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Csi Cesena | Un po’ di storia

La foto di questa settimana ritrae la Pol. Sala Quinta Essenza, che ha partecipato al campionato di calcio dilettanti nella stagione sportiva
2004/05.

Sport educativo
Presentato il manifesto

● Il documento è frutto dell’impegno
congiunto dell’Ufficio Cei di pastorale
dello sport con 12 associazioni cattoliche

● “Il vademecum andrebbe messo
in evidenza in ogni spogliatoio di
palazzetto e impianto sportivo italiano”

attenzione della
Chiesa per lo sport
educativo è una realtà

che viene ’da lontano’, come
mostrano le parrocchie, gli
oratori, la storia delle associazioni
cattoliche impegnate nel settore
sportivo, oltre al Magistero dei
Papi e dei Vescovi, che da tempo
hanno variamente parlato
dell’importante valenza educativa
dello sport per la crescita
integrale della persona”: lo ha
detto pochi giorni fa nella sede
del Coni, a Roma, il Segretario
generale della Cei, monsignor
Mariano Crociata, in occasione
della presentazione ufficiale del
“Manifesto dello sport educativo”,
frutto dell’impegno congiunto
dell’Ufficio Cei di Pastorale dello
sport e di dodici associazioni
cattoliche operanti nel settore
(Csi, Anspi-Associazione
nazionale San Paolo Italia, Centro
nazionale Opere Salesiane per lo
Sport, Centro sportivo italiano,
Cns Libertas, Compagnia delle

’L“ Opere-sport, Ente nazionale per il
tempo libero-Mcl, Federcultura
Turismo Sport di
Confcooperative, Fisiae-
Federazione italiana sportiva
istituti attività educative, Noi
Associazione, Polisportive
Giovanili Salesiane, Sportmeet,
Unione Sportiva Acli).
Nell’occasione, il presidente del
Coni, Gianni Petrucci, ha
sottolineato il ruolo decisivo
svolto dalle realtà ecclesiali in
campo educativo e formativo,
specie in favore dello sport di
base e rammentato che “l’Italia è
stata la prima nazione al mondo a
portare un prete alle Olimpiadi (i
direttori dell’Ufficio Cei di
pastorale del turismo sport e
tempo libero, monsignor Carlo
Mazza, e, in seguito, monsignor
Mario Lusek) con il ruolo di
assistente spirituale a
disposizione degli sportivi. E
potete immaginare quanto bene
possa fare la sua presenza sul
piano degli aiuti e dei consigli

anche per i campioni dello sport”.
Monsignor Mario Lusek ha
sottolineato il lavoro di squadra
svolto dal Laboratorio di
comunione e riflessione delle
associazioni sportive di
ispirazione cristiana.
A nome di tutte ha parlato
Massimo Achini, presidente del
Csi: “Non si gioca da soli in queste
partite - ha ribadito il numero
uno ciessino - e le alleanze,
costruite con la Cei in questa
squadra delle associazioni di
ispirazione cristiana,
hanno fruttato questo documento
che andrebbe messo in evidenza
in ogni spogliatoio di ogni
palazzetto o impianto sportivo
italiano. È una partita che durerà
fino al 2020 per la Chiesa Italiana,
e questa azione di oggi,
per dirla calcisticamente
rappresenta un assist, un bel
passaggio in profondità”.
Il manifesto si rifà alle parole di
Giovanni Paolo II e di Benedetto
XVI sullo sport e, al terzo punto,

“LO SPORT
NON DEVE
ESSERE
ASSERVITO
ALLE LOGICHE
DEL MERCATO
E DELLA
FINANZA,
BASATO SULLA
ARROGANZA
DEI ‘CATTIVI
MAESTRI’”

recita testualmente:
“Noi riteniamo che lo sport non
debba essere asservito
alle logiche del mercato e della
finanza, basato sull’arroganza dei
“cattivi maestri”, basato sulla
selezione dei più forti a scapito di
uno sport per tutti, sull’illegalità,
sull’uso di sostanze dopanti e che
propone modelli e stili di vita
centrati sull’egoismo,
l’individualismo e il
consumismo”.

el periodo estivo sono molte le società che si rivolgono al Csi con la
richiesta di collaborazione per l’organizzazione di tornei presso la

propria struttura sportiva. Le Società che intendono avvalersi della
collaborazione del Comitato Csi di Cesena devono:
- Rivolgersi alla segreteria in orari d’ufficio per la compilazione e
sottoscrizione del modulo di richiesta. La segreteria è in grado di
fornire tutte le informazioni relative al tesseramento, tariffe e
regolamenti.

N

Linee guida per l’accettazione
dei tornei di calcio a 11, 9, 7 e 5

- Prendere atto che obbligatoriamente vige
sempre il regolamento Tornei del Csi,
pubblicato a inizio anno assieme al
regolamento calcio. La Società
organizzatrice può personalizzare la
formula del torneo in base alle squadre
scritte, la fase finale o il monte premi, ma
non il contenuto del regolamento Tornei Csi.
- Il tesseramento Csi è obbligatorio con
tessere free sport o atleti; non è necessario
per chi è già in possesso della tessera atleti
dell’anno in corso, se ha il nulla-osta della
Società di appartenenza e se questa non

partecipa al torneo.
- I provvedimenti disciplinari vengono
presi esclusivamente dal Giudice Unico del
Csi. Alla società organizzatrice può essere
demandata, per comodità, la possibilità di
conoscere gli ammoniti e espulsi di una
gara per comunicare gli automatismi delle
sanzioni alle società partecipanti.
Qualsiasi provvedimento disciplinare è
comunque soggetto all’iter della disciplina
sportiva del Csi.

Mauro Armuzzi
direttore Area Sportiva

Calcio Dilettanti 2012-2013

Tempo di iscrizioni al campionato
i è spenta da poco l’eco delle finali relative alle varie competizioni del calcio
dilettanti, che si torna già parlare del campionato riservato alla stessa

categoria da disputarsi nella prossima stagione, 2012/13.
Il 31 luglio infatti scade il termine di iscrizione al campionato, alla Supercoppa e
alla Coppa delle Coppe. Il 27 agosto si terrà la riunione dei dirigenti delle
Società interessate, mentre il 15 e 16 settembre si svolgerà il primo turno di
partite del campionato, che potranno essere disputate il venerdì sera, il sabato
pomeriggio e la domenica mattina.
Hanno diritto a iscriversi al 44esimo Campionato Provinciale dilettanti: nella
serie "Eccellenza", da cui uscirà, al termine della competizione, la squadra
vincitrice del titolo, l’As Diegaro, la Pol. 5 Cerchi Macerone, la Pol. Forza Vigne,
la Pol. Boschetto, la Pol. Cesuola, l’Usd Due Emme Scot, la Ss Nanni Sampierana,
la Pol. Sala (che ha conquistato per gli ultimi due anni consecutivi il primato),
l’Asd San Cristoforo Nonsolobar, la Pol. San Mauro in Valle, l’As Badia, l’As Valle
86 Savignano; nella serie "A", l’Asd Montaletto, l’Us Capannaguzzo, la Pol. Il
Compito, l’Asd Rubicone, il Climagas Ponte Pietra, l’Asics Cannucceto, l’Asd Ideal
Sport, la Ss Acquapartita, l’Asd Pioppa, l’Ac Fiumicinese, l’Asd San Colombano e
nella serie "B"la Pol. Forza Vigne, la Pol. Sidermec, l’As Real Cesena 2004, la
Pol. Bulgarnò, la Ss Body Art., l’Edilcasanova Montecastello, La Pieve Lattoneria
Lucchi, il Real Bacciolino, il Quartiere Cesare, la Pol. 2000 Cervia, l’Usd Budrio
1982, il Gs Cella, l’Asd Calcio Ponente, il Refugium Corpolò, l’Asd Mastri Wollas
San Piero, la Torpedo Montecastello, il Real Pinarella, il Gs Santa Paola, l’Asd
Villachiaviche, la Pol. Ponte Abradesse, il Cosmonda Quarto, l’Asd Audax
Forlivese e l’Idrotermica Altosavio.
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