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Prima di scendere in campo 
Vademecum per l’iscrizione   
La nuova stagione. Affiliazione società ed iscrizione ai campionati CSI: ecco come fare 
Giocare d’anticipo per prepararsi al meglio ad una nuova entusiasmante stagione sportiva

a Agosto… Tempo di va-
canza, tempo di relax, ma an-
che tempo per pensare al futu-
ro e per programmare al me-
glio la prossima stagione spor-
tiva che prenderà il via con l’i-
nizio di settembre. 

Giocare d’anticipo è assolu-
tamente indispensabile per 
poter regalare agli atleti delle 
società sportive arancioblu 
un’annata ricca di sport, soddi-
sfazioni e divertimento. Ecco 
allora qualche dritta per parti-
re con slancio e per non arriva-
re impreparati al momento 
dell’affiliazione della vostra 
società sportiva e dell’iscrizio-
ne ai campionati.

Per iniziare...
Il primo passo per prendere 
parte all’avventura sportiva 
2016-2017 è l’iscrizione. Le so-
cietà non iscritte al CSI nella 
passata stagione dovranno al-
legare alla domanda di affilia-
zione (Modello 1/T scaricabile 
dal sito) i seguenti documenti: 
copia dell’Atto Costitutivo, del-
lo Statuto sociale, del codice 
fiscale del presidente e del cer-
tificato di attribuzione del co-
dice fiscale. Consegnata la do-
cumentazione al Comitato, 
sarà possibile ricevere i codici 
di accesso per effettuare il tes-
seramento on line di tutti gli 

a  Ha fatto il giro del 
mondo l’immagine di Murtaza, 
un bambino afghano che gioca 
nel fango indossando una ma-
glietta fatta con una busta di 
plastica su cui era scritto con il 
pennarello il nome di Messi. E 
che dire di quel giovane yazida, 
in Iraq, che porta l’anziano pa-
dre in spalla e indossa una ma-
glietta del Milan. La sua colpa è 
quella di adorare il diavolo se-
condo alcuni intransigenti re-
ligiosi. C’è anche uno Xavi, con 
il numero 6 sulle spalle, che 
prova a salire sul camion che lo 
porterà verso la salvezza. A 
Mogadiscio, città affamata, un 
ragazzo portava sulla testa un 
pescespada e in dosso una ma-
glietta dell’Inter. In mezzo alle 
tragedie la speranza di una vita 
migliore è affidata alla maglia 
dei campioni, spesso come 
unico indumento rimasto che 
si possa indossare. Come sia 
possibile che le casacche del 

iscritti della società sportiva.
Le società già iscritte al CSI 

lo scorso anno per rinnovare 
l’affiliazione dovranno utiliz-
zare invece il Modello 1/R, sca-
ricabile dal sito nell’area dedi-
cata al tesseramento on line. 
Per poter accedere all’area ri-
servata ogni società dovrà uti-
lizzare i codici già in suo pos-
sesso. Una volta scaricato il 
modello sarà necessario verifi-
care l’esattezza dei dati ripor-
tati, apportare le dovute inte-
grazioni o modifiche e conse-
gnarlo in segreteria corredato 
dal tesseramento dei membri 
del consiglio direttivo.

Iscrizioni ai campionati 
Per procedere all’iscrizione ai 
campionati delle diverse disci-
pline sportive andrà compilato 
e consegnato presso il comita-
to il relativo modulo d’iscrizio-
ne, accompagnato dalla dichia-
razione obbligatoria (moduli-
stica reperibile sul sito www.
csicomo.it). Non dimenticate 
però di effettuare l’iscrizione 
nei termini previsti! (Trovate 
le date di scadenza delle iscri-
zioni nel box a fianco). Il tesse-
ramento degli atleti dovrà es-
sere invece effettuato obbliga-
toriamente online dal portale 
presente sul sito www.csico-
mo.it.

Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico CSI

Don Albertini: dove ogni 
maglia ha un’anima

pallone si diffondano in luoghi 
impensati e che, da indumenti 
sportivi, diventino abiti da la-
voro, vestiti della festa, abbi-
gliamento casual è un mistero 
che affascina. In questi giorni 
successivi alle Finali Nazionali 
dei Campionati CSI, mi piace 
anche ricordare quel ragazzo 
che cammina per le vie di 
Montecatini con la maglia del-
la sua società, quella ragazza 
che guida la sfilata d’apertura 
della manifestazione con la sua 
divisa sgargiante, quel brulica-
re di atleti colorati e festanti in 
piazza tutti uniti da unico so-
gno: “la stessa voglia di liber-
tà”. È il sogno raccontato da 
Marco Spaggiari nella canzone 
“Dove ogni maglia ha un’ani-
ma”, nuovo inno CSI. Il leader 
dei Controtempo, con le sue 
parole e la sua musica, ha volu-
to raccontare la magia dello 
sport che si ripete ogni volta 
che si indossa una maglia per 

scendere in campo. Non un’oc-
casione per sfilare ma l’impe-
gno a dare tutto quello che hai. 
Una maglia come scrigno per 
custodire “sogni e passioni”, 
motivatore sicuro per dare il 
meglio di sé e far “crescere l’at-
leta che sarà”, al di là del colore 
della pelle, della religione, del-
la cultura perché ogni maglia 
ha “i colori che la vita ti asse-
gna”. Come in campo, così nel-
la vita, ciascuno è chiamato ad 
indossare la sua maglia, unica e 
irripetibile, per realizzare il 
proprio compito e “giocare chi 
sei”. Una maglia è sempre un 
dono e una responsabilità. Lo 
ricordava anche Papa France-
sco: «Vi auguro di meritarla 
ogni giorno, attraverso il vo-
stro impegno e anche la vostra 
fatica ». Solo così potrai gioire 
del campione che sei. L’impe-
gno del CSI è quello di regalare 
sogni ma insieme di aiutare a 
realizzarli.

Sportivamente

Non accontentatevi di 
un pareggio mediocre
Per chi durante l’estate vuole 
leggere di sport ecco il nostro 
consiglio: “Non accontentatevi di 
un pareggio mediocre”, l’ultimo 
libro di Don Alessio Albertini, 
consulente ecclesiastico del CSI. 
Una giornalista chiese alla teolo-
ga protestante tedesca Dorothee 
Solle: “Come spiegherebbe la fe-
licità a un bambino?”. La sua ri-
sposta fu sorprendente: “Non 
glielo spiegherei, gli darei un pal-
lone per giocare”. Il gioco - come 
l’arte e la stessa religione - va ol-
tre la cura della mera sopravvi-
venza fisica e introduce la gratui-
tà, la libertà, l’amore. In modo 
parallelo alla teologa cristiana di 
Colonia un pensatore giapponese 
zen, Kakuzo Okakura, nel suo 
saggio La cerimonia del tè (1907) 
affermava che il primo atto vera-
mente “umano” avvenne quando 
l’uomo primitivo preparò e donò 
alla sua donna una corolla di fio-
ri. Questo di don Alessio è un li-
bro esaltante ma anche faticoso 
che offre stimoli di riflessione 
sull’importanza di “un’alleanza 
educativa” tra Chiesa e sport.

STAGIONE 2016/2017

Date di chiusura 
delle iscrizioni
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.

SEGRETERIA 

Chiusura estiva
uffici provinciali
La segreteria del CSI Co-
mo è chiusa al pubblico 
per le ferie estive. Gli uf-
fici riapriranno, con i 
consueti orari, a partire 
da lunedì 22 agosto. 

PAGINA CSI

Buone vacanze
a tutti!
La pagina del CSI va in 
vacanza. Torneremo in 
edicola per aggiornarvi 
sugli appuntamenti e 
sulle iniziative arancio-
blu venerdì 26 agosto. 
Con l’occasione il CSI 
Como e tutto il suo staff 
augurano alle società 
sportive, a presidenti, 
dirigenti, allenatori, at-
leti e a tutti i lettori de 
“La Provincia” un sere-
no periodo di riposo.  

Accontentarsi non è nella nostra 
indole. Per questo anche per la 
stagione 2016/2017 crescerà ul-
teriormente l’offerta sportiva del 
CSI Como. Sempre più sport per 
tutti. A fare capolino nella pro-
grammazione della nuova stagio-
ne saranno il campionato di cal-
cio a 5 (aperto ai nati nel 2001 e 
precedenti) e il campionato di 
pallavolo Open maschile, due 
proposte avanzate già nella pas-
sata stagione che ci auguriamo 
quest’anno possano finalmente 
prendere il volo. 
La novità assoluta sarà invece il 
campionato di basket dedicato 
alla categoria Open. Sulla scia del 
successo del basket Under 14 e in 
risposta alle richieste di alcune 
società sportive nasce questa 
nuova avventura pensata per gli 
atleti nati nel 2001 e precedenti.
Per conoscere la programmazio-
ne completa con categorie, età, 
costi e date di scadenza delle 
iscrizioni visitate il sito www.csi-
como.it. 

Tante novità 
per tutti
i gusti e le età

Stagione 2016/17

Il piccolo Murtaza, con la maglia di Messi


