appena sarà possibile organizzeremo iniziative a
favore delle zone terremotate
coinvolgendo le società sportive.

E’ tempo di iscriversi ai
campionati CSI per la
stagione 2016/2017. Per
chi intende partecipare
all’avventura sportiva
arancioblu ecco le date
da non dimenticare. 7
settembre: chiusura
iscrizioni attività calcio
e volley Open maschile.
19 settembre: chiusura
iscrizioni polisportivo e
pallacanestro Open. 21
settembre: chiusura
iscrizioni pallavolo. 26
settembre: chiusura
iscrizioni attività basket.
Per verificare categorie,
età e costi di iscrizione:
www.csicomo.it.
CALCIO

Coppa Lario: si parte
l’8 settembre
In attesa dell’apertura
dei campionati, gli appassionati del calcio potranno gustare i match
della Coppa Lario Open
a 7 e Open a 11. Si scenderà in campo a partire
da giovedì 8 settembre. I
calendari saranno inviati alle squadre iscritte
entro domenica e successivamente pubblicati
sul sito.

