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il punto di Andrea Denti
Coronavirus: il punto del Presidente del CSI Rovigo

“Torna lo sport: si riparte con gradualità”
Dopo uno stop lungo due mesi sta per arrivare, dopo un primo
spiraglio rivolto agli allenamenti individuali il 4 maggio, una
piccola “liberazione” per chi pratica sport.
In questi giorni freme l’attesa per le nuove disposizioni che saranno
valide dal 18 maggio. Le dichiarazioni, sia del Presidente del
Consiglio, del Ministro dello Sport e del Presidente della Regione
Veneto, lasciano presumere che dalla seconda metà di maggio
potranno riaprire le strutture quali palestre, centri sportivi, e simili,
nel rispetto delle normative sanitarie (distanziamento, mascherina).
Si parla anche di allenamenti di gruppo, ma nulla è ancora stato
messo “nero su bianco”.

Attività Sportiva

Dal canto nostro, sia come Centro Sportivo Italiano nazionale, che
Comitato di Rovigo stiamo studiando varie casistiche. Come avrete
visto il CSI nazionale ha annunciato, in una comunicazione che
dovreste aver ricevuto in questi giorni, l’intenzione di pubblicare un
set di regolamenti e disposizioni per permettere la ripresa
dell’attività sportiva individuale e di gruppo, eventualmente creando
varianti degli sport che permettano il rispetto delle norme. Stessa
cosa stanno facendo le commissioni territoriali di calcio e pallavolo,
e la segreteria provinciale è sempre pronta a girare le disposizioni
ricevute a tutte le società che fanno parte della grande famiglia del
CSI, a prescindere dalla loro partecipazione all’attività agonistica.
Sarò sincero, la ripresa sarà lunga e difficile, trovare un’armonia che
permetta un graduale ritorno alla normalità non è un compito facile.
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Ma non ci arrendiamo.
Nel frattempo vi ricordo che, essendo stata sospesa l’attività
regionale/nazionale, abbiamo tempo sino al 31 agosto per
concludere i campionati. Per quello, a differenza di alcune
federazioni, non li abbiamo cancellati: i minori vincoli degli enti di
promozione sportiva offrono una concreta possibilità di portare a
termine, sebbene forse con qualche limitazione, le attività
agonistiche dell’A.S. 2019/2020.
Fino a disposizione contraria, noi ci crediamo. Anche perché
sarebbe un importante segnale positivo che testimonierebbe la
possibilità di un ritorno, in tempi relativamente rapidi, a quella
normalità che tutti bramiamo.
A presto, tutti insieme ce la faremo.

#SFACTOR: una serie di dirette
settimanali, sulla pagina Facebook del
Centro Sportivo Italiano, in cui un
professionista sarà a disposizione per
rispondere alle vostre domande
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Calcio a 5
Open Maschile

Risultati della 3^ giornata di ritorno del Campionato Open Maschile di Calcio a 5
Squadra di casa

Squadra ospite

Collaku Shtjefen

AT Centro Riparazioni

6-5

1

Scarsenal F.C.

27

Scarsenal F.C.

Osteria Tre Corone

5-1

2

F.C. Carbonara

19

Real Brasserie Condor

Il Falco Pizzeria Etna

Rinviata

3

Il Falco Pizzeria Etna

15

Carrozzeria Nico

F.C. Carbonara

5-9

4

AT Centro Riparazioni

13

4

Carrozzeria Nico

13

6

Osteria Tre Corone

11

7

Collaku Shtjefen

8

8

Real Brasserie Condor

1

Risultato

Potete trovare tutti i comunicati del Campionato di Calcio a 5 Open all’indirizzo:

https://www.csirovigo.it/comunicati-calcio-2020/

Classifica provvisoria

Messaggio alle società dalla Commissione Territoriale di Calcio
A tutti i giocatori, i dirigenti delle squadre ed agli arbitri di calcio del CSI Rovigo
Possiamo solo immaginare quanto questo periodo sia stato intenso per ognuno di voi, così come lo è stato per
tutti noi. Inclusa la frustrazione, per quanto sicuramente meno importante di altre preoccupazioni, di non
potersi trovare con gli amici per una bella partita di pallone.
Il nostro territorio sembra essere stato più fortunato rispetto ad altri, ed ogni giorno che passa si fa sempre
più concreto il ritorno delle condizioni che ci permetteranno di riprendere a fare attività. Ma il momento
impone comunque che ogni passo in avanti venga ponderato in maniera adeguata.
Proprio in tal senso il CSI Rovigo e la Commissione di Calcio si stanno preparando, in modo da poter essere
subito pronte appena arriveranno le attese disposizioni definitive dal Governo e dalla Regione, in modo da
garantire una ripresa dell’attività: molto probabilmente le prime partite andranno giocate a porte chiuse,
sicuramente ci saranno disposizioni sanitarie da tenere in considerazione, ma faremo il possibile per aiutare le
squadre a rispettare i requisiti, nel tentativo di dare degna conclusione al Campionato Provinciale di Calcio a 5.
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Risultati della 10^ giornata del Campionato di Volley Open Misto
Classifica provvisoria

Squadra di casa

Squadra ospite

Risultato

Nova Virtus Nera

Top Spin Mesola

3-1

1

Nova Virtus Bianca

24

Motel Karibe Volley Fratta

BVS Gialla

3-0

2

Motel Karibe Volley Fratta

21

Dama Volley

Nova Virtus Bianca

0-3

3

CMATL Condor

20

BVS Rossa

BVS Blu

0-3

4

Dama Volley

18

5

Nova Virtus Nera

16

6

BVS Blu

12

7

BVS Gialla

5

8

BVS Rossa

4

9

Top Spin Mesola

0

Riposa CMATL Condor
Potete trovare tutti i comunicati del Campionato di Pallavolo Open Misto all’indirizzo:

https://www.csirovigo.it/comunicati-pallavolo-2020/

Messaggio alle società della Responsabile Provinciale della Pallavolo
Ciao a tutti
In questo periodo, non c'è una rete a dividerci ma un virus che ci impedisce di fare ciò che più amiamo; la
pallavolo,
Sinceramente mi manca molto, mi mancano gli allenamenti e il ritrovarci insieme e sono certa sia così
anche per voi. Stiamo sperando tutti la stessa cosa
RICOMINCIARE!!!!!!
Noi del CSI ci stiamo preparando a fare i conti con le tante conseguenze che questa pandemia ci ha
consegnato. Stiamo valutando diverse forme di ripartenza che si attueranno appena avremo il via libera e,
appena saranno chiare alcune norme per la sicurezza.
Siamo consapevoli che ora più che mai dobbiamo seguire le regole per non retrocedere.
Sono sicura che presto torneremo a giocare e quando lo faremo, potremo dire di aver vinto una grande partita.
Il CSI c'è!!!
Vi abbraccio
Laura
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Il CSI Rovigo fornisce supporto organizzativo/arbitrale alle società sportive o
gruppi di amici interessati ad organizzare tornei estivi di Calcio (a 5, a 7, a 11) e
Pallavolo (tradizionale, Beach Volley).

Per maggiori informazioni potete contattare la Segreteria C.S.I.

4

Num. 1 - 15/05/2020

In questo periodo la Segreteria Provinciale resta a vostra disposizione. Pur essendo
chiusi gli uffici fisici, la Segreteria virtuale, composta dai nostri operatori in telelavoro,
resta aperta con gli stessi orari (lun-mar-mer-ven, 17:30-19:30 ).
Potrete contattarci tramite le modalità indicate di seguito:
●
●
●

Tramite una mail all’indirizzo segreteria@csirovigo.it
Mandando un messaggio sulla nostra pagina Facebook (facebook.com/csirovigo)
Telefonando al numero 0425 - 166 6814, che è attivo dalle 18 alle 19 nei
giorni di apertura della Segreteria virtuale

Prevediamo, in base alle disposizioni che saranno approvate, di riaprire gli
uffici dalla seconda metà di maggio. Appena approvato un protocollo da
adottare per l’ufficio e decisa una data, ne daremo notizia sui nostri canali
social (e con mail diretta alle società affiliate).

Anche in casa lo sport CSI è assicurato
Le tutele della polizza CSI ti seguono anche negli allenamenti domestici
In seguito ai DPCM sul Covid-19, il CSI ha esteso le garanzie di polizza anche per le attività sportive svolte presso
l’abitazione dei propri tesserati, sotto forma di allenamento autorizzato dal CSI. L’estensione è valida a condizione che le
attività svolte a casa siano riconducibili a programmi di allenamento rientranti in quelli previsti dalla disciplina sportiva.
Per molti italiani i salotti, i balconi, le stanze delle proprie abitazioni sono in questi giorni adattati a palestre, spazi di
movimento ginnici. Ci si allena, soli o con i familiari, senza problemi e senza rischi. Per tutti i tesserati al CSI sono infatti
estese agli allenamenti sportivi effettuati tra le mura domestiche le coperture prestate da UnipolSai, tra le compagnie
assicurative leader nel settore dello sport e tempo libero. Tutte le garanzie di polizza si intendono infatti operanti anche per
le attività sportive svolte presso l’abitazione del tesserato sotto forma di allenamento autorizzato dal CSI.
Questa estensione è valida a condizione che le attività svolte a casa siano riconducibili a programmi di allenamento rientranti
in quelli previsti dalla disciplina sportiva. In copertura tutti i sinistri eventualmente avvenuti a decorrere dall’introduzione
delle disposizioni straordinarie intervenute (DPCM su emergenza sanitaria Covid-19) e per tutta la durata dello stato di
emergenza.

Vi ricordiamo, per restare sempre aggiornati sulle novità del CSI Rovigo, di seguirci online:

facebook.com/csirovigo
www

csirovigo.it
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Presidenza Nazionale CSI
Il Centro Sportivo Italiano sta avviando in questi giorni un percorso di ripartenza delle attività
sportive, denominato Safe Sport. Si tratta di un programma articolato, sul quale riceverete puntuali
aggiornamenti e che sarà presentato a partire dal 19 maggio prossimo.
Le azioni del progetto includono:
-Attività informative e formative;
-Proposta di giochi sportivi da praticarsi, nel rispetto delle normative di volta in volta
vigenti, nella cosiddetta fase 2;
-Piattaforma per l’acquisto di prodotti e dispositivi, finalizzati alla migliore gestione della
fase due, all’interno degli impianti sportivi.
Per venire incontro alle numerose richieste di comitati e società sportive, la Presidenza Nazionale ha
attivato una partnership attraverso le società Aranblu Srl e Cometax Srl, con l’obiettivo di garantire la
possibilità di approvvigionamento di DPI e di mascherine, igienizzanti, disinfettanti, detergenti e quanto utile
per affrontare la fase 2 dell’emergenza COVID-19.
All’indirizzo www.csipoint.it/101-prevenzione è stata attivata un’area dove è possibile
acquistare direttamente questi prodotti. La sezione è in costante aggiornamento, anche in base anche
alle richieste che perverranno e agli assortimenti che verranno caricati quotidianamente dal magazzino:
come potete immaginare l'assortimento di questi prodotti, a prezzi concorrenziali, in questa fase è molto
complesso. Se il prodotto risulta terminato apparirà lo spazio dove potete lasciare la mail ed essere
tempestivamente avvisati appena il prodotto verrà riassortito.

CONI Point Rovigo
La Delegazione Provinciale del CONI informa tutti gli interessati che la Scuola Regionale dello Sport del
Veneto continua con l'organizzazione delle proposte didattiche previste nel Piano Formativo di maggio 2020,
organizzando in modalità on-line le seguenti iniziative:
Venerdì 22 maggio 2020 - inizio ore 17.45
NO PROBLEM “La psicologia al servizio dello sport in momenti di criticità: buone pratiche”
attività di 2° livello - relatori ALESSANDRO BARGNANI e GIANNI BONAS
Si ricorda che le iniziative sono gratuite e richiedono la preiscrizione obbligatoria. La piattaforma su cui sarà
erogato il servizio è Microsoft Teams.
Potete recuperare la circolare con tutti i dettagli all’indirizzo:
https://www.csirovigo.it/files/RV2L02.pdf
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Scarica il documento completo sul nostro sito:
https://www.csirovigo.it/files/LineeGuida.pdf
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