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n Dal 1 luglio la sede del comitato provinciale Csi è tornata a disposizione del pubblico, se 
pur con orario ridotto. Gli uffici di piazzale Matteotti sono infatti aperti tutte le mattine dal-
le 9.30 alle 12.30 (sabato escluso), e nel pomeriggio solo su appuntamento. 
Chi avesse necessità di accedere all’ufficio in orari diversi, dovrà pertanto telefonare esclusiva-
mente e obbligatoriamente ai numeri 0521281226 - 0521289870 durante gli orari di apertura 
oppure inviare una comunicazione preventiva alla mail csi@csiparma.it specificando i motivi 
della richiesta di accesso e il giorno e l’orario in cui si richiede di poter usufruire del servizio. 
Specifichiamo che l’accesso agli uffici sarà consentito solo con i DPI (Dispositivi di Prote-
zione Individuali).

Uffici Csi aperti 
tutte le mattine.
Pomeriggio solo
su appuntamento

Annata sportiva 2020-21: continuano 
le iscrizioni a calcio, volley e basket 
giovanile e adulti. Diverse le agevolazioni

Al Csi arriva il campionato 
di Calcio a 5 Femminile
n Se per vederlo arrivare ai nume-
ri di quello maschile forse ci vorrà 
ancora un po’ di tempo, certo non 
si può dire che il calcio femminile 
in Italia non sia sulla buona strada 
per riuscirci, vista anche la sacro-
santa decisione del Consiglio del-
la Federcalcio di avviare il progetto 

A MONTICELLI LEZIONI 
DI ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE

    n Dopo la pausa di al-
cuni mesi a causa della 
pandemia di Covid-19, 
sono ripartiti i corsi di 
acquagym nella Piscina 
Termale di Monticelli 
Terme. 
Le lezioni si svolgono si-
no al 30 Luglio con le se-

guenti modalità: lunedì 19.30-20.30, martedì 19.00-20.00, mercoledì 
19.30-20.30 e giovedì 19.00-20.00.
Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria provinciale Csi, telefonan-
do ai numeri 0521281226 - 0521289870, o inviando una mail a csi@
csiparma.it

n In attesa di conoscere le deci-
sioni di Governo ed Organi com-
petenti in merito alla ripresa 
dell’attività sportiva di squadra e 
alle modalità per svolgerla in tota-
le sicurezza,  al Centro Sportivo Ita-
liano non si smette di lavorare. 
I responsabili di ogni settore, infat-
ti, si stanno organizzando in modo 
da non farsi trovare impreparati per 
quando verrà dato il via libera, al-
lestendo una stagione che sarà 
magari diversa da quelle alle quali 
siamo abituate, ma che sicuramen-
te manterrà immutati spirito e va-
lori condivisi.
Sempre aperte le iscrizioni
Per questo dal 1 luglio è già pos-

n Sono sempre attive le adesio-
ni all’uscita organizzata dal grup-
po Trekking per sabato 25 luglio a 
Cervarezza…a casa di Corrado.
La partenza in pulman è prevista al-
le 7.30 da Viale Villetta. 
Dopo essere giunti sul luogo di ini-
zio della camminata saranno due gli 
itinerari possibili, tra i quali si deci-
derà quale prendere, a seconda del-
le condizioni metereologiche. 
Se il caldo sarà insistente si seguirà 
la strada che porta alle pendici del 
monte Ventasso fino al rifugio ‘Le 

Trekking: il 25 luglio 
gita a Cervarezza

che renderà le calciatrici atlete pro-
fessioniste, al pari dei colleghi ma-
schi, dalla stagione 2022-23.
Tale decisione e probabilmente il 
successo di pubblico della Naziona-
le ai Mondiali 2019, stanno spingen-
do sempre più ragazze a cimentarsi 
con questo sport .

ALCUNI SCATTI DEL TREKKING 

SOTTO LE STELLE 

A MAIATICO E BOVAIA - 2 LUGLIO 2020

n Fotogallery completa sul nostro sito e sulla pagina Facebook csiparma

Cadoniche’, per poi tornare al pun-
to base attraverso un sentiero nel 
bosco. 
La seconda alternativa è un giro pa-
noramico dal centro di Cervarezza 
verso un castagneto e successiva-
mente il paese di Frassinedolo e il 
monte Ca’ di Viola, prima della sali-
ta verso la pineta della Sparavalle, il 
Fortino e l’Osservatorio astronomi-
co e il ritorno al punto di partenza. 
Info e scheda tecnica sul sito www.
csiparma.it e iscrizioni presso la se-
de provinciale dell’Ente. 

n Il comitato provinciale Csi ha 
deciso di promuovere il proget-
to ‘Karate Insieme’, pensato come 
mezzo di divulgazione e valorizza-
zione della disciplina orientale sul 
territorio. 
Due le parti che lo caratterizzano: 
una sportiva nella quale coinvolge-
re bambini e ragazzi dai 5 ai 13 an-
ni in competizioni dove stimolare e 
gratificare tutti i partecipanti, in un 
ambiente sano e costruttivo; e una 

amatoriale che riguarda tutti i prati-
canti di qualsiasi età che si dedicano 
allo studio del Karate-Do, attraverso 
vari stages a tema.
Promotore e coordinatore dell’ini-
ziativa, che potrebbe coinvolgere 
presto anche i vicini comitati di Mo-
dena e Reggio Emilia, il M° Vittorio 
Chiavazzoli del K. Team Atmosphere 
di Colorno, cintura nera 6° Dan, ar-
bitro e presidente di Giuria naziona-
le CSI e responsabile nazionale del 

Iscrizioni aperte per la stagione 
2020-21
Proprio per questo il Centro Sporti-
vo Italiano di Parma ha deciso di dar 
vita, per la prima volta, a un campio-
nato femminile di calcio a 5.
In attesa delle decisioni governati-
ve su quando sarà possibile torna-

re a scendere in campo in sicurezza, 
per chi volesse partecipare a que-
sta nuova avventura nella stagione 
2020-21, le iscrizioni sono già aper-
te. Vi aspettiamo nella sede Csi ne-
gli orari di apertura straordinaria al 
pubblico per darvi tutte le informa-
zioni necessarie.

sibile iscriversi ai campionati del 
prossimo anno di calcio, pallavo-
lo e basket, sia giovanile che adulti. 
Tante le agevolazioni: venite 
a scoprirle presso la nostra sede
Viste le non poche difficoltà che nel-
la stagione 2019-20, a causa inter-
ruzione forzata anzi tempo, hanno 
investito molte società, l’Ente ha de-
ciso di aiutare ognuna di esse e le 
nuove iscritte con forti agevolazioni 
per l’adesione alla prossima annata. 
Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi alla segreteria provinciale Csi  
di Piazzale Matteotti 9 durante gli 
orari di apertura straordinaria mat-
tutini (9.30-12.30) o consultare il si-
to www.csiparma.it

Nasce il progetto sportivo ‘Karate Insieme’
“Circuito AthletiKarate”.
Il prossimo step del progetto di pro-
mozione sarà un incontro formativo 
con le realtà del territorio interessa-
te a farne parte, con lo scopo di get-
tare le basi sulle quali lavorare per 
far conoscere sempre più questa di-
sciplina.
Per partecipare o chiedere infor-
mazioni rivolgersi alla segreteria 
provinciale CSI o visitare la pagina 
Facebook ‘Karate Insieme’.


