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Bollettino on-line interno del Comitato Provinciale CSI di Siena 
 
EVENTI 2018 
 
QUELLI CHE … CON IL PALLONE 

QUADRANGOLARE DI CALCIO A SETTE (OVER 40 – NATI PRIMA DEL 1 GENNAIO 1998) "VETERANI 
DEL PALLONE" ARBITRAGGIO A CARICO DEI NOSTRI "VETERANI DEL FISCHIETTO” 

Il Comitato CSI di Siena propone alla proprie società affiliate ed ai propri tesserati over 40 ed organizza 
un torneo quadrangolare come Memorial in ricordo degli amici che hanno condiviso la propria presenza 
sportiva, educativa, formativa nel CSI lasciando il loro segno indelebile: BERNARDONI, VERDIANI, 
CIAMPOLI, RIGHI, PETRENI ed altri ancora di cui ci ricordiamo con un torneo o una targa. Il Torneo 
intende riunire simbolicamente i nomi degli ex dirigenti, arbitri, tecnici operatori CSI... Un Memorial "quelli 
che" - quadrangolare di calcio a sette OVER 40 a ricordo di coloro che hanno tracciato il solco nel quale 
sono cresciute le nostre radici. Sul sito www.csisiena.net gli elenchi dei tesserati per il calcio negli anni 
1992/1993 - 1993/1994 - 1994/1995 e degli arbitri 1993/1994 - 1994/1995 - 1995/1996, furono gli anni 
della rinascita del CSI a Siena; a distanza di 25 anni sarebbe interessante ed importante riuscire a 
contattare un numero di ex atleti per comporre quattro formazioni. Chi avesse contatti e/o interesse ne 
dia comunicazione entro il mese di Marzo a csisiena@tin.it (Antonio Basili, Yuri Marzucchi, Giacomo 
Zanibelli, Roberto Boccini, Alessandro Manganelli);  

CONCORSO MUKKI SPORT 2018 
 
(VOTI 79 – CLASSIFICA 66 – AMMESSI 10 – VOTI 1504) 

Per il terzo anno consecutivo torna Mukki Sport: la grande iniziativa della Mukki che alimenta la 
passione per lo sport sostenendo eventi, tornei, gare e iniziative sportive, organizzate da associazioni 
sportivo dilettantistiche toscane. Anche per il corrente anno sportivo 2017/2018 il Comitato CSI di Siena  
ha partecipato al concorso MUKKISPORT con il Torneo Diocesano "Santa Caterina da Siena"; purtroppo 
il modesto numero di voti (79) non  ci hanno consentito di raggiungere i primi 10 posti ammessi al 
premio…. Una occasione perduta per i gruppi parrocchiali che si lamentano per i costi del torneo 

UN PALLONE PER AMICO 
 
 (CERCASI ISTRUTTORE) 
 
Il CSI di Siena, proseguendo la pluriennale esperienza sportiva per l’ “inclusione sociale attraverso lo 
sport” organizza anche per il corrente a.s. il progetto “un pallone per amico” che prevede corsi di 
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formazione tecnica di calcio Casa di Reclusione di San Gimignano (SI); in proposito abbiamo necessità di 
operatori volontari per svolgere questo progetto (atleti, arbitri e soprattutto operatori/tecnici). Invitiamo le  
società affiliate ed i singoli tesserati a comunicare la propria adesione a csisiena@tin.it, segnalando i dati 
anagrafici di istruttori tecnici atleti disponibili a collaborare. Di particolare urgenza è individuare un 
operatore che segua il corso tecnico. 
 
EVENTI 2018: PIEVI, CASTELLI, TORRI, LAGHI, PEDONI E CAVALIERI  
 
“LO SPORTIVO ERRANTE” 
 
Il CSI di Siena, riproporrà anche per il corrente anno una serie di appuntamenti da condividere tra i propri 
associati: 
crociere in barca a vela sul Lago Trasimeno in collaborazione con la sezione di Siena e Val d’Elsa della 
Lega Navale Italiana; 
raduni equestri con cavalli e cavalieri in luoghi suggestivi della nostra provincia; 
passeggiate: Il punto di riferimento principale sarà, come da tradizione di oltre 40 anni, la Pieve di Molli 
con la storica passeggiata lungo i sentieri ed in mezzo a boschi della Montagnola Senese in 
collaborazione con la Pro Loco di Sovicille, l’Arciconfraternita della Misericordia di Siena, il Gruppo di 
Molli.  
Su proposta dei cavalieri “erranti”, in relazione al numero delle adesioni previste nei vari eventi, ed 
all’entità del contributo della Banca CRAS è prevista la stampa di un foulard da consegnare ai 
partecipanti alle varie iniziative in programma; in caso  non si preveda di raggiungere un numero 
significativo di adesioni prevediamo di distribuire una grafica numerata dipinta da un giovane promettente 
artista senese. 
E’ doveroso ricordare che lo schema della scarpinate all'aria aperta in vigore alcuni anni fa è cambiato nel 
trekking, ciò non consente di prevedere un numero più o meno costante di iscritti alle iniziative (come 
dimostrato per varie cause nel 2016 e nel 2017 a Pieve d Molli; abbiamo pensato di riunire eventi simili in 
un unico progetto sportivo con svolgimento in località e tempi diversi sul territorio (es, escursioni a piedi, 
cavallo, barca a vela, --) identificato con il nome "lo sportivo errante"; il foulard o la grafica dovrà 
presentare un' immagine unitaria dell'associazione, dei suoi colori, degli eventi, riportando il logo del CSI, 
di eventuali collaboratori sponsor, la dizione "lo sportivo errante 2018"  
 
SPORT CHIAMA DONNA 
 
Continua l’impegno perla costituzione di un gruppo di studio e di lavoro sul tema citato, abbiamo scritto a 
numerose donne andando a ricercare in rubrica le amiche con le quali sono in corso periodici o 
occatztsionali contatti e le componenti i consigli direttivi delle società affiliate al CSI negli anni 2016/2017 
e 2017/18, vi invito a segnalarmi stesso mezzo il vostro parere, il vostro interesse, la vostra 
collaborazione, le vostre proposte operative (sportive, formative, educative, ricreative, ecc ...) Sulla base 
delle risposte pervenute proporrò al Consiglio Provinciale la nomina di una coordinatrice, dopo proveremo 
a partire. 
 
INCONTRO PRESIDENTE CSI TOSCANA – 3 APRILE 2018 
 
Come da tradizione pluriennale in prossimità del periodo Assembleare la Presidenza Regionale incontra 
la Direzione dei Comitati territoriali in distinte occasioni; a Siena l’incontro è previsto per il giorno 3 aprile 
(segue programma) 
 
ASSEMBLEA SOCIETA’ SPORTIVE – 12 APRILE 2018 (DATA INDICATIVA) 
 
BOZZA CONVOCAZIONE 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria del Comitato CSI di………………………………… 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 77, 79 dello Statuto, è convocata l’Assemblea ordinaria del Comitato 
territoriale di .........................................…………...............…………................... del Centro Sportivo 
Italiano: 
l in prima convocazione per il giorno .11 Aprile 2018.................. alle ore .02,00.................... presso 
…................................... 
l in seconda convocazione per il giorno  12 Aprile 2018.....……......... alle ore ..17,30................. presso 
......…....................... 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Verifica dei poteri; 
2. Insediamento degli organismi assembleari;  
3. Rendiconto 2017 e relazione sulla gestione; 
4. Piano e programma predisposto per il 2018; 
5. Dibattito; 
6. Presentazione e votazione di documenti, mozioni; 
7. Varie ed eventuali. 

Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Ordine del Giorno, devono farne 
richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè entro 
il ............................................................ 
Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega ad altra società. Il numero massimo di 
deleghe consentito è……. per ogni società.  
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto. 
Cordiali saluti. 
 
……..……..li .................................. 
 

Il Presidente del Comitato 
                 (firma) 
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