
 

 

PALLAVOLO E CALCIO A 5, 

I CAMPIONATI CSI     

SONO SERVITI 

NOVEMBRE 2018 

DAL 7 AL 9 DICEMBRE 
“ASSISI 2018:  

DA UN DESTINO AD 
UNA DESTINAZIONE” 
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Nelle ultime tre    

pagine elenchiamo                  

le convenzioni  che  

il Csi di Foligno        

ha stipulato.  

Per usufruire degli 

sconti è necessario   

esibire la tessera.  

A ROMA E’ ANDATO 
 IN  SCENA S-FACTOR,  

FATTORE SPORT  
E FUNZIONE SOCIALE 

 

Un manifesto delle parole non ostili per lo sport. Presentato a Bari  è stato 

realizzato con i contributi di oltre 100 fra atleti, club, squadre, federazioni, 

aziende, giornalisti e comunicatori legati al mondo dello sport. 

Sono dieci semplici principi di stile a cui ispirarsi per ristabilire un contat-

to diretto, sincero e fondato sui valori nobili dello sport, così da evitare 

un linguaggio ostile nel tifo e nella comunicazione. Ecco il decalogo. 

1. Virtuale è reale   

2. Si è ciò che si comunica   

3. Le parole danno forma al pensiero   

4. Prima di parlare bisogna ascoltare   

5. Le parole sono un ponte   

6. Le parole hanno conseguenze   

7. Condividere è una responsabilità   

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare   

9. Gli insulti non sono argomenti   

10. Anche il silenzio comunica 

Giovanni Noli 
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ORATORIO, 
IMPORTANTE REALTA’ 

EDUCATIVA: 
INCONTRO A FOLIGNO 
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UNO SPORT SENZA INSULTI,  
ECCO LE DIECI REGOLE 
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L’oratorio sia come realtà educativa in 

campo pastorale che come luogo di educa-

zione integrale dei giovani sul territorio in 

collaborazione con le altre agenzie educa-

tive, quali la scuola, la famiglia, le diocesi, 

i gruppi e le associazioni. Interessante 

incontro promosso dal Coordinamento 

Diocesano Oratori insieme al Comune di 

Foligno.. Questo il commento post evento 

dell’assessore regionale Luca Barberini, 

pubblicato sul suo profilo Facebok. 

Ho partecipato a un particolare talk show, 

dedicato al mondo degli oratori.  

Un CONFRONTO tra famiglie, scuola, 

associazioni e istituzioni sull’oratorio come 

realtà educativa e spazio aggregativo per 

tanti ragazzi. Un modo per riflettere insie-

me sui giovani e i loro bisogni. 

Noi adulti sbagliamo nell’approccio con le 

nuove generazioni, perché troppo spesso li 

consideriamo opportunità per il futuro e 

non RISORSE DEL PRESENTE. 

Dobbiamo cambiare: i GIOVANI sono e 

devono essere PROTAGONISTI attivi del-

la vita sociale. Dobbiamo accogliere e VA-

LORIZZARE i loro TALENTI e il loro pa-

trimonio di conoscenze e chiedere il loro 

aiuto per costruire una società migliore. 

Gli oratori, con la loro presenza attenta 

sul territorio (sono 110 in tutta l’Umbria, 

coinvolgono oltre 15mila bambini e ragaz-

zi e circa 5mila educatori volontari), ci 

stanno provando, rappresentando uno spa-

zio aggregativo ed educativo importante, 

che la Regione Umbria sostiene convinta-

mente. Dobbiamo FARE TUTTI DI PIÙ 

PER I NOSTRI GIOVANI: famiglie, scuo-

la, istituzioni. Dobbiamo FARE RETE, a 

tutti i livelli, per costruire insieme un nuo-

vo modello sociale e culturale, in grado di 

dare risposte più adeguate ai bisogni della 

comunità. E sentirci tutti meno soli…  

Luca Barberini 

UNA REALTA’ EDUCATIVA A TUTTO CAMPO  
Confronto promosso dal coordinamento oratori e il comune. 

L’assessore regionale luca barberini: “dobbiamo fare tutti di 

più per i nostri giovani. dobbiamo fare rete a tutti i livelli” 
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OPEN, DIECI SQUADRE AGGUERRITISSIME  

Blasone, Gnc Grifontori, Mecon srl. Sti Craxi, Futsal 

Foligno, Fertitecnica Colfiorito, Hera Vernello, Mainagioia 

Fc, Blusky e Cassero: lotta per approdare alla fase regionale 

Va a gonfie vele il girone di andata della quinta 

edizione del Campionato di Calcio a 5 Open 

Maschile, rientrante nel circuito nazionale. 

 Le dieci squadre: Blasone, Gnc Grifontori, Me-

con srl, Sti Craxi, Futsal Foligno, Fertitecnica 

Colfiorito, Hera Vernello, Mainagioia Fc, Blu-

sky e Cassero, sono agguerritissime e pronte 

per potersi accaparrare i  due posti disponibili 

per accedere alle prossime Finali Regionali.   

Il Campionato è iniziato il 29 ottobre  Ecco la 

classifica  alle quinta giornata. 
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Torna il Campionato di pallavolo open mi-

sto a Foligno, dedicato all'indimenticabile 

"Checchettone".  

Un campionato di sei squadre, molte delle 

quali fanno il loro esordio ufficiale nel 

mondo del Csi. Sono tutte pronte per poter 

conquistare lo scudetto e l'accesso alle fi-

nali regionali.  

La squadra da battere, campione provin-

ciale 2016/17, è Pallavolo Spoleto, che sicu-

ramente proverà a riconfermarsi.  Oltre 

alla Pallavolo Spoleto, a contendersi la 

vittoria: Rgs Volley, Volley Spello, A-Team 

Muccia, Pallavolo Trevi e Unique Volley. 

Chi vincerà quest’anno? Oltre che su Fb 

con la pubblicazione dei risultatI degli in-

contri, il campionato potrà essere seguito 

anche collegando a Rgs - La Radio Itine-

rante e su www.rgsradio.it  

PALLAVOLO, SFIDA A SEI PER LO SCUDETTO 

Rgs Volley, Volley Spello, A-Team Muccia,  

Pallavolo Trevi, Unique Volley e Pallavolo Spoleto 

Gli incontri in diretta radio su rgs 
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Dal 7 al 9 dicembre 

2018 torna ad Assisi 

il tradizionale ap-

puntamento del 

Meeting Nazionale 

Dirigenti. Un mo-

mento di incontro, 

spiritualità, appro-

fondimento e forma-

zione che aprirà le 

celebrazioni per i 75 

anni dalla fondazio-

ne del CSI.  

Alla luce di San 

Francesco, sarà l’oc-

casione per riflette-

re sul ruolo del CSI 

nel contrasto alla 

povertà educativa e 

sulla funzione socia-

le delle società spor-

tive sui territori. 

L’invito del CSI a 

tutti i dirigenti 

dell ’Associazione, 

come ha spiegato in 

una nota il presi-

dente nazionale Vit-

torio Bosio, è 

per “rimotivare la 

nostra missione as-

sociativa, educativa 

e sociale, confron-

tandoci, come no-

stra abitudine, con 

noi stessi e con colo-

ro che incontriamo 

nel nostro cammi-

no”. 

Venerdì 7 dicembre 

alle ore 18 la con-

vention ciessina si 

aprirà con la medi-

tazione dell’assi-

stente ecclesiastico 

nazionale don Ales-

“DA UN DESTINO AD UNA DESTINAZIONE” 

Appuntamento dal 7 al 9 dicembre: un momento 

di riflessione che aprirà le celebrazioni per i 75 anni  

della fondazione del csi: ecco il programma 
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sio Albertini “Da che parte 

sta il cielo? Di sicuro, sap-

piamo chi c’è”. 

 In serata, alle ore 21, sul 

palco della Domus Pacis si 

terrà lo spettacolo “Da un 

destino ad una destinazio-

ne”, a cura del gruppo Juppi-

terr. 

Sabato 8 dicembre sono pre-

viste delle sessioni di appro-

fondimento, in mattinata 

“Lo sport autentico contro 

ogni forma di povertà” e nel 

pomeriggio “Il Csi una sto-

ria, un dono. Lo sport come bene 

relazionale e il valore dell’asso-

ciazionismo”.  

In serata la tradizionale fiacco-

lata-pellegrinaggio dalla Por-

ziuncola in Santa Maria degli 

Angeli fino alla Basilica superio-

re di San Francesco dove verrà 

celebrata la Santa Messa. 

Domenica 9 dicembre le conclu-

sioni saranno affidate al presi-

dente nazionale Vittorio Bosio, 

che presenterà le celebrazioni 

per il 75° anniversario di fonda-

zione CSI. Nell'ambito del Mee-

ting si terrà anche la presenta-

zione di "Let's Play Sports" 

- progetto CONI 2019. 

Per tutta la durata della con-

vention, all’interno della sede 

dei lavori della Domus Pacis di 

Santa Maria degli Angeli, sarà 

presente uno “Spazio bimbi” 

curato da animatori del Centro 

Sportivo Italiano. 



 

 

A VALTOPINA IN SCENA LA TARTUBIKE 

giornata all’insegna dello sport e della scoperta del 

territorio. In moutain bike a Valtopina, Nocera Umbra Scalo, 

Bandita Cileni, Balciano, Ponte Rio, Poggio, Santa Cristina 

Si è svolta a Valtopina la  Tartubi-

ke: una giornata di sole sport, natu-

ra, scoperta del territorio e condivi-

sione della passione per la mountain 

bike. 

 L’evento, arrivato alla sua seconda 

edizione, è stato promosso dal Co-

mune di Valtopina in occasione della 

38º Mostra Mercato del Tartufo.  

Una passeggiata non competitiva, 

con la collaborazione delle associa-

zioni Biker Nocera Umbra, Asd All 

Mountain Foligno e il Csi. 

Un percorso che si è snodato nei 

territori di  Valtopina, Nocera Um-

bra Scalo, Bandita Cileni, Balciano 

(Punto di ristoro presso il Ristorante 

il Tartufaro), Ponte Rio (Possibilità 

di tornare a Valtopina) Poggio, San-

ta Cristina, Valtopina. 
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…  
 

Il percorso di 

"S-Factor", il 

fattore sport al 

servizio del Paese, organizzato dal Centro Sporti-

vo Italiano, ha fatto ritorno a Roma per affrontare 

- presso l'Hotel "Holiday Inn Rome Aurelia" - il 

tema "Fattore sport e funzione sociale: dai limiti 

alle possibilità".  

Un appuntamento - il quarto negli ultimi due anni 

- che voleva approfondire tematiche di grande at-

tualità nello scenario della politica sportiva italia-

na, attraverso analisi statistiche, indici sulle nuo-

ve modalità di fruizione sportiva, ed un ampio 

dibattito sull'attuale situazione dello sport italia-

no.  Il primo giorno, venerdì 16 novembre,  si è 

affrontata la giornata con un focus numerico e le 

indagini statistiche sui possibili scenari dello 

sport giovanile, osservando le potenzialità dell'as-

sociazione, rispetto ad un comparto sportivo in 

costante evoluzione, connettendo così il Csi a nuo-

ve persone, comunità e alle dinamiche sportive 

che le accompagnano. Un confronto a tutto campo 

con il presidente nazionale CSI, Vittorio Bosio,  al 

quale ha partecipato il numero uno del Coni, Gio-

vanni Malagò: si è parlato dell’attuale situazione 

dello sport italiano, partendo dai dati e dai nume-

ri. Protagonisti, poi, le analisi statistiche e le inda-

gini presentate da Cristina Liverani, research ma-
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nager Doxa e da Roberto Ghiretti, presidente SG Plus. 

Si è anche parlato di disabilità con il progetto “Open 

Sport Ovunque” dedicato alle persone con disabilità e 

numerosi rappresentanti delle società sportive.    S Fac-

tor il giorno successivo ha visto anche la tavola rotonda 

“Dal dire al fare… Prospettive di dialogo o sano agoni-

smo?” con i vertici di alcune federazioni sportive nazio-

nali. Nelle giornate di sabato e domenica si sono alter-

nati diversi momenti: da un’ampia riflessione sulla cre-

scita e lo sviluppo dell’associazione all’incontro tra i co-

municatori territoriali per sviluppare strategie comuni 

FATTORE SPORT E FUNZIONE SOCIALE 

Una tre giorni che ha analizzato i limiti e le possibilita’  

dello sport attraverso statistiche, analisi e numeri 

Presente anche il presidente del coni giovanni malagò 



 

 

CENA, MUSICA, PREMIAZIONI E BENEFICENZA 
“Sport for All, Play for Life”: ultimo evento per festeggiare  

il decennale dell’associazione pescatori del topino.  

Il ricavato della serata alla polisportiva disabili di foligno 

Cena, musica dal vivo, premiazioni concorsi indet-

ti e tanta beneficenza. Tutto questo è stato il 

“Topino special party”, la festa finale del progetto 

sportivo del decennale dei Pescatori del Topino 

per il sociale e la beneficenza denominato “Sport 

for All | Play for Life”. 

Si sono così conclusi i festeggiamenti del decenna-

le alla presenza di circa 250 persone. Durante 

tutti questi eventi, compresa la serata finale, i 

partecipanti sono stati omaggiati di 

un fumetto realizzato grazie alla preziosissima 

collaborazione con Marcello Bondì, Andrea Gallo 

Lassere, il fumettista folignate Moreno Chiacchie-

ra e la tipografia Recchioni per poter lasciare un 

segno concreto nel tempo su ciò che è la pesca 

sportiva e sui valori fondamentali di un club spor-

tivo. 

Per esaltare il valore assoluto dello sport, con-

giunto ad un progetto e ai suoi relativi benefici, 

non potevano mancare i testimonial sporti-

vi dell’anniversario. Sono intervenute al “Topino 

Special Party” le plurimedagliate Elisa Varda-

ro per la scherma e Fiammetta Rossi per il tiro al 

volo. 

“Sport for All – Play for Life” è stato dedicato alla 

promozione dello sport ed anche alla, ormai conso-

lidata prassi dell’associazione, devoluzione del 

pescato e delle donazioni monetarie a enti benefici come 

il Banco Alimentare e la Croce Rossa Italiana perché 

fare sport significa anche fare del bene e aiutare il pros-

simo. Presenti il Presidente del Banco Alimentare Um-

bria, Venturi Valter, assieme al suo vice, Strati Guido. 

A seguito del loro intervento è stato proiettato il video 

promo della campagna promossa dai Pescatori del Topi-

no dal titolo “Io dono … fallo anche tu” che ha racconto 

più di 4.500 visualizzazioni sui canali social. 

A seguire è intervenuto il delegato rappresentante 

del CIP – Comitato Italiano Paraolimpico Umbria, Mas-

simo Catarinucci, che ha ringraziato l’associazione per 

quello che è stato fatto a favore della Polisportiva Disa-

bili Foligno sia durante la manifestazione di pesca che 

ai proventi della serata finale del progetto, difatti tutto 

il ricavato della serata è stato donato alla squadra di 

basket della Polisportiva. Scambio di doni anche da par-

te delle due associazioni sportive. 

Sul termine del “Topino Special Party” il presidente 

dell’associazione sportiva, Alessandro Morosini, con-

giuntamente a Fabrizio Reali responsabile della comu-

nicazione e organizzatore dell’evento hanno consegnato 

degli attestati di partecipazioni alle istituzioni, federa-

zioni, associazioni, media partner, mass media presenti, 

e alle co-organizzatrici della serata Cristiana Mariani e 

Laura Cartocci. 
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Sconto del 20% per  

le società  e del 15%  

per i tesserati CSI 

CONVENZIONI E SCONTI   

CSI FOLIGNO NEWS 

PRESENTANDO LA TESSERA CSI 
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Sconto del 10% 

Sconto del 15% 

Sconto del 20%   

non cumulabile 
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Certificato Attività Sportiva non agonistica (visita + ECG di base)  costo 30 euro 

Certificato UNDER 35  (IRI test; gradino): costo 35 euro 

Certificato OVER 35 (TEST ERGOMETRICO) : costo 45 euro 

Sconti all’esibizione 

della tessera 
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Sconti all’esibizione 

della tessera 
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