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Como, 08 luglio 2020 
 
 

Cari Presidenti, 
volge al termine questo strano e inaspettato anno sportivo. 
Abbiamo dovuto fermarci e rinunciare ad una parte importante della nostra vita in favore della salute, ma 
questo non ha fermato la voglia di tornare quanto prima a svolgere attività sportiva e confrontarci sui campi di 
gioco, nelle palestre, nelle piscine e in ogni luogo che per anni ha rappresentato una sorta di seconda casa per 
migliaia di persone. 
 
Forti di questo sentimento che ho raccolto anche dagli incontri fatti in queste settimane, siamo pronti a 
presentare la programmazione per il prossimo anno. 
Una programmazione che manca di due elementi importanti quali i termini di iscrizione e le date di avvio dei 
campionati, ma una programmazione che porta in sé novità e che cerca di andare incontro anche al difficile 
periodo che ciascuna delle vostre società sta attraversando. 
 
Siamo riusciti, al momento, a mettere sul tavolo 25.000 Euro che andranno a favore dell’attività giovanile 
attraverso una riduzione importante del costo della tessera (che passa dagli 8,00 ai 5,00 Euro), delle iscrizioni 
ai campionati (ridotte del 50%) e delle spese arbitrali. 
Confidiamo nella speranza di reperire altre risorse che andranno a favorire, per quanto possibile, anche il 
mondo delle attività rivolte agli adulti. 
 
Per la ripresa delle attività rimangono ancora molti nodi da sciogliere e che speriamo di poter affrontare nelle 
prossime settimane. 
 
Oggi, alle società con sport di squadra, chiediamo l’impegno di provare a darci un’indicazione delle attività che 
si intende svolgere con il CSI nel momento in cui tutto lo sport di base in Italia, e in Lombardia in particolare, 
potrà ripartire. Vi chiediamo quindi di voler compilare il modulo di pre-iscrizione entro il 31.07 così che 
possiamo avere un’idea di massima di come impostare il nuovo anno sportivo, ai seguenti link: 
pallavolo: https://forms.gle/9U8VdcB3XUeyhX4X6 
calcio: https://forms.gle/n6AkgAfZrrhmxd8V6 
Attività giovanile (calcio, Pallavolo): https://forms.gle/pUw7wThisN8PB77t5 
 
La compilazione non è vincolante e se non viene effettuata non preclude in alcun modo la successiva iscrizione 
“reale”: la vorremmo utilizzare per risolvere alcune questioni ancora sul tavolo (le categorie nella pallavolo, ad 
esempio) e per pensare correttivi in tema di deroghe, collaborazioni con altri comitati, ecc. 
 
Insomma, lo scopo e provare a costruire insieme la nuova stagione sportiva, perché tutti trovino una 
possibilità di partecipazione e nessuno senta imposta dall’alto una scelta piuttosto che un’altra. 
 
La pandemia ci regala la possibilità di avere più tempo per “programmare” e quindi proviamo a cogliere questa 
occasione per fare passi in avanti rispetto ad un’attività sportiva sempre più a misura del nostro territorio. 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti serenità e pace: elementi essenziali per superare periodi difficili e 
proiettarci nel futuro che ci aspetta e che speriamo ricco di soddisfazioni per tutti. 
 
 

Raffaele Carpenedo 

Presidente 
 

http://www.csicomo.it/

