Il Terzo Mondo – 2008/2009 - pag, 1

Il Terzo Mondo
(… nello sport)
Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena del

“C.S.I. - Centro Sportivo Italiano”
N. 5 / 2008-2009 (settimanale)

4 Febbraio 2009 (anno XXXIV)

C.S.I.- Ente di Promozione Sportiva fondato nel 1944. Comitato Provinciale: Piazza dell’Abbadia 6, 53100 Siena (tel./fax. 0577/48470) –
C.F. 92000210523 - c.c.b. 20073.91 - Agenzia Siena - Banca di Credito Cooperativo Sovicille (SI) IBAN IT61L0888514200
000000020073. Iscritto all’Albo Regionale – sezione provinciale di Siena – delle associazioni di promozione sociale prot. 157912 del
30.09.2004. Periodico iscritto al n. 365 del Registro della Stampa del Tribunale di Siena il 22.1.1977 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione
in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, CB SIENA. Presi dente Bellucci Enrico;
Direttore Responsabile: Cerretani Fabio; Fondatori Bernardoni Roberto Giomi Piergiorgio - Stampato in proprio, diffusione gratuita

Da recapitare a:
In caso di mancato recapito inviare a SIENA
CPO per la restituzione al mittente previo
pagamento resi .
Il costo richiesto per ogni copia che sarà
restituita è di euro 0,21 fino a grammi 200 .


Sommario
SOCIETÀ
2008/2009

Siena
Calcio
Area Segreteria
Area Formazione
Presidenza Nazionale
Presidenza Provinciale
Il CSI lo trovi su

TESSERATI
2008/2009

19

TESSERATI
2007/2008

526

Torneo Bernardoni
Tessere AGIS 2009
Corso animatori / educatori 1° livello
Maratona Gerusalemme - Betlemme
Convocazione Consiglio Provinciale
Email: csisiena@tin.it
Provinciale: www.csisiena.net
Regionale: www.csitoscana.net
Nazionale: www.csi-net.it

Iscritto all'Albo Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale
Settore sportivo ricreativo - Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004
EMAIL csisiena@tin.it - WEB www.csisiena.net
Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30

1.748

Il Terzo Mondo – 2008/2009 - pag, 2

Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena n. 5 di mercoledì 4 Febbraio 2009

Commissione Calcio
Regolamento 1^ Torneo Diocesano
1) Adesione e Affiliazione
Possono partecipare alla manifestazione, con una o più squadre , le società sportive regolarmente affiliate o
aderenti al Centro Sportivo Italiano (di seguito Csi) per la stagione 2007/2008. Il costo dell’affiliazione é di
Euro 130,00 (€ 80,00 per affiliazione, € 50,00 per iscrizione).
2)Tesseramento
Gli atleti, per prendere parte alle gare, devono essere tesserati al Csi per la stagione in corso, in data
antecedente al primo incontro al quale intendono partecipare; sulla domanda di tesseramento deve essere
indicato al primo posto, tra gli sport praticati, il calcio. La tessera CSI, rilasciata dal Comitato Provinciale di
Siena, é l’unico documento probante per partecipare alle gare; gli arbitri non possono far partecipare atleti
non regolarmente tesserati. E’ fatto obbligo presentare la stessa unita ad un documento di identità prima
dell’inizio della partita unitamente alla lista dei giocatori partecipanti alla gara.
Nel caso che la società sia momentaneamente sprovvista delle tessere CSI ( in attesa di stampa presso
l’Ufficio Provinciale di Tesseramento) l’atleta potrà prendere parte alla gara previa presentazione di un
documento di identità valido ai fini di legge . Ogni società affiliata può tesserare un numero illimitato di atleti;
la lista dei propri tesserati deve essere consegnata alla Commissione Tecnica Provinciale Calcio CSI (di
seguito CTPC) entro il 20 FEBBRAIO 2009. Potranno essere tesserati ulteriori atleti entro e non oltre il 13
MARZO 2009.
Il costo della tessera CSI é di € 5,00 = per soci non atleti ( dirigenti, operatori) e per i soci atleti ( per questi la
tessera è valida per un massimo di quattro discipline tra quelle riportate sull’affiliazione/adesione della
società di appartenenza).
La tessera CSI ha un valore associativo ed assicurativo (i massimali sono riportati sull’agenda CSI
2008/2009 e scade, limitatamente al calcio, il 30 Giugno 2009).
3)Iscrizioni e norme amministrative
Le iscrizioni al torneo scadono il 23 ottobre 2008; le liste dei giocatori devono essere presentate entro il 23
ottobre 2008 alla CTPC. Ogni società deve versare entro l’inizio del torneo, fissato per il 20 FEBBRAIO
2009.
a)
costo dell’affiliazione (€ 130,00), tesseramento entro e non oltre il 20 FEBBRAIO 2009.
Costo complessivo del torneo a titolo di rimborso diarie arbitri e organizzazione tecnica €1.500,00 tale
somma dovrà essere versata presso il Centro Sportivo Italiano entro e non oltre la fine della prima giornata;
L’affiliazione e l’iscrizione al presente torneo implica la conoscenza e l’accettazione delle regole statutarie
del CSI nonché dei regolamenti inerenti lo svolgimento dell’attività sportiva dell’associazione
5) Formula di svolgimento
Il torneo ha inizio il 17 febbraio 2009 e si svolge con questa formula:
1^fase: girone all’italiana solo andata con le squadre suddivise nel girone di Siena e nel girone della Val
d’Elsa
2^ fase – quarti di finale;
Al termine del girone all’italiana, le prime quattro squadre si ogni girone si incontreranno nella fase dei quarti
di finale con il seguente criterio:
Gara A = 1^Siena -4^ Colle
Gara B = 2^ Siena – 3^ Colle;
Gara C = 3^ Siena – 2^ Colle;
Gara D = 4^ Siena – 1^ Colle
3^ Fase semifinale
Gara E = vincente gara A – vincente gara C
Gara F = vincente gara B – vincente gara D
Gara G = perdente gara A – perente gara C
Gara E = perdente gara B – perdente gara D
Gara F = perdente
4^ Fase Finale
Gara I = Vincente Gara E – Vincente Gara F

1^ e 2^ posto
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Gara L = Perdente Gra E – Perdente Gara F
Gara M = vincente gara G – vincente gara E
Gara M = perdente gara G – perdente gara E

3^ e 4^ posto
5^ e 6^ posto
7^ e 8^ posto

6) Età dei partecipanti- tutela sanitaria
Possono partecipare al torneo gli atleti nati antecedentemente al°1.1. 1995.
Tutti gli atleti devono essere in possesso del certificato medico attestante l’idoneità a svolgere attività
sportiva di tipo agonistico.
Le società partecipanti dovranno depositare, prima dell’inizio del torneo, la dichiarazione attestante il
possesso agli atti della società dei certificati medici di tutti gli atleti.
7) Svolgimento delle gare e norme di comportamento
1-Le gare hanno la durata di due tempi di 25 (venticinque) minuti ciascuno.
2-Le squadre devono presentarsi 20 minuti prima della gara all’arbitro in tenuta di gioco con la lista dei
partecipanti alla gara in doppia copia e sottoscritta dal responsabile della squadra o dal dirigente
accompagnatore (tesserati CSI), che possono essere anche giocatori che partecipano alla partita.
3-Il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo é fissato in 15 minuti oltre l’orario d’inizio
della gara.
4-Entrambe le squadre devono presentare all’arbitro un pallone regolamentare ed efficiente;
5-E’ inibito a persone non tesserate CSI e/non inserite nella lista presentata all’arbitro, l’ingresso nel terreno
di giuoco e nel campo per destinazione; i dirigenti (tesserati Csi) presenti in campo non possono essere in
numero superiore a tre;
6-Le squadre sono formate da cinque giocatori ciascuna;il minimo di giocatori ammessi in campo è tre;
7-E’ ammessa la sostituzione illimitata dei giocatori che, una volta usciti, possono rientrare per eventuali
ulteriori sostituzioni anche in ruoli diversi;
8-La regola del fuorigioco non esiste;
9-Alla terza ammonizione, anche non successiva, verrà comminata una giornata di squalifica.
10- Le rimesse laterali saranno effettuate con i piedi con il pallone che tocca la linea laterale;
11- Salvo gli ulteriori provvedimenti del Giudice Unico l’espulsione diretta (cartellino rosso) verrà comminata
comunque con una giornata di squalifica;
12 - L’espulsione a tempo per 3 minuti di gara (cartellino blu) verrà comminata per le infrazioni previste dal
regolamento del Torneo Nazionale del Centro Sportivo; la stessa sarà considerata, sia nel proseguo nella
gara che ai fini disciplinari, come ammonizione con diffida.
12) Cartellino blu: fermo restando l’applicazione del cartellino blu nei casi previsti dal regolamento
del CSI, in parziale deroga al paragrafo 6, punto 6 della regola 12 del Regolamento del Gioco del
Calcio FIGC anche la bestemmia sarà sanzionata con il cartellino blu.
8) Sanzione e ammende
Fermo restando ogni ulteriore decisione del GU sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:
Mancata o irregolare presentazione delle squadre
In caso di mancata e/o irregolare presentazione della squadra alla disputa dell’incontro,la squadra colpevole
verrà penalizzata come segue:
1°rinuncia –multa di Euro 10,00= perdita dell’incon tro per 3-0, un punto di penalizzazione
2°rinuncia –multa di Euro 25,00=perdita dell’incont ro per 3-0, due punti di penalizzazione;
3°rinuncia –multa di Euro 40,00= perdita dell’incon tro per 3-0,retrocessione all’ultimo posto in classifica;
4°rinuncia-multa di Euro 50,00= perdita dell’incont ro per 3
Irregolare o ritardata presentazione della distinta dei giocatori
€5
Mancanza del pallone regolamentare di gioco
€ 10
9) Spostamento delle gareE’ possibile richiedere lo spostamento delle gare e/o il loro rinvio solo per gravi e documentabili motivi e
comunque a giudizio insindacabile della CTPC, comunque la società che intende chiedere il rinvio e/o lo
spostamento della gara dovrà inviare preannuncio scritto alla CTPC da far pervenire dieci giorni prima della
gara contenente l’assenso della società avversaria e l’indicazione del luogo, della data e dell’ora nella quale
si intende recuperare la gara.La squadra che chiede lo spostamento dovrà versare contestualmente alla
richiesta e direttamente alla segreteria del Comitato provinciale del Csi, la tassa di spostamento della gara é
di Euro= 25,00;
10) Commissione Tecnica Provinciale Calcio
La Commissione Tecnica Provinciale Calcio é composta dal Presidente del CSI, dal Coordinatore Tecnico
dell’Attività Sportiva, dal Presidente della CTPC, dal Presidente del Gruppo Arbitri di Calcio, dal membro
nominato dal Comitato Provinciale CSI.
La CTPC si riunisce, di norma, ogni lunedì alle 21,30 a Siena in Piazza dell’Abbadia n°6 presso la sed e del
Comitato Provinciale Csi.
11) Provvedimenti del Giudice Unico e reclami
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Le squadre che intendono proporre reclamo presso il GU devono presentare all’arbitro della gara riserva
scritta firmata o dal dirigente o dal capitano, oppure inviando preannuncio di reclamo da inviare entro le ore
20 del giorno successivo alla disputa della gara. A seguito di presentazione di riserva scritta o preannuncio
di reclamo la squadra, entro il quarto giorno deve far pervenire al GU le proprie osservazioni scritte a pena di
decadenza. Al reclamo vanno acclusi la ricevuta di pagamento della tassa reclamo di € 50,00 e copia del
documento che comprova l’invio del reclamo a controparte.
I provvedimenti disciplinari e le sanzioni pecuniarie nei confronti dei partecipanti al torneo e delle società,
sono adottati in prima istanza dal Giudice Unico CSI (GU).
Avverso i provvedimenti del GU può essere proposta istanza di revisione alla Commissione Giudicante del
Comitato entro tre giorni dalla pubblicazione nel comunicato della decisione della quale si vuole ottenere la
revisione. L’istanza deve avere allegata la ricevuta della tassa di reclamo di € 60,00 nonché la prova della
comunicazione della stessa alla squadra avversaria.
Avverso la decisione del GU e della Commissione Giudicante del Comitato è ammesso ricorso alla
Commissione Giudicante Regionale in seconda istanza e, successivamente, avverso questa ultima
decisione è possibile ricorrere alla Commissione Giudicante Nazionale. Il tutto secondo le norme previste dal
Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI e sue successive modifiche ed integrazioni che si danno per
conosciute dalle società al momento della loro affiliazione. E che sono riportati nel “Regolamento e Norme
delle attività sportive 2007-2008”.
Oltre che per lettera raccomandata e per telegramma è possibile inviare gli atti di reclamo, indirizzati al
Comitato Provinciale CSI, tramite via fax o per posta elettronica; ilfax deve risultare firmato mentre per la
posta elettronica, si considera regolarmente firmata la mail che sarà inviata dalla e-mail notificata al CSI
all’atto di affiliazione e/o iscrizione al torneo di competenza. E’ compito del reclamante accertarsi
dell’effettivo ricevimento del reclamo da parte dell’organo giudicante; la tassa di reclamo deve essere
versata nel c/c n.8849833 Abi 1030 Cab 14200, intestato al Centro Sportivo Italiano preso la Banca Monte
dei Paschi di Siena, Filiale Siena, Via Banchi di Sopra.
12) Segreteria
La segreteria del Comitato CSI e l’Ufficio Provinciale Tesseramento sono aperti, per effettuare tutti gli
adempimenti del caso, nei giorni di Martedì,Mercoledì,Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,30.
13) Norme generali
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica il Regolamento del Gioco del Calcio del CSI ed
alle norme e regolamenti nazionali dell’attività istituzionale e della giustizia sportiva del CSI riportate nella
raccolta pubblicata dal CSI Nazionale “Regolamenti e norme delle attività sportive 2008-2009” e, per quanto
compatibili alle norme di cui al regolamento del Gioco del Calcio della FIGC.
Il CSI declina ogni responsabilità per danni e/o infortuni a persone,cose ed impianti,salvo quanto previsto
dalla parte assicurativa della tessera CSI. Eventuali danni agli impianti di gioco e/o alle loro strutture,
saranno interamente a carico delle Società e del loro Presidente che se ne renderanno oggettivamente
responsabili.
Siena 8 febbraio 2009

4^ Campionato nazionale di calcio
5^ Torneo Roberto Bernardoni
.Risultati recuperi
S.Giuseppe – Rinoceronte B
Ricreatorio Pio II - Costone – S.Miniato

4 –3
2 -1

9ª giornata risultati
Atletico Atlantico
Ricreatorio Pio II Costone
GS Senio 1926
Pania
S.Giuseppe
Guernica - Università

Vigor S.Eugenia
Rinoceronte B

4-1
2-3

S.Miniato
S.Eugenia
Ciurma
Cecco Angiolieri
Riposa Rinoceronte A

nd
4-2
2-5
5-2
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10ª giornata risultati
10ª giornata
Atletico Atlantico
Ricreatorio Pio II Costone
GS Senio 1926
S.Eugenia
S.Giuseppe
Vigor S.Eugenia

Ciurma
Rinoceronte A

9-2
3-4

Cecco Angiolieri
Guernica - Università
S.Miniato
Rinoceronte B
Riposa Pania

6-1
nd
nd
4-4

11ª giornata risultati
11ª giornata
03/02/2009
06/02/2009
04/02/2009
03/02/2009
06/02/2009
04/02/2009

11ª giornata
Cecco Angiolieri
GS Senio 1926
Pania
Rinoceronte A
Rinoceronte B
S.Miniato

11ª giornata
Costone Ricreatorio
S.Eugenia
Atletico Atlantico
Vigor S.Eugenia
Ciurma
Guernica - Università
Riposa S.Giuseppe

11ª giornata
nd
4-1
2-4
4-5
6-2
0-4

Classifica
Squadra
Atletico Atlantico
GS Senio 1926
Cecco Angiolieri
Pania
S.Eugenia
Vigor S.Eugenia
Rinoceronte A
Guernica - Università
Rinoceronte B
S.Giuseppe
Costone Ricreatorio
Ciurma
S.Miniato

Punti
25
21
19
18
17
16
15
15
14
9
6
6
1

Gioc.
10
9
9
9
11
10
10
10
10
9
9
10
8

V
8
7
6
6
5
5
5
5
4
3
2
2
0

N
1
0
1
0
2
1
0
0
2
0
0
0
1

P
1
2
2
3
4
4
5
5
4
6
7
8
7

F
44
44
39
46
33
37
35
32
42
34
21
25
9

Elenco partite da recuperare
Giornata
9ª giornata
6ª giornata
10ª giornata
11ª giornata

Partita
GS Senio 1926 - S.Miniato
Pania - Guernica - Università
S.Giuseppe - S.Miniato
Cecco Angiolieri - Ricreatorio Pio II - Costone

Data
09/02/2009
16/02/2009
16/02/2009
23/02/2009

Orario
20.30
20,30
21,45
20.30
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21
25
22
26
32
43
47
35
35
50
44
50
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Presidenza Provinciale
Il CSI di Siena permane ai vertici dello sport senese
In occasione delle elezioni quadriennali 2009 / 2012 per il rinnovo del Consiglio Provinciale del CONI di
Siena svoltesi Lunedi 26 Gennaio, il nostro nuovo Presidente Provinciale Enrico Bellucci è stato eletto quale
consigliere CONI con sette voti su sette (come il solo candidato UISP Ridolfi). Bellucci prende il posto di
Claudio Doldo, già Presidente Provinciale CSI di Siena, che aveva ricoperto l'incarico di consigliere
CONI nel precedente quadriennio.
La riconferma della presenza del CSI ai vertici dello sport senese è un importante riconoscimento del lavoro
che la nostra associazione svolge sia nell'ambito tecnico che nella politica sportiva senese.
Ad Enrico gli auguri ed a Claudio i ringraziamenti del Comitato Provinciale CSI di Siena.

Area Segreteria e Tesseramento
Tessere AGIS
Sono disponibili presso la Segreteria del Comitato CSI di Siena le tessere AGIS 2009, valide per ottenere la
riduzione di circa il 30% sul prezzo del biglietto delle sale cinematografiche su tutto il territorio nazionale; la
riduzione verrà applicata, di norma, nei soli giorni feriali e non sarà cumulabile con altre riduzioni previste dal
gestore del cinema. Per i Soci CSI il costo della tessera è di Euro 5,00.

Presidenza Nazionale
Maratona Pellegrinaggio Gerusalemme – Betlemme
Carissimi,
è arrivato il tempo di pensare alla 6° edizione del la Maratona Pellegrinaggio Gerusalemme – Betlemme che
si svolgerà dal 20 al 27 aprile 2009.
Nello scorso mese di novembre il Consiglio Nazionale ha deliberato la realizzazione dell'edizione 2009. Da
allora ci siamo messi al lavoro ed oggi siamo pronti per presentarvi il programma e tutti i dettagli della
manifestazione.
La Maratona di quest'anno assume un significato particolare: la delicata situazione tra gli israeliani e i
palestinesi di Gaza, rende ancora di più il nostro gesto una testimonianza viva delle potenzialità che ha lo
sport come strumento di educazione alla pace. Inoltre, in occasione dell'Anno Paolino, la maratona
pellegrinaggio darà il via al più ampio progetto “Correre sulle orme di San Paolo' in partnership con la Santa
Sede e la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport.
Per questi motivi mi piace condividere con ciascuno di Voi tre piccole sfide.
Mi piacerebbe superare i numeri di partecipazione dello scorso anno. Sarebbe il modo più bello per dare
testimonianza di vicinanza ai popoli israeliano e palestinese. Conto sulla vostra sensibilità per promuovere la
partecipazione alla Maratona Pellegrinaggio con entusiasmo nel Comitato e nelle società sportive.
Mi piacerebbe “allargare il giro' dei Comitati che sino ad oggi hanno partecipato. Vorrei portare in Terrasanta
il Presidente Provinciale di almeno 30 Comitati (o almeno in sua rappresentanza un componente della
Presidenza Provinciale)… in modo da avere anche una nutrita rappresentanza ufficiale dell'Associazione.
Mi piacerebbe che i Comitati invitassero l'Assessore allo sport del loro territorio a vivere “insieme a noi'
questa forte esperienza. Sono infatti convinto che una delle nostre prerogative sia anche quella di
“contaminare' in senso educativo il mondo delle Istituzioni e questa può essere un'occasione forte da
proporre al mondo istituzionale.
In allegato (presso il Comitato Provinciale di Siena – ndr) trovate una scheda dettagliata (programma, costi,
altre informazioni). Daniele Pasquini è a vostra completa disposizione per ogni informazione e chiarimento.
Sono certo che quest'anno la Maratona Pellegrinaggio sarà “sentita e vissuta' da ciascun Comitato con un
entusiasmo e un'attenzione particolare e sono convinto che batteremo il record di partecipazione delle
precedenti edizioni.
Vivere questa esperienza cambierà la vita di ciascuno di noi. Cambierà la vita di chi non è mai stato in Terra
Santa… ma anche la vita di chi ci è già stato.
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Restando a vostra completa disposizione, Vi saluto con l'amicizia di sempre.
Massimo Achini, presidente nazionale

Area Formazione e Politiche Sociali
Corso di 1° livello per educatori-animatori di cent ri estivi
Rivolto ai giovani delle società sportive, delle parrocchie e delle contrade
Periodo: Marzo-Aprile 2009 - Durata: circa 15 ore
(a cura del prof. Lucatti Gianpaolo)
CALENDARIO DELLE LEZIONI:
 venerdì 27 febbraio 2009 - 17.00-19.30 oppure 21.00- •
23.00 – 2,5 ore oppure sabato 28 febbraio - 16.0019.00 – 3 ore
•
venerdì 6 marzo 2009 - 17.00-19.30 oppure 21.00•
23.00 – 2,5 ore
•
venerdì 13 marzo 2009 - 17.00-19.30 oppure 21.00- •
23.00 – 2,5 ore

venerdì 20 marzo 2009 - 17.00-19.30 oppure
21.00-23.00 – 2,5 ore
venerdì 27 marzo 2009 - 17.00-19.30 oppure
21.00-23.00 – 2,5 ore
sabato 4 aprile 2009 - 16.00-19.00 – 3 ore

PROGRAMMA:
 Presentazione generale, a chi è rivolto e come si svolge.
 Animare, allenare, educare: Dal gesto all'educazione.
⇒ Le attività proposte: giochi, laboratori creativi, escursioni:
⇒
Giochi: Giochi: di movimento, sportivi semplificati, di animazione, grandi giochi
⇒
Classificazione dei giochi e variabili di gioco
⇒
Evoluzione del gioco secondo le caratteristiche dei soggetti
⇒
Giochi: di movimento: Comprendono le attività ludiche, la motricità di base, le abilità
motorie e il comportamento tattico. Rappresentano uno dei mezzi più adeguati per
perfezionare e padroneggiare i movimenti preparatori e i fondamentali, nonché per favorire e
sviluppare relazioni interpersonali
⇒
Giochi sportivi semplificati: Giochi che sono detti "sportivi" perché risentono dei gesti
fondamentali praticati in una precisa disciplina sportiva, e "semplificati" in quanto la disciplina
di volta in volta presa in esame risulta adattata alle esigenze psicopedagogiche del
preadolescente, senza tuttavia snaturare l'originalità della disciplina
⇒
Giochi di animazione: Giochi che favoriscono, attraverso lo sviluppo di molteplici linguaggi
espressivi, nuovi e fantasiosi meccanismi di comunicazione
⇒
Grandi giochi: Giochi che hanno in se molte componenti che si ritrovano anche negli altri
⇒
Attività di laboratorio: esempio di laboratori creativi: disegno e pittura, manipolazione, fantasia,
ecc...
⇒ gioco, azione, movimento
⇒ costruire e modellare, trasformare, decorare
⇒ conoscenza e socializzazione
⇒ escursionistica, naturale, ambientale
⇒ musica, canto, suono, ritmo
⇒ cucina, ortaggi, floricoltura, ecc.
⇒ danza, gesto, mimica (musica e
⇒ particolare, di fantasia o di completamento
canto)
⇒ teatro e recitazione
⇒ grandi giochi (comprendono varie attività)
⇒ disegno e pittura, mosaici, collage,
graffiti, ecc.
⇒
Giornate a Tema: Giornata artistica, musicale, civica, ecologica, sportiva, olimpica, ecc.
⇒
Escursioni: attività escursionistiche di vario genere:
⇒
Ludiche e sportive: piscina, a cavallo, a pesca, in bicicletta, cacce al tesoro, orienteering,
ecc.
⇒
Naturali e ambientali: in parchi naturali, finalizzate al riciclaggio, ecc.
⇒
Dimostrative e civiche: Vigili del fuoco, Paracadutisti, centro cinofilo, Misericordia, ecc.


⇒

I periodi e i tempi dell'animazione.
½ giornata – festa nell’associazione sportiva – festa scolastica
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⇒
⇒
⇒
⇒

1 giorno – proposta di gioco a scuola - tutte le classi insieme in palestra oppure una classe per
volta in ambienti più piccoli!
1 settimana – proposta di animazione presso centri vacanze mare, montagna, ecc.
1 breve periodo (2-3 settimane, 1 mese) – Centri estivi
1 anno – a scuola, nella società sportiva, in parrocchia, presso una ludoteca, ecc.



Organizzare un centro estivo o un periodo di animazione:
•
Pubblicizzazione
•
Un momento importante: l’accoglienza
•
Assemblaggio dei giochi nelle manifestazioni
•
I punti gioco
•
Classifiche e punteggi
•
I laboratori



Lavoro di gruppo per la definizione delle attività, dei materiali, dei compiti e di tutto ciò che può
servire per realizzare una festa o una periodo di animazione.
•
Ad ogni gruppo assegnare l’organizzazione di una attività completa di animazione.
•
Dalla promozione dell’attività fino alla realizzazione. Organizzazione di tutto, tema della
manifestazione, programma corredato di orari e attività da svolgere. Dall’accoglienza, alla
suddivisione delle squadre, le postazioni di gioco con relativa scheda gioco e i laboratori. Come
verranno impiegate eventuali forze presenti: dirigenti, genitori, maestri, ecc.
a) 1° gruppo – Festa da proporre nella scuola (½ gi ornata: proposta di gioco a scuola – tutte le
classi insieme in palestra oppure una classe per volta in ambienti più piccoli!)
b) 2° gruppo – Festa dell’associazione o in parrocc hia (1 giorno)
c) 3° gruppo – Un anno di attività (a scuola, nella società sportiva, in parrocchia, ludoteca …)
d) 4° gruppo – Centri estivi
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Siena
Piazza dell'Abbadia 6
53100 – SIENA
tel. fax 0577/48470
Email csisiena@tin.it
C.F. 92000210523

27 Gennaio 2009
Prot. 053/10342/14

OGGETTO:

Convocazione del Consiglio del
Comitato Provinciale CSI di Siena
n. 1 / 2009
Ai Componenti il Consiglio e la Presidenza del Comitato
Al Consulente Ecclesiastico Provinciale
Ai Membri Collegio dei Revisori dei Conti
e p.c. Alla Presidenza Nazionale CSI
Alla Presidenza Regionale CSI di Toscana
Ai Componenti le Commissioni Provinciali
Ai Membri Provinciali degli Organi Collegiali Regionali e Nazionali
Ai Delegati di Zona
LORO SEDI

Ai sensi dello Statuto Il Presidente del Comitato Provinciale CSI di Siena convoca,:
in data Venerdì 6 Febbraio 2009 - ore 17,45
nei locali della sede del Comitato Provinciale
Piazza dell’Abbadia 6 - Siena
Il Consiglio Provinciale con il seguente Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Programmazione Formazione e Politiche sociali, Contrade, Giovani;
3. Varie ed eventuali.

Si raccomanda la massima puntualità.
Cordiali saluti.
Presidente del Comitato Provinciale
(Enrico Bellucci)
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