
Plemo di Esine, 2 settembre 2015



LE PROPOSTE DEL CSI 

VALLE CAMONICA



CALCIO
Campionato Nazionale Calcio a 7

• La SERIE A è composta dalle 16 finaliste del campionato 2014/2015. In caso di 
mancata iscrizione o rinuncia (espressa sul modulo all’atto dell’iscrizione) 
subentrano in ordine le formazioni classificatesi dopoiol 16° posto

• Il diritto di accesso alla Serie A non è cedibile e l’eventuale cambio di 
denominazione della squadra deve essere comunicato dal Presidente della 
società sportiva.

• SERIE B: le restanti squadre o le nuove iscritte saranno suddivise in due o più 
gironi della Serie B.

• Tutte le squadre concorrono all’assegnazione del titolo di 
Campioni CSI Valle Camonica di Calcio a 7

Coppa Primavera – Open a 7 Maschile
• Tutte le squadre, escluse le 4 finaliste, accedono di diritto alla «Coppa 

Primavera» la cui iscrizione è gratuita ad eccezione delle quote gara. 



CALCIO
Campionato Calcio a 5 Open Maschile

• L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della 
proposta.

• Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 
o a 11), come avviene normalmente nelle attività ricreative.

• Si giocherà a concentramenti di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forniti dal CSI, 
con regolamento semplificato ed orari serali e/o in giorni festivi. Sono garantiti 
almeno 3 incontri.

• Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).



CALCIO
Idoneità delle strutture sportive

• Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt)
• Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt). 
• Non è necessaria l’omologazione del campo.
• Le strutture non adeguate per la disputa di semifinali e finali verranno 

preventivamente comunicate dalla commissione tecnica.

Partecipazione alle fasi regionali e nazionali

• È obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2015 tramite l’apposito 
modulo.

Partecipazione tesserati FIGC
• Senza limitazioni se tesserati dalla stessa società CSI e FIGC, diversamente, previo 

nulla osta da parte delle società FIGC, massimo 2 in distinta purché residenti nella 
frazione/paese della squadra o tesseramenti con la stessa nei tre anni precedenti. 
Per tutti tesseramento entro il 31/12.

Partecipazione degli atleti a più campionati (CSI e/o Federali)
• È consentito nei limiti previsti dal regolamento ed in particolare con l’obbligo di 

prendere parte ad almeno il 50% degli incontri in programma
per accedere alle fasi finali.



CALCIO
TERMINE ISCRIZIONI

11/09/2015
Open a 6 e 7 giocatori

14/09/2015
Allievi, Juniores e Top Junior

14/12/2015
Calcio a 5



CALCIO

INIZIO CAMPIONATI

27/09/2015
Open a 6 e 7 giocatori

04/10/2015
Allievi, Juniores e Top Junior

PRESENTAZIONE

22/09/2015
Sala Mazzoli C.M. a BRENO



PALLAVOLO
Campionato Misto Amatori

• L’attività è classificata «non agonistica».
• Valgono le stesse regole della categoria «Open Misto» con la possibilità d’inserire un 

maschio Under 17 al posto di una ragazza, non sono consentiti cambi “femmina su 
maschio” e viceversa com-preso il ruolo del libero. 

• Possono giocare in questa categoria atleti ex FIPAV se hanno compiuto i 35 (per i ma-
schi) e i 30 (per le femmine) anni di età che non disputino però campionati di altre 
categorie esclusa la categoria Open Maschile. 

• Non è possibile schierare atleti maschi under 35 e femmine under 30 che abbiano 
disputato negli ultimi 3 anni incontri federali.

Categoria Juniores
• È ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 1997 e successivi.

Mista Giovanile
• L’attività è classificata «non agonistica».
• Valgono le stesse regole della categoria «Open Misto» non sono consentiti cambi 

“femmina su maschio” e viceversa compreso il ruolo del libero.
• Possono giocare atleti che disputano campionati CSI di altre categorie.
• L’altezza della rete è di mt. 2,30.
• Il campionato si svolgerà al raggiungimento delle 4 squadre iscritte.



PALLAVOLO
Idoneità delle strutture sportive

• Non è necessaria l’omologazione del campo.
• Le strutture non adeguate per la disputa di semifinali e finali verranno 

preventivamente comunicate dalla commissione tecnica.

Partecipazione alle fasi regionali e nazionali

• È obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2015 tramite l’apposito modulo.

Partecipazione tesserati FIPAV
• Senza limitazioni se tesserati dalla stessa società CSI e FIPAV, diversamente, previo 

nulla osta da parte delle società FIPAV, massimo 2 in distinta purché residenti nella 
frazione/paese della squadra o tesseramenti con la stessa nei tre anni precedenti. Per 
tutti tesseramento entro il 28/02.

Partecipazione degli atleti a più campionati (CSI e/o Federali)
• È consentito nei limiti previsti dal regolamento ed in particolare con l’obbligo di 

prendere parte ad almeno il 50% degli incontri in programma per accedere alle fasi 
finali.



PALLAVOLO
TERMINE ISCRIZIONI

18/09/2015
Mista Giovanile 09/10/2015

PRESENTAZIONE

08/10/2015
INIZIO CAMPIONATI

08/11/2015
Mista Giovanile 15/11/2015



TORNEI UNDER X
Atleti «Fuori Quota»

• È ammessa la partecipazione di atleti di un anno superiore al minimo previsto dalla 
categoria con la limitazione di un solo partecipante ad incontro (massimo uno in 
distinta).

Attività Under 8
• Classifica polisportiva a squadre basata sulla sola partecipazione.

• Due o tre giornate degli incontri sportivi si svolgeranno raggruppando più squadre 
nella stesso campo/palestra.

• Porte di calcio massimo 4 x 2

Campionati Under 12 e 14
• Classifica polisportiva individuale.

• Il risultato tecnico degli sport complementari (es. Atletica) assegnerà un punteggio,
da 0 a 3 punti, valido anche per la classifica polisportiva a squadre del torneo.



TORNEI UNDER X
Campionati Under 14

• I tornei Under 14 prevedono una doppia classifica a squadre:
• TECNICA: stilata sommando i punteggi conseguiti negli incontri sportivi e di 

partecipazione agli stessi.
• POLISPORTIVA: stilata sommando i punteggi conseguiti negli incontri sportivi, più 

quelli conseguiti negli sport complementari e quelli di 
partecipazione conseguiti nei vari momenti dell’attività.

Calcio a 5 - Under 12 e Under 14
• Iscrizione entro il 21/12/2015
• Inizio attività 17/01/2016
• Regolamento di calcio a 5 semplificato
• Incontri a raggruppamento

Punteggio Allenatori
• Le squadre acquisiranno un ulteriore mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà 

presente in panchina un allenatore qualificato dal CSI.



TORNEI UNDER X
Partecipazione di atleti iscritti con le Federazioni

• Si applicano le stesse norme delle categorie superiori, ma senza limitazione di 
numero di giocatori in distinta.

Partecipazione degli atleti a più campionati (CSI e/o Federali)
• È consentito nei limiti previsti dal regolamento ed in particolare con l’obbligo di 

prendere parte ad almeno il 50% degli incontri in programma.

Manifestazioni e Feste polisportive
• Sono organizzate in collaborazione con le società sportive. 
• La richiesta di candidatura va presentata in forma scritta, anche per email, 

in tempo utile per essere valutata.
• Nessun onere economico diretto è a carico 

della società sportiva ospitante.



TORNEI UNDER X
Direzione degli incontri

• La direzione degli incontri nei tornei di Calcio Under 8, Calcio Under 10, Minivolley 
Under 8, Minivolley Under 10, Minivolley Under 12 e Pallavolo Under 12 è affidata ad 
un arbitro di società incaricato dalla squadra ospitante (prima nominata nel 
calendario). L’arbitro di società deve essere maggiorenne, regolarmente tesserato al CSI 
e preferibilmente qualificato dai corsi di formazione annuali proposti dal CSI.

• La direzione degli incontri dei Tornei di Calcio Under 12, Calcio Under 14 e Pallavolo 
Under 14 è affidata agli arbitri di comitato, fatta salva la norma che prevede la 
sostituzione obbligatoria degli stessi, da parte di un tesserato CSI maggiorenne, in caso 
di mancata presentazione o indisponibilità preannunciata. In questo secondo caso 
l’arbitro del comitato deve essere sostituito da un arbitro di società qualificato, dai 
corsi di formazione annuali proposti dal CSI, pena la sconfitta a tavolino per la squadra 
ospitante (prima nominata nel calendario).



TORNEI UNDER X

TERMINE ISCRIZIONI

21/09/2015

PRESENTAZIONE

25/09/2015

INIZIO CAMPIONATI 
U8-10-12

04/10/2015

INIZIO CAMPIONATI U14

27/09/2015



BOCCE

RIUNIONE 
ORGANIZZATIVA

14/09/2015



ATLETICA
RIUNIONE ORGANIZZATIVA

14/09/2015



TENNISTAVOLO

RIUNIONE 
ORGANIZZATIVA

11/09/2015



BIGLIARDINO
RIUNIONE ORGANIZZATIVA

07/09/2015



SCI
RIUNIONE 
ORGANIZZATIVA

26/10/2015



SPEED DOWN
RIUNIONE ORGANIZZATIVA

05/02/2015



FANTATHLON
ATTIVITÀ PSICOMOTORIA NELLE SCUOLE

Proposta di animazione ludico-sportiva, in orario scolastico, 
rivolta agli studenti delle scuole per l’infanzia, primarie e 

secondarie. Attività svolta da operatori CSI qualificati.



CALENDARI
• È fondamentale la collaborazione delle società sporive nel:

 indicare con precisione sul modulo d’iscrizione il giorno e l’orario 
preferito e quelli alternativi per gli incontri casalinghi.

 proporre orari contigui per tutte le squadre che giocano sullo stesso 
campo (1 ora tra una partita e l’altra) e palestra (1 ora e 30 min tra due 
incontri di minivolley o pallavolo Under e 2 ore tra due partite di 
pallavolo).

• I calendari saranno pubblicati sul sito www.csivallecamonica.it e quando 
possibile saranno resi disponibili in anteprima per consentire alle società 
sportive le opportune verifiche ed eventuali proposte di modifica.



ARBITRI DI SOCIETÀ
• La qualifica sarà riconosciuta dopo aver frequentato un apposito corso di 

formazione oppure di aggiornamento per gli Arbitro di Società già 
qualificati.

• In caso di assenza preannunciata (24 ore prima) dell’arbitro di Comitato, 
l’incontro deve essere diretto da un Arbitro di Società qualificato pena la 
perdita dell’incontro per la squadra prima nominata in calendario.



SPOSTAMENTI GARA
Ordinari
• Solo per le motivazioni previste dal regolamento

• Richiesti formalmente entro le ore 21 del lunedì precedente alla gara

Straordinari (nella settimana sportiva di disputa dell’incontro)

• Solo per le motivazioni previste dal regolamento

• Accordati con il designatore arbitri

• Comunicati formalmente entro le ore 21 del lunedì successivo alla gara

Consensuali (accordati tra le società)

• NON concessi nelle fasi finali

• Diretti dagli Arbitri di Comitato

• Comunicati al designatore degli arbitri (se richiesti dal martedì alla domenica antecende l’incontro)

• SEMPRE comunicati formalmente alla segreteria del CSI

• La data, l’ora ed il luogo del “nuovo” incontro devono essere tassativamente indicati 
nel modulo di comunicazione dello spostamento pena la sconfitta a tavolino della 
squadra richiedente.



SPOSTAMENTI GARA
Consensuali (accordati tra le società)

• Gli incontri spostati devono essere disputati entro la fine della 2ª giornata 
successiva a quella dell’incontro spostato (se non programmata si intende la 
penultima o l’ultima giornata della fase/campionato). La commissione tecnica può 
comunque fissare un termine ultimo, più ampio o restrittivo e/o perentorio, entro 
il quale recuperare l’incontro. La mancata disputa dell’incontro entro i termini 
previsti determina la sconfitta sportiva per:

– la squadra che inizialmente aveva richiesto lo spostamento;
– entrambe le squadre se il modulo “richiesta spostamento” è stato sottoscritto da 

entrambi i presidenti di società.

• Le richieste di spostamento relative ad incontri, per cui è prevista la direzione da 
parte di un arbitro di comitato, formalizzate con meno di 30 giorni di anticipo 
rispetto alla data programmata per l’incontro, oppure inerenti incontri già spostati 
in precedenza o ancora la cui “squadra richiedente” abbia già usufruito delle due 
gratuità eventualmente previste, sono soggette al pagamento, alla segreteria del 
comitato, di una quota di 20 € da parte della società richiedente che verrà detratta 
automaticamente dal deposito cauzionale.



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE



COMUNICAZIONE
ASSOCIATIVA

Internet canale principale

Tramite il sito internet www.csivallecamonica.it (a breve il nuovo sito)
Tramite i social network e l’utilizzo della posta elettronica.
Continua l’edizione digitale del settimanale «CSI Insieme»

Stampa
Articoli sui periodici locali e pubblicazione di alcuni numeri speciali di «CSI 
Insieme».

Televisione
Servizi TG sui principali eventi associativi e sportivi.



ISCRIZIONI
Scadenze
Controllare l’agenda sul sito internet.

Modulistica
Reperibile sul sito internet www.csivallecamonica.it – È importante compilare 
tutte le parti, in particolare riguardo i recapiti dei responsabili (indirizzo email 
ufficiale) ed i giorni ed orari di gioco principali e secondari.

Tesseramento On-Line
Operativo con la novità del pagamento tramite bonifico bancario e l’obbligo di 
caricamento della documentazione per il riconoscimento ASD.

Qualifica Associativa
• Ogni società può presentare la domanda entro il 30/09/2015
• I contributi verranno erogati in funzione del «punteggio» acquisto
• Il regolamento ed il modulo per la domanda sono reperibili sul nostro sito 



Distinte On-Line

Se non si presenta all’arbitro un 

documento di riconoscimento in 

corso di validità

NON SI PUÒ GIOCARE
(per l’attività locale è valida anche la 

tessera CSI con fotografia)



COMUNICATO UFFICIALE
Pubblicazione
• presso la sede del Comitato; 
• invio per posta a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle 

spese corrispondenti; 
• invio per fax a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle 

spese corrispondenti; 
• invio tramite posta elettronica presso indirizzi accreditati all’iscrizione; 
• pubblicato sul sito internet www.csivallecamonica.it. 

Data di Decorrenza
• MERCOLEDÌ alle ore 12.00, fatte salve situazioni particolari legate a fatti 

imprevisti o festività concomitanti per cui potrebbe slittare dandone precisa 
comunicazione.

• Per motivi di convenienza il comunicato potrà essere esposto o comunicato 
anche prima, ma la sua decorrenza resterà comunque immutata.



PREVENZIONE ALLA SALUTE
ATTIVITÀ NON AGONISTICA
• È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il 

medico o pediatra di base che ne accerti l’idoneità alla pratica 
di attività sportiva non agonistica. Dopo anamnesi e visita, 
sarà facoltà del medico o del pediatra stabilire ulteriori 
accertamento (come l’elettrocardiogramma).

ATTIVITÀ AGONISTICA
• Gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che 

è quella prevista dalla normativa vigente.

Convenzione con il Centro di Medicina dello Sport C.Golgi di Boario



Registro 2.0 delle ASD 

Nuovi adempimenti da novembre 2016



Il nuovo Registro 2.0
L’entrata in vigore a novembre 2015 delle modifiche al 
Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI 
prevede che per mantenere l’iscrizione nel Registro del CONI, 
le ASD dovranno produrre la seguente documentazione 
digitallizzata in formato .pdf:
• Statuto regolarmente registrato
• Atto Costitutivo
• Eventuali verbali di modifica dello Statuto
• Documento di riconoscimento del presidente in corso di 

validità
• Certificato di attribuzione del Codice Fiscale
• Certificato di attribuzione della Partita IVA (se presente)



Accedere nella sezione 
“Altre funzioni” - “Archivio documenti società”



VANTAGGI
• Riconoscimento dell’associazione ai fini sportivi
• Agevolazioni fiscali
• Accesso ai contributi e finanziamenti pubblici destinati alle ASD
• Acquisizione dei contributi CONI da parte del CSI

SVANTAGGI
• Non piena titolarità nell’organizzazione di manifestazioni sportive
• Impossibilità di emissione di ricevute fiscalmente detraibili
• Impossibilità di erogazione dei compensi sportivi ai collaboratori



Le polizze assicurative CSI

Perché, per cosa, per chi



La compagnia assicurativa 

Agenzia di Roma – Piazza di Spagna

Via della Vite n° 5 - 00187 Roma



Perché avere una polizza 
assicurativa legata alla tessera?



obbligo 

di legge
Decreto del 3 novembre 2010 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

La copertura obbligatoria per gli 
infortuni (per lesioni corporali 

obiettivamente constatabili che 
abbiano per conseguenza la morte o 

l'invalidità permanente secondo 
una apposita tabella lesioni)

Articolo 51 Legge 289/2002 
(Legge Finanziaria 2003) 

introduce l’obbligo di Assicurazione 
obbligatoria per gli sportivi dilettanti



Decreto legge sull’Assicurazione 
obbligatoria

I soggetti obbligati sono le Federazioni, gli Enti di Promozione 

Sportiva e le Discipline associate riconosciute dal CONI

I soggetti assicurati sono i tesserati:
• gli atleti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non 

agonistico, amatoriale o ludico;

• i dirigenti tesserati;

• i tecnici tesserati

Le garanzie minime sono:
• Invalidità permanente secondo una TABELLA LESIONI con massimale 

di € 80.000,00 e franchigia dell’10%

• Morte: € 80.000,00. 

• E’ previsto il rischio in itinere in occasione dei trasferimenti

• No a limiti di età.



Polizze CSI

Responsabilità 
civile verso terzo

Infortuni

Tutte le tessere CSI sono 

adeguate al decreto



Quanto assicura?

Polizza RC

Massimale

Franchigia 
(fissa assoluta)

Esclusioni

Integrativa
(solo online e solo per 
tessere con qualifica 
dirigente)

Tessera
Ordinaria

1.549.000 €

1.000 €

Es. Utilizzo di 
veicoli a 
motore

+1.451.000 €
=3.000.000 €

Tessere
PR, CR, SC

€ 516.000

1.000 €

Es. Att. 
scoutistica, teatro, 

cinematografi, 
piscine e tribune 

Tessere 
FS e FX

1.549.000 €

1.000 €

Es. Utilizzo di 
veicoli a 
motore

Tessera 
Base

1.549.000 €

1.000 €

Es. Utilizzo di 
veicoli a 
motore



Quanto assicura?

Polizza infortuni

Morte
(infarto solo 

con certificato 
medico)

Invalidità 
permanente 
(secondo tabella lesioni 
del decreto)

Massimale

Franchigia

Rimborso spese
mediche

Massimale

Franchigia

Spese
odontoiatriche

Massimale

Franchigia

Diaria da 
ricovero

Diaria 

Massimale

Franchigia

Tessera
ordinaria

Integrativa 1

Solo in aggiunta a 
tessera ordinaria 

e online (19 €)

Integrativa 2

Solo in aggiunta a 
tessera ordinaria e 

online (31 €)

80.000 €
+20.000 €

= 100.000 €
+40.000 €

= 120.000 €

80.000 €
+20.000 €

= 100.000 €
+40.000 €

= 120.000 €

10% -2%= 8% -5%= 5%

1.500 €
+2.500 €

= 4.000 €
+3.500 €

= 5.000 €

500 €
-200 €

= 300 €
-350 €

= 150 €

1.000 € invariato invariato

500 € invariato invariato

25 €/giorno +50 €= 75 € +75 €= 100 €

60 giorni invariato invariato

5 giorni invariato invariato

Tessere
PR, CR, SC

Solo per 
attività di 

circoli

80.000 €

80.000 €

8%

Tessere 
FS e FX

Solo per 
eventi 

limitati nel 
tempo

80.000 €

80.000 €

10%

Tessera 
Base

Solo per 
attività 

interne alle 
strutture

80.000 €

80.000 €

10%



Defibrillatori

Convenzioni e azioni formative



Decreto «Balduzzi»
24 aprile 2013

«Disciplina della certificazione 
dell’attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e 
linee guida sulla dotazione e 
l’utilizzo di defibrillatori 
semiautomatici e di eventuali 
altri salvavita»

Art. 5 
«Linee guida sulla dotazione  
e l'utilizzo di defibrillatori 
semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita»



Chi è soggetto all’obbligo?

La responsabilità è in capo alla società sportiva:

• Hanno l’onere le associazioni e società sportive dilettantistiche (di cui 
all’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289) e quelle sportive 
professionistiche.

• Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto 
impegno cardiocircolatorio (quali bocce in volo, biliardo, golf, pesca 
sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport 
assimilabili).

• La società può associarsi con altra società se ambedue operano nello 
stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli 
impianti sportivi per definire le responsabilità sull’utilizzo ed il 
funzionamento del DAE.



Quali sono gli obblighi?

• Dotazione dei defibrillatori semiautomatici

• Manutenzione

• Il defibrillatore deve essere di facile accesso, adeguatamente 
segnalato e sempre perfettamente funzionante

• Deve essere identificato un referente incaricato di verificare 
regolarmente l’operatività del DAE

• Il DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di 
allarme sanitario 118 per rispettare i principi della c.d. 
«Catena della Sopravvivenza»



Quali sono gli obblighi?

• Dovrà essere presente personale formato e 
pronto a intervenire (gare e allenamenti)

• Il retraining dovrà essere effettuato ogni due anni
• L'attività di soccorso non rappresenta per il 

personale formato un obbligo legale che è 
previsto soltanto per il personale sanitario

• I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di 
formazione accreditati dalle singole Regioni



Cosa consiglia il CSI



• Il CSI Nazionale anche tramite il CONI stia cercando di far

apportare delle correzioni al decreto.

• Il CSI non è comunque tenuto ad alcun controllo, la legge è indirizzata a tutti e 

tutti la devono rispettarla e chi non la rispetta dovrà risponderne anche se non si 

sa ne a chi ne per quale entità (sanzioni).

• Suggeriamo (non imponiamo) di aspettare e quando si saprà qualcosa di più si 

potrà affrontare la tematica con migliori strumenti e credo anche risparmiando 

tempo e denaro.

• Attualmente tra corsi (biennali, chi li ha effettuati sull'onda emotiva nel 2013 

inizio 2014 dovrà rifarli) ed apparecchiatura per oltre 80 società affiliate stiamo 

parlando per la nostra realtà di minimo 100.000 euro di fatturato per non essere 

nemmeno in regola, perché pensiamo a società che contemporaneamente 

hanno una squadra che gioca in palestra e sul campetto parrocchiale dovranno 

dotarsi di 2 addetti abilitati e 2 apparecchiature per non parlare dei campi e 

palestre impegnate tutto il sabato e la domenica pomeriggio che quindi 

dovranno disporre di diverse figure abilitate.



SOLIDARIETÀ



OLIMPIADI DI NDOSHO

Solidarietà sportiva a favore dei giovani
della parrocchia di Ndosho

(Goma – Repubblica Democratica del Congo)

Le attività sportive e di animazione della comunità di Ndosho possono essere 

sostenute donando del materiale sportivo nuovo o usato (in buono stato) oppure con 

un’offerta in denaro. Per maggiori informazioni sull’iniziativa potete rivolgervi al 

Comitato CSI di Valle Camonica (Tomaso – info@csivallecamonica.it).



APPUNTAMENTI

ASSOCIATIVI



25 settembre 2015
Revisione dello Statuto CSI



13 Dicembre 2015
Essere Chiesa nel CSI



4 - 5 - 6 Dicembre 2015
Meeting associativo ad Assisi



28 Febbraio 2016
Assemblea delle società sportive



DOMANDE E RISPOSTE

A scanso di equivoci e/o fraintendimenti è necessario 

presentare sempre le domande in forma scritta



Preghiera per i 70 anni del CSI

Dio di bontà, ti diciamo grazie
per tutto quello che ci hai donato
in questi 70 anni appena trascorsi. 

Tu hai ispirato la nostra Associazione,
l’hai accompagnata e resa feconda.

Noi ti diciamo grazie
per tutto ciò che è cresciuto 

e per tutto quello che di bene
è nato nel Csi a favore degli altri.



Ricordiamo le tante persone
che in questi 70 anni

hanno condiviso la nostra vita:
benedicile, Signore,

perché sappiano di essere sempre protette
dalla tua mano amorevole.



Donaci lo spirito della riconoscenza 
perché anche noi poniamo con gratitudine

questi 70 anni nelle tue mani buone,
e possiamo giocare con fiducia

la nostra partita onesta e coraggiosa 
nel nuovo cammino che ci aspetta.



Benedici questo cammino nuovo,
fa che ci porti in nuovi spazi.

Fa che brilli di nuovo
lo splendore originario e vero del Csi. 

Preserva ciò che è nuovo da ciò che è torbido.
Fa che non cadiamo nei vecchi errori

ma crea in noi la novità.



Donaci, Signore, occhi per vedere

dove tu hai ancora bisogno del CSI,

e con il nostro impegno e il tuo sostegno,

continui ad essere sorgente di vita 

e benedizione per gli altri.

Amen.


