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Bando Regione Lombardia
contributi per società sportive
Sostegno allo sport. La partecipazione al bando regionale aperta ai Comitati e Delegazioni
regionali e alle ASD/SSD lombarde sarà possibile fino alle ore 16.00 del 3 ottobre 2017
a In arrivo un finanziamento regionale per l’attività
ordinaria e continuativa svolta
dal sistema sportivo lombardo,
che rappresenta nel territorio
nazionale un fulcro di iniziative e progetti di promozione
dello sport e favorisce la costruzione di proposte alla portata di tutti, che sanno promuovere l’inclusione e la coesione sociale. Una spinta economica che riconferma da
parte di Regione lo sport come
uno dei fattori di promozione
della salute nel nostro territorio, connesso agli stili di vita
sani e alla crescita personale di
bambini e ragazzi come sportivi e come cittadini di domani.
Al bando possono partecipare,
su due linee diverse (si veda oltre il finanziamento), sia i Comitati e le le Delegazioni regionali che le ASD e SSD lombarde. Vengono inoltre stabili dei
criteri di valutazione delle domande presentate, volti a garantire la qualità e l’efficienza
dell’attività sportiva realizzata.
In particolare, si legge nella
delibera, il numero di tesserati
che la società richiedente possiede complessivamente e fra
questi, il numero di quelli inferiori ai 18 anni, a riconoscere
l’importanza del percorso
sportivo quale tassello nella
crescita dei minori (accanto a
quelli scolastico, familiare,
amicale...). Ancora, i titoli
sportivi conseguiti sia a livello

individuale che di squadra, di
livello regionale, nazionale e
internazionale. Viene cosiderata la presenza di collaboratori e tesserati in possesso di attestazione sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sugli elementi di primo soccorso. Infine, Regione
riconosce lo sport come occasione di sviluppo per bambini e
ragazzi laddove svantaggiati,
per esempio nel contesto culturale di appartenenza. Lo sottolinea prevedendo una premialità che consiste nell’aumento del 20% sul punteggio
conseguito, qualora le società
abbiano sede legale o operativa
nei comuni montani con svantaggio e nei comuni inferiori a
1.000 abitanti. Un’occasione
che CSI Como promuove rispetto a tutte le società sportive affiliate, per incrementare
la proposta formativa già capillarmente presente sul territorio, lavorando sia rispetto alla
diversificazione dei progetti
offerti che alla loro qualità ed
efficacia nel saper rispondere
ai bisogni che si rilevano nel
territorio. Un’occasione per
perseguire l’obiettivo che CSI
Como costantemente sollecita
e concretizza, di facilitazione
dell’accesso alla pratica sportiva per tutti i cittadini e di costruzione della stessa come
occasione per generare salute,
in collaborazione con le realtà
del territorio.

Finanziamento

Due le linee
su cui ricevere
contributi
La dotazione finanziaria ammonta a 1.600.000 euro (incrementabile, si legge nella delibera, fino a 2 milioni e mezzo).
Le risorse sono divise sulle due
linee: 1 - Comitati/Delegazioni
regionali per un contributo di
350.000 euro; 2 - ASD/SSD
Lombarde per un contributo
di 1.250.000 euro.
La domanda per entrambe le
linee deve essere presentata
esclusivamente all’indirizzo
internet: www.siage.regione.
lombardia.it dalle ore 10.00 di
martedì 5 settembre 2017 fino
e non oltre le ore 16.00 di martedì 3 ottobre 2017. Per le società affiliate al CSI il contributo consentirebbe di finanziare
l’attività sportiva abitualmente svolta, valorizzando il lavoro
di allenatori ed operatori sportivi. Consentirebbe altresì di
ragionare in maniera strategica per l’ampliamento ed il miglioramento della proposta
sportiva e della progettazione.
Sul sito di Regione Lombardia è possibile scaricare il testo
completo del bando con tutte
le indicazioni utili.

Per la prima volta, un campionato
interprovinciale di tennis tavolo

Domande e risposte
“Kick off calcio a 5”

a CSI Como realizza per
la prima volta un campionato
interprovinciale di tennis tavolo, unendo i territori di Como e Varese. Il primo appuntamento si terrà mercoledì 13
settembre alle ore 20.45 presso
la sede del CSI a Como con la
riunione di questo nuovo staff
costituito dai referenti delle
società sportive che partecipano.
All’ordine del giorno la condivisione di un calendario delle
gare e di un regolamento tutto
da costruire. Una nuova avventura per il CSI Como che si
apre a nuove sperimentazioni
con l’intento di ampliare ed affinare la proposta sportiva per
i propri atleti del tennis tavolo.
Tutte le novità e gli aggiornamenti che seguiranno a questo
primo in- contro e ai successivi
le potrete trovare nel nostro
sito www. csicomo.it e sulla
nostra pagina Facebook.

aSono aperte le iscrizioni al primo torneo di calcio a 5,
presentabili fino al 30 settembre. Ecco alcune domande e
risposte per conoscere tutto
ciò che serve a partecipare.
Come posso iscrivermi?
Contattando Andrea o Simone al num. 3407700757 e/o alla mail info@isoladelpallone.it
o contattando la sede del CSI
Como negli orari di segreteria
allo 0315001688.
Come funziona e dove si gioca?
Il torneo avrà la formula del
girone all’italiana, in cui ogni
squadra affronta tutte le altre
decretando, dopo l’andata e il
ritorno, una classifica finale.
Seguirà la fase di play off. Le
partite si svolgeranno presso il
campo a 5 in erba sintetica di
Cantù Asnago.
Quali sono i costi?
Il costo è di 35 euro a squadra
a partita. E’ richiesta una cau-

ammonizioni ed eventuali sanzioni.
Chi può partecipare?
Possono partecipare squadre
del CSI affiliate per altri campionati, utilizzando lo stesso
cartellino, ma anche alcuni
compagni che fanno parte della stessa squadra o ragazzi che
fanno parte di squadre diverse
del CSI. Possono partecipare
giocatori non tesserati al CSI
sostenendo il costo di 8 euro
per il tesseramento di un anno,
specifico per l’attività di calcio
a 5 che prevede la copertura
assicurativa. Allo stesso modo
possono partecipare ragazzi
che giocano in un’altra federazione, procedendo con il tesseramento.
Come ottenere i moduli per
l’iscrizione?
Serve inviare una mail all’indirizzo info@isoladelpallone.
it con il nome della squadra e
dei partecipanti.

STAGIONE 2017/2018

Al via la Coppa Lario
Avviata ufficialmente la
stagione calcistica
2017/2018 con la coppa
Open a 7. La prima partita si è disputata giovedì 7
settembre fra GSO San
Luigi e Colverde Bianca.
36 in tutto le squadre
iscritte al torneo, suddivise in 4 gironi. Di queste, passeranno alla fase
success iva le p rime
squadre di ogni girone
insieme alle migliori seconde; seguirà infine
una fase ad eliminazione
diretta. Augurando buon
divertimento a tutti i nostri sportivi, vi terremo
aggiornati sulle prossime fasi.
STAGIONE 2017/2018

Scadenze iscrizioni
Chiuse le iscrizioni al
calcio Open a 11 e quelle
all’attività calcio, ricordiamo le prossime in
agenda: 20 settembre
chiusura iscrizioni Basket Open; 22 settembre
chiusura iscrizioni pallavolo e polisportivo; 27
se t tembre chiusura
iscrizioni Basket Under
11 e 14 e infine 16 ottobre
chiusura iscrizioni per
l’attività sportiva Under
7.
FORMAZIONE 2017/2018

Nuove leve per lo
staff di arbitri CSI
Cresce lo staff arbitri del
CSI con i partecipanti al
nuovo corso di formazione, che prenderà avvio lunedì 9 ottobre
presso la sede del CSI a
Como. Diversificato il
percorso di quest’anno,
che si snoda in incontri
formativi per i candidati
arbitri nelle diverse discipline e affianca alle
serate di incontro il lavoro di sperimentazione
sul campo. Unico requisito per partecipare: la
maggiore età.
NOTIZIE

Novità campionati
di pallavolo

Pubblicate sul nostro sito www.csicomo.it nella
lettera del presidente R.
Carpenedo, le novità per
la stagione 2017/2018.
Non mancano per i campionati di pallavolo che
avranno due nuovi elementi distintivi: il primo
la collaborazione con il
comitato di Varese per
ampliare l’esperienza
dei campionati, il secondo l’inserimento della
categoria Under 13.

