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Il CSI è presente a “Sport & Shows”  

sabato 15 e domenica 16 ottobre 2016 

Poggibonsi (SI) Loc. Fosci 
 

Appuntamenti: 
ore 16,30 (durata max 1 ora): spazio formativo sul tema “Sacralità e serietà del gioco: giocare è sempre 

un'esperienza seria, è sempre un'esperienza sacra... per i bambini e anche per gli adulti”; relatore Prof. 

Giacomo Abate Team Nazionale Formazione CSI, coordina Dr.ssa Eleonora Belloni responsabile area 

formazione CSI Siena cell. 339 4167127. L’intervento affronterà la seguente tematica: “Oggi nella 

società in cui viviamo si afferma il concetto “sbagliato” di “gioco”. Specialmente i giovani affrontano gli 

eventi importanti della vita per “gioco”, creando una situazione estremamente pericolosa, perché 

confondono facilmente le cose che valgono o no dell’esistenza. Noi adulti possiamo educarci al vivere? 

Guardando i bambini che giocano, solo così riusciremo a comprendere come affrontare la vita non “per 

gioco” ma con la stessa serietà del gioco. I bambini quando giocano sono molto seri, si impegnano, danno 

tutti loro stessi, si “divertono seriamente”. I bambini quando giocano rispettano la sacralità del gioco, la 

sua liturgia fatta di regole non scritte che aumentano enormemente il valore del loro impegno. Ma oggi 

gli adulti sono ancora capaci di rispettare le regole e la liturgia della vita?”. 

 

ore 17,00: incontri amichevoli e promozionali di “dodgeball” una nuova disciplina sportiva per i 

giovanissimi di ambo i sessi tra squadre con atleti dai 13 ai 16 anni; coordina il referente nazionale 

Alessandro Gozzi responsabile tecnico per il CSI di Toscana cell. 346 0848643; con la partecipazione, 

oltre alla squadra di Pistoia, della ASD Uzzano Cerberus, società di dodgeball di Uzzano (PT) coi quali 

svolgeremo un'amichevole dimostrativa per poi far provare gli eventuali interessati.  

Il dodgeball è la variante agonistica della classica “palla avvelenata”. Sport di squadra, si gioca in 6 contro 

6 (più 4 riserve) in un campo delle stesse dimensioni di quello da pallavolo (9m x 18m), diviso in due parti 

uguali da una fascia neutra di 60cm denominata “dead zone”. A 4 metri dalla dead zone si ha una riga, 

chiamata “linea di ritorno”, che ha lo scopo di “attivare” la palla durante la prima azione di gioco e indicare 

la zona in cui è consentita l’uscita dal campo per recuperare i palloni. Il gioco consiste nell’eliminare 

l’avversario colpendo una qualsiasi parte del corpo con un pallone, senza che questi abbia prima toccato 

terra o un altro pallone.Un altro modo per eliminare l’avversario è bloccare il suo lancio, in uno o più tempi, 

purché prima non sia entrato in contatto con altri giocatori, palloni o col terreno. Una bloccata valida 

elimina il tiratore e consente l’ingresso in campo di un compagno dell’autore della bloccata 

precedentemente eliminato. 

 

sabato 15 (pomeriggio): raduno di centri ippici affiliati al CSI di Siena con momenti sportivi / educativi 

per ragazzi sui mini pony; coordina il responsabile tecnico per il CSI di Siena per le attività equestri Carlo 

Barberi cell. 331 4520321; 

 

sabato 15 / domenica 16 (pomeriggio e mattina): sarà allestito uno stand /box promozionale sulle 

attività promosse dal CSI; sarà ospite del nostro stand l’associazione L.N.I. (Lega Navale della Val d ‘Elsa) 

che porterà un modello di barca a vela ed un po' di depliants della propria attivita'; la L.N.I. rappresenta 

una piccola entità Periferica "Sezione", che fa parte di una organizzazione più grande , che comprende 

250 Sezioni , di cui alcune, le prime , costituite da 120 anni  - l'Atto di nascita della Lega Navale  è del 
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1897 a La Spezia , con un forte legame con la Marina. Noi, in particolare, Ci occupiamo dell’attività nautica 

in generale , con particolare riferimento, alla Vela , al Modellismo a Vela Telecomandato , ed anche al 

nuoto di Fondo e alla Subacquea. Abbiamo iniziato anche con la Canoa .  Ci rivolgiamo maggiormente al 

mondo giovanile , con una discreta attività nelle scuole di Siena , Poggibnonsi e Colle. Per i Disabili, pur 

cercando di farli partecipare alle nostre iniziative Veliche , al mare, dobbiamo usare una certa cautela e 

scelta , per mancanza di attrezzature adeguate. Organizziamo Conferenze , con gli Atleti Italiani che ci 

danno la disponibilità - Corsi di approfondimento sul Pronto Soccorso , sulla Meteorologia  e l'Astronomia 

Nautica , e più normalmente. Corsi di Vela , su Derive, per i ragazzi e di Patente Nautica a Vela "Senza 

Limiti" per gli adulti.  

 

E’ inoltre prevista la presenza, ospite negli spazi CSI, della responsabile del Credito Sportivo per la 

Toscana Dr.ssa Elisabetta Iacobucci 
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