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Vita associativa

Tema dell’anno

Uno sport per la vita
•

•

•

“Liberi per Vivere, Amare la vita fino alla fine”: è questo il titolo del Manifesto a cui il Centro Sportivo Italiano ha aderito,
promosso dall’Associazione Scienza & Vita, dal Forum delle Associazioni familiari e da Retinopera e sottoscritto da altre 37
sigle rappresentative dell’intero laicato cattolico italiano.
L’obiettivo di questa operazione culturale e valoriale è promuovere una vera cultura della vita, arricchendo il dibattito alla
luce della ragione e della scienza. E’ dunque un grande momento unitario del movimento cattolico, che si estrinseca
attraverso l’organizzazione di migliaia di iniziative su tutto il territorio nazionale, al fine di raggiungere un giudizio comune
attorno alle grandi domande che accompagnano la fine della vita. Il Centro Sportivo Italiano offrirà il proprio contributo a
questa campagna di promozione della vita, dedicando il tema dell’anno 2009/2010 a “Uno sport per la vita”.

Questo slogan accompagnerà tutte le iniziative nazionali del prossimo anno e sarà declinato in
una campagna per i comitati territoriali e le loro società sportive, che saranno invitati a una
riflessione sul tema della vita declinato nel mondo dello sport.

Vita associativa

Appuntamenti associativi nazionali
Il prossimo anno associativo vedrà riproposti e rilanciati alcuni appuntamenti nazionali secondo alcune scelte:
•

Valorizzare e moltiplicare le opportunità di incontro all’interno dell’associazione;

•

Scandire la stagione associativa attraverso momenti di incontro caratterizzati da un taglio e una finalità ben
definita;

•

Consolidare alcuni appuntamenti associativi ormai entrati nella tradizione della nostra associazione e allo stesso
tempo promuovere nuovi momenti associativi.

Saranno tre i momenti chiave che scandiranno l’anno associativo:

settembre
Momento di
presentazione
della stagione
una “vetrina” della proposta di
attività CSI per il prossimo
anno
(Convention di Presentazione
della stagione sportiva)

dicembre
Momento
culturale e
spirituale
per ricaricare le “batterie
associative” e riscoprire le
profonde motivazioni del
servizio all’Associazione
(Meeting di Assisi)

maggio
Momento politico
associativo
trasformare la Conferenza dei
presidenti in un grande
appuntamento associativo
con seminari, workshop,
convegni … per presidenti
territoriali, coordinatori tecnici,
della formazione …
(Agora dello sport)

Vita associativa
Il calendario completo dei momenti di vita associativa è riportato a seguire:

Data

Luogo

Convention di
presentazione della
stagione sportiva

19
settembre
2009

Da definire
tra Roma e
Milano

La Convention è l’occasione di
presentazione delle attività, delle
manifestazioni, delle campagne
nazionali.

• Presidenti e consiglieri dei
comitati territoriali e regionali
• consiglieri nazionali

Convegno nazionale
dei consulenti
ecclesiastici

21 ottobre
2009

Matera

Nel giorno antecedente al
convegno nazionale di Pastorale
Giovanile della CEI, i consulenti
ecclesiastici territoriali e regionali,
accompagnati dai presidenti
territoriali, sono invitati a
confrontarsi sulle tematiche
associative.

• Consulenti ecclesiastici
territoriali e regionali;
• Presidenti dei comitati territoriali
e regionali

Meeting di Assisi

5/7
dicembre
2009

Assisi

Tradizionale momento di incontro
associativo di carattere culturale e
spirituale, in cui approfondire il
tema dell’anno associativo.

• Dirigenti dei comitati territoriali e
regionali;
• Dirigenti e di società sportiva,
Giovani delle società sportive e
animatori parrocchiali, …

Forum tematico

Gennaio
2010

Roma

Seminario di approfondimento su
tematiche specifiche del sistema
sportivo (es. Legge quadro sullo
sport, certificati medici sportivi …)

• Rappresentanti della Politica e
delle Amministrazioni
• Giornalisti
• Presidenti FSN e EPS

Coverciano

Approfondimento delle tematiche
legate alla comunicazione

• Addetti alla comunicazione del
comitato territoriale e regionale;
• Presidenti dei comitati territoriali

Master Addetti alla
Comunicazione

Marzo
2010

Descrizione

A chi si rivolge

Vita associativa

Data

Luogo

Descrizione

A chi si rivolge

Master per Presidenti
di società sportiva

Marzo
2010

Nord
Centro
Sud

Appuntamento formativo per
approfondire responsabilità,
competenze, elementi di
leadership legati allo svolgimento
del ruolo di presidente di società
sportiva

Presidenti di società sportiva

Maratona –
pellegrinaggio in
Terra Santa

Aprile
2010

Terra Santa

Pellegrinaggio degli sportivi
italiani in Terra Santa e maratona
“Giovanni Paolo II” Betlemme –
Gerusalemme per la Pace

• Dirigenti e giovani delle società
sportive e delle parrocchie;
• Dirigenti dei comitati territoriali e
regionali

Agorà dello sport

21/23
maggio
2010

Parma

Conferenza dei presidenti
territoriali, convegni e seminari,
incontri associativi …

• Presidenze dei comitati
territoriali e regionali;
• Presidenti di società sportiva

Vita associativa

Valorizzare il territorio

Casa Comitato
•

•

Dopo il Tour delle Regioni, continua la priorità del quadriennio di valorizzare il territorio, attraverso un confronto continuo e
concreto. Il tour delle regioni sarà riproposto nell’anno 2010/2011 e sarà un’importante occasione di verifica rispetto al
programma del quadriennio.
Nel prossimo anno associativo sarà proposto “Casa Comitato”, un tour della Presidenza nazionale per incontrare in 14
giorni 28 comitati territoriali. Il tour si svilupperà in due momenti, una settimana al centro-nord e una al centro – sud.

La sfida

• 14 incontri territoriali, in cui la Presidenza nazionale si confronterà con i dirigenti di comitato, gli operatori, gli arbitri, gli
allenatori delle società sportive;

• 28 comitati da incontrare;
• 2 settimane di tour (ottobre 2009 nel centro-nord, marzo 2010 nel centro-sud)
• 1.400 dirigenti di comitato da incontrare

Vita associativa

Campagne nazionali
Le campagne nazionali sono forme concrete per aiutare l’associazione a porre attenzione ad alcuni aspetti concreti della vita
associativa, permettendo di focalizzare gli interventi in modo più mirato e coordinato. Per il prossimo anno sono
proposte 6 campagne nazionali, che toccheranno i seguenti ambiti:
•
Associativo
•
Attività sportiva
•
Solidarietà
•
Politiche sociali

Campagne

Ambito

Descrizione

A chi si rivolge

Più ginnastica

Attività sportiva

Campagna di promozione delle discipline di
ginnastica artistica e ritmica, al fine di diffondere
queste discipline in un maggior numero di
comitati territoriali, attraverso la produzione di
materiali tecnici di supporto.

• Comitati territoriali CSI;
• Società sportive di ginnastica
artistica e ritmica

Sport e diocesi

Associativo

Campagna per il rilancio del progetto “A scuola
di valori in parrocchia”, con la produzione di
sussidi e materiali per le parrocchie, il rilancio
dell’Oratorio Cup a livello nazionale e la
sussidiazione per i centri estivi

• Comitati territoriali CSI
• Diocesi e Parrocchie

Vita associativa

Campagne

Ambito

Descrizione

A chi si rivolge

Periferie

Politiche sociali

Intervenire nelle periferie sempre più alle prese
con difficili problemi sociali attraverso azioni di
sostegno e creazione di nuove società sportive
quali avamposti sul territorio al degrado dei
luoghi e delle persone.

• Comitat i territoriali con grandi
centri urbani o zone con forte
disagio sociale e giovanile

Statuto

Politica
associativa

Sarà aperto il “cantiere” per la revisione dello
Statuto, che coinvolgerà in modo attivo le
regioni, con la costituzione di gruppi di lavoro,
con l’obiettivo di giungere nel 2011
all’approvazione della nuova carta associativa

• Periferie delle città

Operation Smile

Solidarietà

Sostegno alla campagna di Operation Smile che
realizza missioni umanitarie in 51 Paesi del
Mondo, che con interventi di chirurgia plastica
ricostruttiva ridona il sorriso a bambini affetti da
gravi malformazioni facciali.

• Comitati territoriali
• Società sportive

Sostegno ai
piccoli e medi
comitati

Associativo

Destinare un fondo di 50.000 € per l’acquisto di
strutture e servizi per il potenziamento dei
piccoli e medi comitati del CSI.

• Piccoli e medi comitati
territoriali

Vita associativa

Obiettivi strategici
Lo sviluppo e la crescita dell’Associazione deve essere uno tra i principali obiettivi da porsi ogni anno: la campagna della
crescita del 10% ci ha aiutato a entrare in questo tipo di mentalità, ma non può rimanere una campagna isolata.
La proposta per il prossimo anno è pertanto di focalizzare l’attenzione su quattro assi strategici per lo sviluppo, che
aiuteranno tutta l’associazione a crescere ulteriormente, a consolidarsi e a rinnovarsi, secondo la politica “dei piccoli
passi”:

Ambito
Più uno

Under 35

10% bis

CSI Facile

Descrizione

A chi si rivolge

Attività sportiva

Proporre una nuova disciplina sportiva tra le
attività proposte dal proprio comitato territoriale

Comitati territoriali

Giovani

Avviare un percorso di accompagnamento e
formazione per 140 giovani dirigenti, indicati dai
comitati territoriali, finalizzato a creare un
ricambio generazionale nella classe dirigente
dell’associazione

Giovani dirigenti dei comitati
territoriali

Invito ai comitati che non hanno raggiunto
l’obiettivo di crescita del 10% di tesseramento con
la campagna omonima del 2009, a impegnarsi nel
cercare di raggiungere l’obiettivo nell’anno 2010.

Comitati che non hanno
raggiunto l’obiettivo del 10%
della crescita del tesseramento
nell’anno 2008/2009

Semplificare aspetti burocratici, migliorare la
fruizione di alcuni servizi, in particolare della
consulenza giuridico – fiscale.

• Società sportive
• Comitati territoriali

Tesseramento

Servizi

Attività sportiva

Attività sportiva
Obiettivi 2009/2010
•

•

•

Gli obiettivi per il prossimo anno sportivo si sintetizzano nella volontà di tenere alto il valore e la qualità della
proposta sportiva del CSI, come stimolo al miglioramento continuo, nonostante le inevitabili difficoltà e le fatiche
organizzative quotidiane.
Sono 5 le parole chiave per una buona attività sportiva:
– Partecipazione
– Responsabilità
– Accoglienza
– Regole
– Comportamenti
Concretamente queste parole chiave si realizzano nella programmazione:

–
–

Attività istituzionale: viene confermato il circuito nazionale dei Campionati e Gran Premi nazionali.
Attività non istituzionale: inizia un percorso di creazione di un circuito di attività non istituzionali che
affiancano i campionati nazionali, per rispondere al bisogno di una attività di respiro nazionale, ma non soggetta ai
vincoli della selezione dei campionati.

–

Sostegno all’attività giovanile.

–

Progetto arbitri.

–

Riscrittura dei regolamenti.

Attività sportiva

Campionati e Gran Premi nazionali
Manifestazione

Data

12°Gran Premio nazionale di Sci

11/14 marzo 2010

13°Gran Premio nazionale di Corsa Campestre

26/28 marzo 2010

10°Gran Premio nazionale di Tennis Tavolo

22/25 aprile 2010

8°Gran Premio nazionale di Judo e Karate

14/16 maggio 2010

Campionati nazionali Under 14

27/30 maggio 2010

8°Gran Premio nazionale di Nuoto

3/6 giugno 2010

8°Gran Premio nazionale di Ginnastica Artistica

4/6 giugno 2010

8°Gran Premio nazionale di Ginnastica Ritmica

4/6 giugno 2010

Campionati nazionali Allievi e Juniores

23/27 giugno 2010

Campionati nazionali Open e Top Junior

30 giugno / 4 luglio 2010

13°Gran Premio nazionale di Atletica leggera

3/5 settembre 2010

• Le località delle manifestazioni saranno rese note dopo l’approvazione del Consiglio nazionale, che si riunirà l’11/12 luglio 2009
• Le date delle manifestazioni potrebbero subire delle modifiche in caso di concomitanza con eventi e manifestazioni delle
rispettive federazioni sportive nazionali

Attività sportiva

Attività a progetto
Evento

Disciplina

Periodo

Categorie

Squadre

Volkswagen Junior M.

CA11

marzo/aprile 2010

1997/1998

c.a. 180

Danone Nations Cup

CA9

aprile/maggio 2010

1998/1999

c.a. 250

Gazzetta Cup

CA7

maggio/giugno/settembre 2010

1997/2001

c.a. 600

Oratorio Cup
Evento
Oratorio Cup

Disciplina
CA5 misto

Periodo
•

La champions League degli oratori
•

Fasi diocesane:
maggio/giugno 2010
Fase nazionale: settembre
2010

Categorie
•
•

1997/1999
1999/2001

Squadre
Tornei di 32 squadre
in 64 dicoesi

Attività sportiva

Regolamenti

“Sport in regola”
•
•

•

Il nuovo testo regolamentare si propone di essere l’intelaiatura dell’organizzazione sportiva e costituisce l’orizzonte di
riferimento entro cui operare collettivamente e istituzionalmente.
I nuovi Regolamenti si compongono di una parte necessariamente unitaria e non modificabile ed una, invece, nella
quale è consentita, in fase di programmazione delle attività provinciali, la necessaria flessibilità per rispondere alle
esigenze del territorio.
Il Regolamento nazionale è formato da quattro sezioni ben distinte:
– Le Norme per l’attività sportiva
– Le Disposizioni regolamentari
– Il Regolamento di Giustizia sportiva
– Il Regolamento per i Campionati e Gran Premi nazionali

Eventuali richieste di deroga

Info e consulenza
Nei mesi di giugno e luglio 2009

• Si fanno con la modulistica predisposta
• Si effettuano solo per i campionati nazionali
• Si trasmettono alla DTN con almeno 15 giorni di anticipo
dalla data di inizio del Campionato

via e-mail: regolamenti@csi-net.it
via tel: 06.68404522 e/o 346.1480975
lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì
(dalle 16,00 alle 19,00)

Attività sportiva

Attività sportiva giovanile
Per l’anno sportivo 2009/2010 il Consiglio nazionale ha stanziato un contributo di 100.000
sportiva giovanile.

euro a favore dell’attività

Il contributo è destinato alla promozione di 20 Campionati giovanili realizzati dai Comitati provinciali che, nell’anno
sportivo 2008/2009, non abbiano già attuato lo stesso tipo di attività.
I Comitati interessati possono stabilire di organizzare un Campionato giovanile, scegliendo una tra le seguenti discipline
sportive: calcio a 5, a 7, a 11, pallavolo maschile e femminile e pallacanestro maschile.
I Campionati giovanili, dedicati solo ad atleti di età compresa tra i 14 - 16 anni (Categoria “Allievi”), prevedono un minimo di
otto squadre partecipanti, appartenenti ad almeno 6 società sportive diverse.
Il contributo sarà assegnato ed erogato entro la fine di luglio 2010.

Beach Sport
Sempre più numerosi sono gli atleti che si cimentano in vere e proprie “competizioni” di beach-sports:
• beach-volley
• beach-soccer
• beach-tennis
A dicembre 2009 sarà presentato un progetto di “Campionato nazionale” di tali attività, da sviluppare nell’estate del prossimo
anno con finali a settembre 2010.
L’attività si svilupperà in tornei locali: i Comitati provinciali metteranno a disposizione le strutture di gioco.

Attività sportiva

Progetto arbitri
•
•

Nel consiglio nazionale di febbraio 2009 il Consiglio nazionale ha approvato un ampio progetto “Arbitri”, scandito da
iniziative formative, di incontro, di promozione e visibilità.
Il progetto è finalizzato a rilanciare il ruolo dell’arbitro quale figura educativa e associativa di primaria importanza.

Azioni

Data

Inizio Campagna nazionale di sensibilizzazione giovani

Marzo 2009

Trevi Corsi per Osservatori Arbitrali & Giudici di Atletica

Luglio 2009

Progetto “Un modo diverso di amare lo sport” riservato alle Scuole medie superiori e alle Università

Settembre 2009

Campagna nazionale di sensibilizzazione Società sportive

Ottobre 2009

Istituzione dell’Albo nazionale degli arbitri e giudici di gara

Gennaio 2010

Trevi - Forum sull’attività arbitrale

Gennaio 2010

Stage interregionali decentrati

Gennaio 2010

Stage Nazionale

Maggio 2010

Convention nazionale Arbitri

Settembre 2010

Giornata dell'arbitro

Settembre 2010

Aggiornamento arbitri on-line

Settembre 2010

Produzione di un Kit

Settembre 2010

Assisi - Premio nazionale per meriti associativi e/o sportivi

Dicembre 2010

Formazione e progetti

L’attività formativa
Per tutti
•
–
–
–
–
–
•

Il piano della formazione 2009/10 si caratterizza per la chiarezza dei percorsi, i quali si concretizzano in proposte
nazionali per:
allenatori
animatori
arbitri e giudici di gara
dirigenti di comitato
giovani dirigenti
Inoltre, sarà avviato un percorso professionalizzante, all’interno della scuola di management sportivo.

Accessibile e continua
•

Attraverso l’istituzione obbligatoria degli albi nazionali per educatori sportivi, il percorso formativo di ogni educatore
CSI sarà monitorato, seguito, stimolato e accompagnato.

Di qualità
•

Il percorso sarà composto da numerosi momenti formativi: campus residenziali, master, seminari, convention,
simposi…

Al servizio del territorio
•

La proposta 2009/10 è orientata alle esigenze del territorio, e per sostenerla, oltre ad una costante e rinnovata
opera di creazione di sussidi, sarà varata la nuova piattaforma on line SkyNet CSI che consentirà la
condivisione delle buone pratiche ed un monitoraggio costante ed in tempo reale delle attività formative.

Formazione e progetti

Calendario dei corsi
Attività

Luogo
Trevi

Campus formazione

Coverciano/Trevi

Convention allenatori

Data
24-30 luglio 2009
12-13 settembre 2009

Convention “Animatori CSI:
significati, prospettive e
buone pratiche”

Loreto

9-11 ottobre 2009

Scuola di management
sportivo – I modulo

Roma

20-22 novembre 2009

Convention formazione –
Convegno
d’apertura
“Essere dirigenti sportivi”

Trevi

22-24 gennaio 2010

gennaio-dicembre 2010

Stage presidenza nazionale
Corsi SNES – II modulo

Lecce

13-15 febbraio 2010

Corso
Estivi

Lecce

13-15 febbraio 2010

operatori

Centri

Formazione e progetti

Calendario dei corsi
Attività

Luogo

Data

Essere dirigenti sportivi - incontri
territoriali

1. Teramo, 2. Matera, 3. Reggio Calabria, 4.
Bologna, 5. Roma, 6. Milano, 7. Ancona, 8.
Campobasso, 9. Torino, 10. Foggia, 11. Palermo,
12. Napoli, 13. Perugia

febbraio-ottobre 2010

Corso formatori

Bologna

12-14 marzo 2010

Coverciano

12-14 marzo 2010

Master presidenti di società sportiva

Nord – Centro – Sud

Marzo 2010

Master giovani dirigenti

Napoli

17-18 aprile 2010

Scuola di management sportivo – II
modulo

Napoli

17-18 aprile 2010

Simposio nazionale “Ragazzi in
sport”

Bergamo

15-16 maggio 2010

Seminario
scuola”

Foggia

28-29 maggio 2010

Trevi

25-30 luglio 2010

Master dirigenti
comunicazione

–

nazionale

addetti

alla

“Sport

Campus nazionale di formazione

a

Formazione e progetti

I prossimi sussidi
Il prossimo autunno saranno prodotti i seguenti nuovi sussidi:
•
CD arbitri di pallavolo
•
CD arbitri di calcio
•
Guida ai corsi di formazione
–
Argomenti, lezioni, facili percorsi e suggerimenti bibliografici
•
Il comitato a parole
–
La vita dei comitati in un itinerario di parole e azioni

Formazione e progetti

I progetti
I progetti finanziati dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (L. 383/2000 - annualità 2008 lett. D) per il prossimo
anno sono:

Denominazione

Destinatari

Obiettivi

Azioni

Essere dirigenti
sportivi

Dirigenti CSI

•reclutamento, selezione,
formazione e ri-qualificazione dei
dirigenti sportivi;
•elaborare e diffondere un’adeguata
creazione di sussidi, rivolta ai
dirigenti sportivi
•individuare best practices nella
formazione di base dei dirigenti
sportivi e nelle azioni di
reclutamento dei giovani dirigenti.

•Elaborazione moduli formativi per dirigenti
•Creazione di sussidi
•Tour formativo
•Formazione residenziale
•Ciclo videoconferenze
•Albo dirigenti sportivi

Too sport

Società
sportive nelle
periferie di
città
metropolitane
ad alto rischio
sociale

•sviluppare e sperimentare modelli
di società sportiva a forte
connotazione di promozione e di
integrazione/inclusione sociale;
•promuovere modelli di animazione
dei quartieri sensibili delle città;
•favorire occasioni di incontro,
discussione sui temi della
promozione sociale attraverso lo
sport.

Insediare un modello di società sportiva in
grado di dare risposte concrete alle esigenze di
inclusione sociale di quartieri periferici a rischio
di alcune città.

Tesseramento

Novità
Le novità relative alle norme di tesseramento del 2009/2010 sono sintetizzate nella tabella sottostante:

Fino ad oggi …

Dal prossimo anno …

Programma TACSI on
line

Il TACSI è collocato su uno
dei computer del comitato
territoriale

Dal prossimo anno il programma TACSI sarà on line, permettendo:
• la semplificazione della gestione dei centri zonali;
• la scomparsa dell’export;
• l’emissione da parte dell’amministrazione nazionale di una nota
mensile di pagamento ai comitati relativa al tesseramento e
affiliazioni del relativo mese;
• l’aggiornamento automatico tra dati del TACSI e il Registro CONI.

Durata della tessera

Non è possibile modificare il
periodo di validità della
tessera

Per motivate esigenze e su richiesta dei Comitati territoriali, la
Direzione nazionale potrà concedere deroghe a società sportive per
un periodo diverso di validità della tessera.

Tessera FLEXI

Tessera Free sport con
durata alpiù di 7 giorni

Introduzione di una nuova tessera denominata FLEXI, tessera
simile a quella Free sport, ma della durata di 45 giorni.

Tesseramento on line

Modulistica on line

Sperimentazione su 5 comitati territoriali, con la trasformazione
della modulistica on line in tesseramento on line.

Calendario

Calendario settembre ‘09 – febbraio ‘10

Calendario

Calendario marzo ‘10 – agosto ‘10

