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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 1 di mercoledì 1 Settembre 2010

Il Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano augura a tutte le Società Sportive, ai
dirigenti, ai soci, agli atleti, agli operatori, un anno di attività ricco di soddisfazioni sportive,
educative e formative da vivere alla luce della ispirazione cristiana che sta alla base della nostra vita
associativa.

Presidenza Provinciale
1. NOTIZIARI UFFICIALI
Il presente notiziario viene inviato gratuitamente per e-mail a tutte le Società Sportive, Circoli Parrocchiali,
Società di Contrada, Circoli Ricreativi, affiliati e/o aderenti al C.S.I. nell’anno 2009/2010 e consegnato alle
nuove Società in occasione della presentazione della domanda di affiliazione/adesione per l’anno
2010/2011;.il notiziario viene inoltre spedito gratuitamente a mezzo servizio postale ai membri degli Organi
ed Organismi Statutari, ai collaboratori delle Commissioni del Comitato Provinciale, agli Organi Statutari
delle Presidenza Regionale e delle Presidenza Nazionale CSI, ad Enti locali pubblici ed ecclesiali, alle
Associazioni con le quali il CSI di Siena ha rapporti di collaborazione. Il notiziario è consultabile sul sito web
www.csisiena.net
Il notiziario ufficiale rappresenta il documento di riferimento istituzionale dell’attività programmata e svolta dal
Comitato Provinciale in ambito associativo, sportivo, formativo, ecclesiale, politico, sociale, culturale, ecc. Il
notiziario è l’unica fonte legittima di comunicazione inerente l’attività sportiva ed associativa C.S.I.; eventuali
informazioni acquisite a mezzo telefono hanno solo efficacia informativa.
Per quanto non contemplato dal presente notiziario si rimanda allo Statuto C.S.I., alle informazioni
pubblicate sulla stampa associativa, alle norme contenute nei regolamenti tecnici, alle norme C.O.N.I. ed alle
convenzioni esistenti con le Federazioni Sportive Nazionali, al Regolamento per l'attività sportiva
istituzionale, al Regolamento per la giustizia sportiva, alle Norme per l'attività sportiva (cfr. sito WEB
Presidenza Nazionale www.csi-net.it e Presidenza Regionale www.csitoscana.net).
L’inoltro del notiziario cesserà ad insindacabile giudizio della Presidenza del Comitato Provinciale in caso di
mancato rinnovo delle affiliazioni, o della cessazione dei rapporti di collaborazione, o per comprovati motivi
associativi.
Il notiziario ufficiale viene spedito, di norma, ogni Mercoledì; il Comitato Provinciale declina ogni
responsabilità in ordine ad eventuali ritardi o mancati recapiti, precisando che ha valore ufficiale, sia per il
testo che per la decorrenza dei termini, la copia affissa presso la Sede del Comitato Provinciale.
I responsabili delle società sportive possono richiedere informazioni circa i contenuti del notiziario a mezzo
e-mail o a mezzo telefono (nei giorni di apertura della Segreteria).
2. APERTURA DELLA SEDE DEL COMITATO PROVINCIALE
La Segreteria del Comitato è aperta al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 18 alle
19,30 con la seguente operatività:
Segreteria - Tesseramento: Martedì – Mercoledì - Giovedì
Presidenza - Amministrazione: Mercoledì
La Presidenza del Comitato si riunisce di norma ogni mercoledì alle ore 18.
Le Commissioni Tecniche comunicheranno alle società sportive i giorni delle rispettive riunioni.
3. AFFILIAZIONE - ADESIONE – TESSERAMENTO
L’anno associativo decorre dal 1 Settembre e scade il 31 Agosto di ogni anno, pertanto l’affiliazione ed il
tesseramento C.S.I. hanno, di norma, validità dalla data di vidimazione al 31 Agosto; per il calcio la validità
della tessera scade il 30 Giugno.
Le norme ed i moduli relativi alla domanda di affiliazione o adesione al C.S.I. ed al tesseramento per l’anno
2010/2011 sono disponibili sul sito WEB www.csi-net.it.
Il Comitato, su richiesta delle Società, può predisporre la stampa di moduli precompilati contenenti gli
estremi dell’affiliazione e del tesseramento 2009/2010; è inoltre possibile gestire il tesseramento via WEB
tramite l’assegnazione di una specifica password che andrà richiesta alla Segreteria del Comitato
Provinciale.
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I moduli, debitamente compilati a stampatello, devono essere riempiti in duplice copia e riconsegnati
debitamente firmati dal socio e dal presidente al Comitato Provinciale contemporaneamente all’affiliazione
(dirigenti) e comunque almeno una settimana prima dell’inizio della pratica dell’attività sportiva da parte
dell’atleta. E’ necessaria l’esatta indicazione dei dati identificativi dei soci; l’errata o parziale indicazione dei
dati comporta la non validità del tesseramento con le ovvie conseguenze associative, sportive ed
assicurative.
Possono tesserarsi per il C.S.I. tutti i soci di età compresa tra i 3 e gli 80 anni compiuti, per i minori di anni 5
ed i maggiori di anni 75 variano le condizioni assicurative.
Per i minori di anni 18 le società sportive dovranno acquisire l’assenso dei genitori o di chi esercita la patria
potestà (tale documentazione rimarrà agli atti della società).
Con la firma del modulo di affiliazione il presidente della società si impegna nei confronti del C.S.I. per tutto
l’anno associativo 2010/2011 nel rispetto delle norme statutarie e del “patto associativo”.
Con la firma del modulo di tesseramento il socio accetta lo Statuto del C.S.I. ed ogni altra norma prevista dai
regolamenti tecnico - sportivi. E’ necessario ricordare che ogni modulo di affiliazione e di tesseramento deve
essere “obbligatoriamente” firmato dal presidente della società sportiva il quale si assume ogni
responsabilità associativa, civile e penale relativa al rispetto delle norme C.S.I., alla regolarità del
tesseramento ed agli adempimenti conseguenti (statutari, economici, assicurativi, sanitari).
Ai fini del rispetto delle norme previste dalla Legge 675 del 31.12.1996 (Trattamento dei dati personali) si
comunica che i dati anagrafici ed identificativi del soci saranno utilizzati ai soli fini associativi. Le società
dovranno riempire il modulo allegato al presente notiziario e ritornarlo al Comitato assieme alla domanda di
affiliazione.
4. TESSERAMENTO DEI RESPONSABILI E DEGLI ATLETI
I dirigenti riportati sulla domanda di affiliazione (numero minimo 4) devono essere regolarmente tesserati con
la tessera di “socio” o con la tessera di “atleta”, ai sensi dello Statuto C.S.I. almeno un terzo dei dirigenti
deve essere “atleta”.
Tutta l’attività promossa ed organizzata dal C.S.I. o svolta con la collaborazione delle Commissioni Tecniche
Provinciali e/o del Gruppo Arbitri, a qualsiasi titolo, prevede l’obbligatorietà del tesseramento C.S.I., sia ai
fini della copertura assicurativa contro infortuni di gioco che della responsabilità civile verso terzi.
I presidenti delle società che partecipino all’attività C.S.I. con più squadre, anche se con denominazioni
diverse, sono direttamente responsabili della regolarità del tesseramento dei relativi atleti, tecnici e dirigenti
accompagnatori.
La tessera CSI è l'unico documento comprovante l'appartenenza associativa e dovrà pertanto essere esibita
in occasione delle manifestazioni sportive ed associative (tornei, campionati, corsi formazione, assemblee,
ecc.). In particolare, in occasione delle gare la tessera dovrà essere accompagnata da idoneo documento di
riconoscimento da presentare agli arbitri assieme alle liste dei giocatori.
5. QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Il Consiglio Provinciale del Comitato CSI di Siena, a seguito di aumenti decisi dalla Presidenza Nazionale
per quanto attiene le quote di affiliazione, tesseramento ed assicurazione, ha adeguato a tali aumenti le
seguenti quote associative applicate per l'anno sportivo 2010/2011:
Quote associative
Affiliazione CSI Società Sportive
Affiliazione Circoli Sportivi Parrocchiali e Studenteschi
Affiliazione Circoli Ricreativi e Società di Contrada
Adesione CSI Siena (per tutte le società circoli, ecc.)
Tessera associativa (socio e atleta)
Tessera atleta UNDER 14
Tessera A.R.
Tessera Free Sport
Tessera Circoli Parrocchiali e Contrade (fino a n. 100)
Tessera Circoli Parrocchiali e Contrade (oltre n. 100)
Tessera Circoli Ricreativi
Tessera AGIS (sconto sale cinematografiche)
Deposito cauzionale per manifestazioni sportive

Euro

Note
80.00
80.00
80,00
50,00
6,00
4,50
6,00
2,00
gratuita
2,00
2,00
5,00
50,00
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Visite mediche – quota a carico atleta tesserato CSI
Visite mediche – quota a carico CSI
Quota iscrizione tornei
Giustizia sportiva
1^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara
2^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara
3^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara
4^ Rinuncia / spostamento / ritardo presentazione liste gara
Sanzioni amministrative
1^ ritardo pagamento quote (3 mesi)
2^ ritardo pagamento quote (6 mesi)
3^ ritardo pagamento quote (9 mesi)
4^ ritardo pagamento quote (12 mesi e trimestri successivi)

da definire
da definire
da regolamenti
(b)
10,00
25,00
40,00
50,00
(b)
10,00
25,00
40,00
50,00

(a) per le iniziative, aventi preminenti finalità promozionali, organizzate dalle Delegazioni di Zona, ed
autorizzate dal Comitato Provinciale, in aree delle Provincia di Siena nelle quali il CSI non è presente in
modo continuativo, è previsto un rimborso di Euro 0,50 per ogni tessera (limitatamente agli atleti
minorenni < 18 anni), da destinare a favore delle Delegazioni medesime;
(b) ammende massime e cumulative applicabili a discrezione del Giudice Unico e/o della Presidenza del
Comitato Provinciale.
(c) salvo variazioni AGIS.
Per quanto attiene le tasse di reclamo, limiti ed ammende si rimanda alle disposizioni annuali emanate sui
Comunicati Ufficiali dalla Direzione Tecnica Nazionale e pubblicate su “Sport in regola”

6. STATUTO SOCIETÀ SPORTIVA E/O CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO RICREATIVO
Le società sono obbligate a presentare, all’atto della richiesta di prima affiliazione, il proprio statuto sociale
che deve essere coerente con quello del C.S.I. e deve, tra l’altro, prevedere il diritto di voto di tutti i soci.
Il Presidente ed i dirigenti riportati sulla domanda di affiliazione devono essere maggiorenni.
Presso la Segreteria del Comitato è a disposizione delle società una bozza per la stesura dello statuto o per
la verifica di quello esistente.
7. NORME AMMINISTRATIVE
Il pagamento delle spese previste a carico delle società sportive per lo svolgimento dell’attività istituzionale
(affiliazione, tesseramento, iscrizione alle manifestazioni, ecc.) può essere effettuato, specificando la relativa
causale:
• presso la sede del Comitato Provinciale;
• mediante vaglia postale a favore di Centro Sportivo Italiano;
• mediante accredito sul c.c. 88498.33 intestato a Centro Sportivo Italiano, aperto presso la Filiale di Siena
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Via Banchi di Sopra (ABI 1030 – CAB 14200)
• IBAN IT 38 P 01030 14200 000008849833
Le quote relative all’affiliazione ed al tesseramento devono essere pagate al momento della consegna dei
moduli regolarmente compilati e firmati; non pervenendo le relative quote non sono ritenute valide le
domande di affiliazione ed le richieste di tesseramento con conseguenti responsabilità a carico delle società
inadempienti.
Le quote relative alle varie manifestazioni (iscrizioni, arbitrali e campi) devono essere versate nei termini
stabiliti dalle Commissioni Tecniche Provinciali organizzatrici.
Le ammende, a qualunque titolo comminate dagli organi disciplinari, devono essere pagate entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione del notiziario ufficiale.
In caso di inadempienze il Comitato si riserva di escludere la squadra dalla manifestazione e di comminare
una adeguata sanzione alla società.
Si ricorda che le società affiliate ed aderenti sono economicamente responsabili per tutte le attività C.S.I.
svolte dalle proprie squadre, anche se iscritte con denominazioni diverse.
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Eventuali residui degli anni precedenti devono essere saldati entro la fine del mese di Novembre,
successivamente a tale data verranno applicate le sanzioni evidenziate al successivo punto 8.
8. GIUSTIZIA SPORTIVA
Si rimanda a quanto deliberato dalla Presidenza Nazionale per l’anno 2010/2011, che definisce limiti stabiliti
dal Coordinamento Tecnico Nazionale dell’attività sportiva, quello minimo e quello massimo, delle ammende
(Sport in regola - giustizia Sportiva CSI ):

ATTIVITÀ PER RAGAZZI
ATTIVITÀ PER GIOVANI
ATTIVITÀ PER ADULTI

Limite minimo
€ 5
€ 5
€ 5

Limite massimo
€ 100, 00
€ 200, 00
€ 300, 00

In particolare il Comitato Provinciale ha deliberato le seguenti ammende:
Ammende Attività Sportiva per Adulti
Il Giudice Unico e la Commissione Provinciale Giudicante, sentito il parere delle Commissioni Tecniche
Provinciali si riservano di applicare a carico delle società sportive le seguenti ammende cumulative:
Rinuncia a gara:
1^ rinuncia
Euro 10,00.=
2^ rinuncia
Euro 25,00.=
3^ rinuncia
Euro 40,00.=
4^ rinuncia
Euro 50,00.=
Ritardata o irregolare presentazione delle squadre in campo:
1^ infrazione
Euro 10,00.=
2^ infrazione
Euro 25,00.=
3^ infrazione
Euro 40,00.=
4^ infrazione
Euro 50,00.=
Spostamento di gare:
1^ spostamento
Euro 10,00.=
2^ spostamento
Euro 25,00.=
3^ spostamento
Euro 40,00.=
4^ spostamento
Euro 50,00.=
oltre alle eventuali spese arbitrali e di campo
La richiesta di spostamento deve essere formalizzata per iscritto, sottoscritta da entrambe le società, e
pervenire alle Commissioni Tecniche per posta, fax, e-mail, almeno una settimana prima della data fissata
sul calendario per lo svolgimento della gara. Richieste pervenute successivamente ai termini stabiliti non
saranno di norma accolte.
Sanzioni Amministrative
In caso di ritardo nel pagamento delle quote associative (affiliazione, tesseramento, iscrizione ai tornei,
ecc.), la Presidenza del Comitato Provinciale si riserva di applicare alle società inadempienti le seguenti
sanzioni amministrative:
6 mesi di ritardo
Euro 25,00,=
ulteriori ritardi (annuale)
Euro 50,00.=
Si ricorda nuovamente che i Presidenti delle società sportive indicati sulla domanda di affiliazione sono
responsabili nei confronti del C.S.I. per tutti i soci e gli atleti tesserati con la società stessa anche se
praticanti attività con squadre di diversa denominazione. Pertanto qualsiasi rapporto amministrativo
intercorrerà con il solo Presidente delle società, lo stesso potrà rivalersi con i responsabili delle singole
squadre.
9. RECLAMI
Per tutte le manifestazioni organizzate dalle Commissioni Tecniche Provinciali C.S.I. i reclami devono essere
preannunciati in prima istanza all’arbitro al termine della gara e trasmessi per scritto al Giudice Unico
Provinciale presso il Comitato Provinciale C.S.I., a mezzo di lettera raccomandata entro tre giorni dallo
svolgimento della gara stessa.
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Avverso alle decisioni adottate dal Giudice Unico Provinciale può essere presentata richiesta di revisione a
mezzo fax o telegramma entro tre giorni dalla decisione alla:
Commissione Provinciale Giudicante CSI – Piazza dell’Abbadia 6 – 53100 Siena – fax 0577/48470
e, successivamente, appello alla
Commissione Regionale Giudicante CSI – Casella Postale n. 91 – 55049 Viareggio (LU) – fax 0584/32252
Tasse per il reclami
Reclami proposti agli Organi di prima istanza
Istanza revisione di prima istanza
Appello proposto agli Organi di seconda istanza
Ricorsi proposti davanti alla CNGS

Euro
50,00
60,00
100,00
150,00

Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento per la Giustizia Sportiva del Centro Sportivo Italiano
consultabile sul sito WEB della Presidenza Nazionale www.csi-net.it ed alle norme per l’attività sportiva
2009/2010 consultabili presso il Comitato Provinciale
10. TUTELA SANITARIA ATTIVITÀ SPORTIVA
Il Comitato Provinciale C.S.I. di Siena ha comunicato alla Regione Toscana - Dipartimento Sanità, Servizi
Sociali ed alla A.S.L. n. 7 Area Senese, quanto segue:
Ai sensi dei Decreti del Ministero della Sanità del 18.2.1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica” e del 28.2.1983 “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”, precisato che il
Centro Sportivo Italiano è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e che ad esso è demandato il
compito di stabilire la qualificazione “agonistica” o “non agonistica” dell’attività svolta dai propri soci,
comunichiamo che il Consiglio Nazionale C.S.I. ha deliberato di qualificare l’attività sportiva svolta da atleti
tesserati presso il C.S.I. in ambito locale, regionale e nazionale; a tal proposito la delibera applicativa di tale
disposizione adottata dal Consiglio nazionale del CSI nella seduta del 7/8 novembre 1998 prevede quanto
segue:
• sport di squadra dei Campionati nazionali: è considerata agonistica l'attività di tutte le discipline e di tutte
le categorie;
• sport individuali dei Campionati nazionali: è considerata non agonistica l'attività delle discipline e delle
categorie che prevedono atleti al di sotto di 15 anni, agonistica l'attività delle discipline e delle categorie
con atleti di 15 anni compiuti.
• L'attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni viene
sempre considerata agonistica.
In particolare:
non agonistica:
• tutta l’attività fino a 15 anni non compiuti (es. per l’anno sportivo 2010/2011, per i nati dall’1/1/1996 in
poi);
• le attività organizzate e svolte direttamente dalle Società sportive, ancorché utilizzino supporti “tecnici” dei
Comitati territorialmente competenti;
• la categoria cadetti/e di atletica leggera, corsa campestre e corsa in montagna;
• le discipline sportive: aeromodellismo, trekking, bocce, cicloturismo, ginnastica di mantenimento, tennis
tavolo, bowling, marce e corse non competitive, giochi da tavolo, biliardo, golf;
• le feste sportive, free-sport, le attività estemporanee e occasionali, anche se si svolgono in più giorni (e
comunque non superiori a 7);
• le attività svolte durante i corsi di insegnamento e avviamento alle attività motorie e sportive.
agonistica:
• tutta l’attivirtà dai 15 anni compiuti (es. per l’anno sportivo 2010/2011, per i nati negli anni 1995 e
precedenti);
• l’attività sportiva per la categoria ragazzi del nuoto.
Pertanto, per accedere a tali attività, richiediamo, attraverso specifiche norme regolamentari, alle nostre
società di far sottoporre i propri atleti C.S.I. alla visita generica presso il loro medico di base o di fiducia, il
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quale deve rilasciare un certificato di “buona salute” ai sensi del D.M. Sanità 28.2.1983 (G.U. n. 72 del
15.3.1983) e dell’art. 23 del D.P.R. 13.8.1981 e della Legge Regionale Toscana n. 94 del 15.12.1994 “Tutela
sanitaria dell’attività sportiva”, oppure, per le attività rientranti nella tipologia “agonistica”, alla visita
specialistica “medico sportiva” da effettuare presso le locali A.S.L. o presso i centri medici convenzionati.
Si ricorda che le visite medico sportive per l’idoneità alla pratica agonistica devono essere effettuate
esclusivamente presso gli ambulatori delle UU.SS.LL. o presso i centri di medicina sportiva convenzionati
con la Federazione Medici Sportivi (F.M.S.I.) ed autorizzati dalla Regione Toscana. In occasione della visita
medico - sportiva gli atleti devono presentare al competente ambulatorio il modulo di richiesta predisposto
dalla A.S.L. di Siena firmato dal Presidente della Società Sportiva (copie del modulo sono disponibili presso
il Comitato Provinciale).
In merito si segnala che il Comitato Provinciale C.S.I. di Siena ha stipulato un accordo di collaborazione con
il “Centro di Medicina dello Sport” (Associazione Professionale Medico Sportiva di Siena), convenzionato
con la F.M.S.I., Via Luciano Banchi 3 - Siena (presso palestra C.U.S.).
Anche per il corrente anno sportivo il Centro di Medicina dello Sport (Via Banchi, 3 - tel. 0577 52428)
praticherà le tariffe di 45 e 70 euro (rispettivamente per gli under 35 e per gli over 35) dietro presentazione
del modulo di richiesta di visita medico-sportiva vidimata dal Comitato CSI di Siena.
La visita di idoneità sportiva prevede l’effettuazione dei seguenti esami: visita medico sportiva,
elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma da sforzo, spirometria.
Il “Centro di Medicina dello Sport” può inoltre rilasciare i certificati medici relativi all’idoneità sportiva “non
agonistica”, la visita prevede gli stessi esami della visita “agonistica”; il costo è interamente a carico degli
atleti.
Per appuntamenti rivolgersi al n. 0577/52428 dalle ore 17,30 alle 19,30 specificando che trattasi di società
affiliata al C.S.I..
11. COMUNICATI UFFICIALI DIREZIONE TECNICA NAZIONALE E DIREZIONE TECNICA REGIONALE
I Comunicati Ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale e della Direzione Tecnica Regionale vengono affissi
in occasione delle loro pubblicazione presso la sede del Comitato Provinciale CSI di Siena per la
consultazione degli interessati.
12. NORME GENERALI
Per quanto non pubblicato nel presente notiziario valgono lo Statuto C.S.I., le norme emanate dalla
Presidenza Nazionale per l’anno 2010/2011 (Regolamento per la Giustizia Sportiva,. Regolamenti Attività
Sportiva Istituzionale, Norme per l’Attività Sportiva, Iscrizioni e Tesseramento 2010/2011) i Regolamenti
emanati dalla Presidenza Regionale, i Regolamenti emanati dalle Commissioni Tecniche Provinciali.
13. PREMI: OPERATORE ASSOCIATIVO 2010/2011 – SOCIETÀ SPORTIVA 2010/2011 - ARBITRO 2010/2011
Le targhe, in memoria dei dirigenti Verdiani Alberto e Gabriele Righi, verranno consegnate su indicazione del
Presidente Provinciale ad un operatore C.S.I. (consigliere, animatore, dirigente di società, allenatore, arbitro,
atleta), ad un arbitro e ad una società sportiva (o circolo parrocchiale) particolarmente distintisi nel recepire e
promuovere le finalità sportive ed associative del C.S.I. ed avranno collaborato alla vita dell’associazione.
14. ADESIONI DI MASSIMA ALLA ATTIVITÀ PROVINCIALE C.S.I. 2010/2011
Le società 2009/2010 che intendono partecipare all’attività organizzata dal Comitato Provinciale CSI di Siena
per l’anno 2010/2011 devono comunicarlo entro la fine del mese di Ottobre 2010. Saranno ammesse a
partecipare “prioritariamente” le società che avranno dato la loro risposta, fino al raggiungimento del numero
massimo previsto dalle singole Commissioni per ciascuna attività organizzata.
15. SITO INTERNET COMITATO PROVINCIALE ED INDIRIZZI EMAIL
Ulteriori notizie sull’attività del CSI di Siena potranno essere consultate sul sito internet del Comitato:
www.csisiena.net
Inoltre, al fine di un più sollecito scambio di informazioni comunichiamo il nostro indirizzo Email, richiedendo
alle Società Sportive di fornire il proprio, o quello di un proprio dirigente, in occasione della presentazione
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della domanda di affiliazione/adesione: csisiena@tin.it
16. SITI INTERNET PRESIDENZA NAZIONALE E PRESIDENZA REGIONALE
Per informazioni sull’attività promossa in ambito nazionale e regionale è possibile consultare i siti:
www.csi-net.it
www.csitoscana.net
17. DELEGAZIONI DI ZONA
Il Comitato CSI di Siena, allo scopo di garantire una maggiore presenza nel territorio della nostra provincia,
ha istituito le seguenti Delegazioni:

SIena, Monteriggioni
Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano,
Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda
Casole d'Elsa (1), Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli (1), San Gimignano
Val d’Elsa
(1) Comuni di competenza del Comitato Territoriale CSI di Volterra

Area Urbana Siena
Crete Senesi e Val d'Arbia
Val di Chiana

Zone non ancora coperte, individuate sulla base di una ripartizione territoriale definita dall'Amministrazione
Provinciale di Siena
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti
Chianti Senese
Chiusdino. Monticiano, Murlo, Sovicille
Val di Merse
Abbadia San Salvatore, Castiglion d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, San Quirico
Amiata e Val d'Orcia
d'Orcia

Delegazioni di Zona
Crete Senesi e Val d’Arbia

Lucatti Gianpaolo
Granchi Massimo
Grigiotti Stefano
Pagliai Roberto
Ferraresi Don Enrico
Montefiori Marco

Val di Chiana
Val d'Elsa

18. ORGANI DEL COMITATO PROVINCIALE CSI DI SIENA 2008 / 2012
Sulla base dei risultati elettorali dell’Assemblea Ordinaria del Comitato Provinciale CSI di Siena svoltasi
Sabato 25 Ottobre 2008, nel corso della quale si è provveduto al’elezione del Presidente, del Consiglio e dei
Revisori dei Conti per il quadriennio 2008 / 2012, ai sensi degli artt. 74,81,82,85,87,88,90 del vigente Statuto
del Centro Sportivo Italiano, il Consiglio del Comitato Provinciale, convocato per Martedì 18 Novembre 2008,
su proposta del Presidente Provinciale Enrico Bellucci, ha provveduto alla nomina degli Organi e degli
Organismi del Comitato Provinciale, come di seguito evidenziato:
Presidenza Comitato Provinciale
Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consigliere presidenza
Consigliere presidenza

Enrico Bellucci
Fabio Cerretani
Antonio Basili
Claudio Doldo
Giorgio Bartali

Consiglio Comitato Provinciale
Maria Rosa Baldi
Maurizio Borghi
Luca Cerretani
Massimo Granchi
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Otello Mancini
Alessandro Manganelli
Luigi Pertici
Alessandro Sestini
Consigliere provinciale cooptato
Edoardo Picciolo
Revisore dei Conti
Giovanni Battista Guasconi
Tiziana Torrini (supplente)
Coordinatori Aree Servizi
Amministrazione
Formazione e Progetti
Segreteria e Tesseramento
Attività Sportiva

Maurizio Borghi
Fabio Cerretani
Luca Cerretani
n.d.

Consulente Ecclesiastico
Diacono Luigi Pertici
Organi e Organismi Comitato
Commissione Arbitri
Commissione Calcio
Commissione Pallacanestro
Commissione Pallavolo
Commissione Tennis Tavolo

Edoardo Picciolo
Alessandro Sestini
Alessandra Acetosi
Massimo Granchi
Claudio Doldo

Commissione Giudicante
Giudice Unico

Alessandro Manganelli

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Pletto Avv. Francesco
Dainelli Don Renzo
Migliorini Nevio
Acetosi Alessandra
Prestigi Roberto
Righi Cecilia
Tognaccini Massimo

Sono stati inoltre assegnati ai Consiglieri eletti i seguenti incarichi:
Antonio Basili
Claudio Doldo
Giorgio Bartali
Maria Rosa Baldi
Massimo Granchi
Alessandro Manganelli

Responsabile area tecnico sportiva
Rapporti con CONI, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive
Rapporti con le Società di Contrada
Giovani ed associazionismo
Politiche sociali e progetti
Rapporti con gli enti locali
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Presidente Nazionale
Verso Assisi 2010
Massimo Achini
Carissimi, pur sapendo che non ce n’è bisogno, vi scrivo per richiamare la vostra attenzione e il vostro
entusiasmo sul tradizionale appuntamento di Assisi, che si svolgerà dal 3 al 5 dicembre prossimo. Conosco
la vita del Comitato e so che in queste settimane siete “presi e strapresi” da mille impegni e mille fatiche. Per
questo motivo, ricordo a tutti l’importanza di lavorare in queste settimane per una “Campagna” di
sensibilizzazione sulla partecipazione ad Assisi. Come sapete, tema di quest’anno è: :“Protagonisti del bene
comune. lo sport al servizio della sfida educativa”. Sarà un momento di riflessione culturale e spirituale di
ampio respiro. Stiamo lavorando sul programma e qualche anticipazione possiamo offrirla. Venerdì sera
incontreremo un grande eroe dello sport italiano: Gino Bartali. Grazie alla testimonianza del figlio, non
parleremo delle sue imprese sportive ma della sua umanità, della sua fede in Dio e dei suoi incontri con
Gedda. Ci saranno poi altre testimonianze particolarmente toccanti e suggestive. Tra i relatori ha confermato
la sua presenza mons. Pompili, sottosegretario e portavoce della CEI.
In attesa di poter inviare il programma definitivo, mi piace immaginare che ogni Comitato individui al proprio
interno un responsabile di Assisi, affidando a questa persona il compito di parlarne, di coinvolgere e di
sensibilizzare tutti, invitando presidenti, dirigenti, arbitri, animatori, società sportive … Mi piace anche
immaginare che ciascuno di voi senta propria la sfida di “un amico in più …”, nel senso di coinvolgere sia chi
nel passato ha sempre vissuto l’emozione di Assisi e sia chi non ha mai partecipato a questo appuntamento.
Come avete compreso, il senso di queste righe è quello di ricordarci l’importanza di essere e di sentirci
Associazione nella terra di Francesco, sotto la protezione della Madre di Gesù Certo che, come me, non
vedete l’ora d’incontrarci ad Assisi, vi saluto con viva cordialità.

Il Punto
«Impegnatevi per amore dei più piccoli»
di Massimo Achini
Il tempo vola. È già passato un anno dalla scomparsa di Santo Gagliano, Vicepresidente Nazionale. Il tempo
però non cancella i ricordi e le testimonianze di persone “indimenticabili”. Santo era vulcanico, unico,
geniale... ma era soprattutto un grande educatore ed un grande dirigente, tanto da essere un esempio per
ciascuno di noi. Abbiamo immaginato di ricevere una sua lettera.
Carissimi, è passato un anno da quando, il 23 ottobre 2009, vi ho dovuto lasciare per rispondere alla
“convocazione” del Paradiso. Quassù si sta veramente bene, ma non nascondo che mi mancate Voi e mi
manca l’Associazione. Il Csi ha fatto parte della mia vita da quando ero ragazzino e, nella mia Catania,
iniziavo a fare sport, per diventare, nel 1976, a 27 anni, presidente del Comitato, ed essere poi per tanti anni
Vicepresidente Nazionale. Ho pensato di scrivervi per salutare i tanti amici che ho incontrato nel corso degli
anni in tutta Italia e per dire a tutti ed a ciascuno “coraggio”. Sapete: da quassù le distanze spariscono e si
può essere presenti dove si vuole senza la fatica di viaggiare. Così sono “andato” a L’Aquila, a Napoli e a
Genova dove si sono svolte le 3 Convention di presentazione della stagione sportiva. Ho visto che vi
attendono programmi belli, tosti, impegnativi. Non “abbiate paura”: è sempre stato così. Il Csi ha sempre
giocato grandi sfide e vedo con piacere che lo fa anche oggi. Voglio dirvi che Vi sono vicino e che anche qui,
in Paradiso, è pieno di gente che vuol bene al Csi. Siete chiamati ad essere veri educatori e a giocare a viso
aperto, con coraggio ed entusiasmo, la sfida educativa con i ragazzi che avete tra le mani. Accompagnateli
per mano, aiutateli anche a scoprire la meravigliosa avventura di vivere l’esperienza del servizio dentro il
Csi. Vorrei dire qualcosa anche ai tanti giovani impegnati nelle società sportive e nell’Associazione. Ho
passato anni come preside di una scuola in un quartiere difficile di Catania, incontrando tanti giovani. Il
ricordo di ciascuno di loro è vivo nel mio cuore. Quanti di loro ho visto innamorarsi dell’Associazione, quanti
ne ho visti avvicinarsi al Csi per giocare e poi pian piano incontrare grazie a questa esperienza il vero senso
della loro vita, la felicità. Quanti ne ho visti riscoprire una sete ed un rapporto con Dio grazie al loro impegno
nel Csi. Ai giovani voglio dire, “Impegnatevi nel Csi e nelle sue società sportive. Buttatevi. Mettete in gioco la
vostra vita al servizio degli altri e per amore dei più piccoli”. Ora Vi devo salutare. Ricordatevi che Vi seguo
con affetto e che la domenica un salto su qualche campetto di periferia lo faccio sempre. Ci vediamo ad
Assisi. Un abbraccio... Santo.
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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

Spett.le
Associazione Sportiva dilettantistica
Società Sportiva dilettantistica
Circolo Sportivo e Culturale
OGGETTO:

informativa ex art.13 d. lgs. 196/2003

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, informiamo che il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati comuni e sensibili da Voi forniti verranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali al fine di
consentire la Vostra partecipazione alle attività sportiva, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai
vari livelli;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee e informatiche;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata
prosecuzione del rapporto.
4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge e non
saranno oggetto di diffusione
5. Il titolare del trattamento è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – VIA DELLA CONCILIAZIONE 1, - 00193
ROMA
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo
7 del D.lgs.196/2003
__________________ li__________________________
Per ricevuta dell'informativa ex. Art. 13 D. Lgs 196.2003
L' interessato____________________________________
Per consenso al trattamento dei dati SI_______ No________
L'interessato _____________________________________
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