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Pattinaggio 
artistico in 
linea: lezioni 
all’aperto

Alle società affiliate Csi sedute 
osteopatiche convenzionate 

Il Csi verso il rinnovo del Consiglio. Chi vuole 
candidarsi ha tempo fino al 21 novembre 
n Sta per terminare un importan-
te ciclo al Centro Sportivo Italiano 
di Parma. 
Dopo oltre vent’anni, infatti, il pros-
simo 13 dicembre  il presidente Flo-
rio Manghi ne lascerà la guida.  
In quella data è convocata l’Assem-
blea Provinciale che, oltre al pre-
sidente, eleggerà anche il nuovo 
consiglio, che resterà in carica per 
i prossimi quattro anni.
Assemblea elettiva il 13 dicembre  
Originariamente in calendario al-

cuni mesi fa ma poi slittata a causa 
della pandemia di Covid-19, l’as-
semblea elettiva quest’anno non si 
svolgerà dal vivo ma in forma digi-
tale, mentre le modalità della fase di 
votazione sono ancora in elabora-
zione e saranno comunicate appe-
na possibile. 
Gli interessati a prendere parte co-
me candidati, alle elezioni del con-
siglio provinciale, hanno ancora 
alcune settimane di tempo per farlo.
Chi vuole candidarsi può farlo entro 

Iscrizioni sempre attive al corso 
online per allenatori allestito 
da Parma Academy e Csi 

GINNASTICA A DOMICILIO: CONTATTACI 
PER PRENOTARE LA TUA LEZIONE

    n  A seguito dell’ultimo DPCM entrato in vigore il 26 
ottobre 2020, tutti i corsi di ginnastica e attività moto-
ria Csi sono sespesi. 
Tuttavia per chiunque volesse praticare attività moto-
ria in assoluta sicurezza presso la propria abitazione, è 
attivo il servizio di ginnastica a domicilio.
Gli interessati possono contattare il responsabile della 
corsistica, spiegando le proprie esigenze, per poi veni-
re ricontattati da un istruttore per fissare data e ora del-
la lezione presso direttamente a casa propria.

il 21 novembre 2020 
Le candidature, dovranno essere 
presentate presso la sede provin-
ciale Csi di Piazzale Matteotti 9, en-
tro e non oltre il 21 novembre 2020, 
a seguito della compilazione di ap-
positi moduli che verranno conse-
gnati sempre nella sede dell’Ente.
Visto che momentaneamente gli 
uffici sono chiusi, gli interessati so-
no pregati di telefonare preventiva-
mente al numero 347 5433300, per 
prenotare un appuntamento. 

n Grazie a una convenzione 
stipulata tra il Centro Sportivo 
Italiano di Parma e l’osteopata 
Amedeo Pisciotta, tutte le squa-
dre e società sportive che han-
no necessità di usufruire di un 
trattamento osteopatico, posso-
no farlo a un prezzo agevolato. 
Il servizio è rivolto sia a realtà 
giovanili che adulti ed è attivo 

anche in questo periodo di stop 
delle stagioni sportive.
Per usufruirne contattare diret-
tamente lo specialista
Per prenotarlo, rivolgersi diret-
tamente all’osteopata Amedeo 
Pisciotta al numero 3402724841 
o alla mail made92@gmail.com.
Le sedute si svolgono nel suo 
studio di via Rapallo 3 a Parma.

n Continuano le iscrizioni al 
corso per allenatori “Coaching 
School”, dedicato a tecnici e col-
laboratori sportivi e organizzato 
da Parma Academy, in collabo-
razione con Parma Calcio 1913 
e Csi Parma. Nel rispetto delle 
normative vigenti anti Covid, a 
differenza delle scorse edizio-
ni il corso si svolge interamen-
te online. Nove gli incontri totali, 
ai quali seguirà una giornata in 
presenza nelle strutture del Par-
ma Calcio. 
Nonostante un paio di lezioni 
siano già state effettuate, è an-
cora possibile aggregarsi al per-
corso formativo. Le lezioni e i 
contenuti sono a cura del Set-
tore Giovanile Crociato sotto la 
supervisione del Responsabile 
Luca Piazzi.
Al termine del corso, i parteci-
panti che avranno raggiunto il 
70% delle presenze riceveranno 

un attestato di partecipazione, 
abilitante all’impiego come tec-
nici nel corso dei Soccer Camp 
Parma Calcio. Il certificato con-
sentirà anche di accedere a li-
velli di formazione avanzati che 
verranno proposti in futuro. 
Non vi è, invece, alcun ricono-
scimento del titolo da parte de-
gli organi federali.

n Alla pista di via Sanremo, ogni sabato 
mattina continuano le lezioni di Pattinag-
gio Artistico in linea, tenute dall’istruttrice Me-
riem Mouhtaram. Il corso è rivolta a bambine e 
bambini dai 5 anni in su, che abbiano già usa-
to i pattini almeno un paio di volte e agli adulti. 
Info alla mail pattinaggioartisticoinlinea@
gmail.com.

Tornei E-Sport Csi: ancora
pochi giorni per iscriversi 
n Si chiuderanno il 15 novem-
bre le iscrizioni ai primi tornei  
Csi di E-Sport, ovvero di video-
giochi a livello competitivo.
Una novità assoluta, pensata 
perchè, come ha spiegato  il re-
sponsabile dell’attività sporti-
va Csi, Luca Dallaromanina, “In 
questo periodo in cui incontrar-
si per praticare attività fisica in-
sieme non è possibile, abbiamo 
comunque sentito il desiderio 
di allestire un’iniziativa aggre-
gariva ma a distanza, completa-
mente sicura e che si svolgesse 
individualmente presso la pro-
pria abitazione”. 
I tornei saranno di Fifa 21 e NBA 
2K e per parteciparvi, dando 
inizio alle sfide virtuali con gli 
avversari, basterà connettersi 

tramite il proprio Pc alla piatta-
forma indicata e seguire le indi-
cazioni. Maggiori informazioni 

Programma completo e modali-
tà di partecipazione alla pagina 
coaching school del sito www.
parma-academy.it
Agevolazioni ai tesserati Csi
Per i tesserati Csi è previsto uno 
sconto in fase di iscrizione. Per 
ottenerlo basta seguire alcuni 
semplici passaggi riportati nella 
home del sito www.csiparma.it. 

su modalità di partecipazione, 
tempistiche e altro al sito www.
csiparma.it.

Uffici provinciali Csi chiusi: 
si riceve solo su appuntamento  
n Dallo scorso 9 Novembre, e 
sino a successiva comunicazio-
ne, gli uffici del Comitato Pro-
vinciale dell’Ente restano chiusi. 
Chi avesse necessità di acce-
dere alla sede dovrà pertanto 
telefonare esclusivamente e ob-
bligatoriamente ai numeri dei 
referenti di ogni settore, indica-
ti sul nostro sito, oppure inviare 
una comunicazione preventiva 
via mail all’indirizzo: csi@csipar-
ma.it  specificando i motivi del-
la richiesta di accesso e il giorno 
e l’orario in cui si richiede di po-
ter usufruire del servizio. 
Cercheremo di accontentare 
tutti nel miglior modo possibi-
le, rispettando le normative di 
sicurezza, quindi vi preghiamo 
di attendere in ogni caso un no-

stro cenno di risposta.
Specifichiamo che l’accesso agli 
uffici sarà consentito solo con i 
DPI (Dispositivi di Protezione In-
dividuali). In caso di mancata ri-
sposta telefonica, vi preghiamo 
comunque di inviare un mes-

saggio. Avrete risposta o sarete 
richiamati quanto prima. 
Se non necessitate di un appun-
tamento ma avete ugualmente 
bisogno di informazioni, siamo 
a vostra disposizione telefoni-
camente.


