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Notiziario Ufficiale del Comitato Provinciale di Siena N. 4  di mercoledì 29 Giugno 2016 

 
Assemblea ordinaria elettiva 
Comitato Provinciale Siena 

70 anni al servizio dello sport educativo 
(Il CSI che verrà – quadriennio 2016 – 2020) 

 
Siena, Mercoledì 6 Aprile 2016 - ore 17,00 
Centro Pastorale Diocesano, Loc. Montarioso, Monteriggioni (Siena), 
 
I ricordi sono la radice del nostro futuro 
 
Si conclude questa sera il cammino associativo del Consiglio eletto nel 2012 con l’Assemblea Provinciale 
ordinaria a 40 anni dall’entrata in vigore del nuovo statuto dal quale nacque l’attuale struttura, abbiamo da 
pochi mesi concluso le iniziative organizzate ai vari livelli associativi per festeggiare i 70 anni dalla nascita 
del CSI (1944 – 2014), ma è  doveroso ricordare che la nostra storia nasce nel 1906 come FASCI 
(Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane), è quindi a pieno titolo considerato il primo “ente” di 
promozione sportiva italiano e fin dall’inizio accolse le prime aggregazioni sportive oratoriali, in particolare a 
Siena aderì nel 1908 alla FASCI Il Ricreatorio Pio II - Costone con il nome di FIDES. Quest’anno quindi 
ricorre anche il 110 anniversario di istituzione della FASCI sciolta nel 1927 dal regime fascista e ricostituita 
con l’acronimo C.S.I. (Centro Sportivo Italiano e F.A.R.I. (Federazione Attività Ricreative Italiane) nel 1944, 
poi riunite nell’unica famiglia del Centro Sportivo Italiano dopo il Congresso Nazionale del 1972. 
Questa ricorrenza è doppiamente significativa per il CSI: il ricordo di un percorso lungo 110 anni e che ha 
attraversato tutta la storia recente d’Italia e uno sguardo verso il futuro, ancora di più caratterizzato 
dall’impegno educativo, dai valori e dallo sport per la crescita delle future generazioni. 
I ricordi sono la radice del nostro futuro e rappresentano quindi lo stimolo o meglio l’impegno a proseguire in 
un cammino che ci veda sempre presenti ed attivi. Questo sarà il dovere del nuovo Consiglio: un contributo 
costruttivo, un'esperienza condivisa, una verifica necessaria per la crescita del CSI e della Chiesa, nel CSI 
infatti dopo alcuni anni, (in occasione della Convention Nazionale di Assisi del 2015) si è tornati a parlare di 
noi e del nostro futuro. 
 
L’impegno al quale è chiamato IL CSI CHE VERRA’ sarà indubbiamente forte, il nuovo consiglio avrà compiti 
prioritari ed in merito, prendendo simbolicamente ad esempio ed attualizzandone i contenuti, la Costituto di 
Siena del 1309 ci offre alcuni spunti di riflessione: “i Governanti devono preoccuparsi della bellezza della 
città, perché deve essere onorevolmente dotata et guarnita, tanto per cagione di diletto et alegreza de’ 
forestieri quanto per onore, prosperità et acrescimento de la città e de’ cittadini” 
 
A conclusione di un quadriennio 
Si conclude quindi con questa assemblea il percorso quadriennale che ci ha visto operare con impegno e 
competenza per garantire all’associazione un ruolo centrale nel mondo sportivo e nel contesto civile ed 
ecclesiale della nostra provincia. Un cammino avviato con qualche difficoltà legata ad incomprensioni ed 
ostacoli emersi tra le componenti il consiglio eletto nel 2012 che ben presto ha dovuto fare a meno di alcune 
importanti risorse sulle quali si auspicava di creare le basi per una forte rinascita del CSI in terra di Siena. 
Altre problematiche sono emerse nella realizzazione di quello che sembrava preludere ad una “riconquista” 
degli ex centri zona di Montepulciano-Chiusi-Pienza e di Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi, anche in questo 
caso, dopo un positivo entusiasmo iniziale abbiamo dovuto prendere atto di difficoltà storiche nella presenza 
sul territorio della Val di Chiana, legate ad un atavico campanilismo, ad una distanza elevata non solo 
stradale, ma anche culturale e sportiva tra i centri principali dei comprensori interessati; a realtà ecclesiali 
nelle quali il messaggio di Papa Francesco per “un gruppo sportivo in ogni parrocchia” non è stato ancora 
assimilato. A ciò possiamo aggiungere, ma non a nostra discolpa, la frammentazione del territorio della 
Provincia di Siena tra varie Diocesi (Siena, Arezzo, Firenze, Grosseto, Volterra, Fiesole, Pitigliano) ciascuna 
delle quali aggrega associazioni su base diocesana con difficoltà di condivisione e comunicazione tra i 
responsabili ed i loro aderenti, senza dimenticare la sempre maggiore frammentazione della proposte 
sportive e formative tra vari Enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana e la politica aggressiva verso 
le parrocchie da parte di enti “laici” in possesso di incentivi economici. 
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Proprio la tipologia delle strutture parrocchiali, ben lontane dagli oratori presenti in altre zone italiane, non ha 
consentito nella nostra provincia la nascita dei circoli sportivi parrocchiali, le poche esperienze non bene 
assimilate dai parroci e dai laici, stanno progressivamente chiudendosi, impedendo la formazione di 
educatori attraverso lo sport che possano costituire la riserva dalla quale attingere nuove risorse per il 
comitato provinciale; significativo il Torneo diocesano organizzato grazie alla passione ed alla collaborazione 
di don Emanuele e di Giovanni, ma purtroppo al di la del momento sportivo negli anni non siamo riusciti a far 
maturare  il senso della comunità ecclesiale. 
Altro aspetto significativo che non ha portato i frutti sperati sono i Circoli di Contrada, solo Camporegio sta 
utilizzando i vantaggi di affiliarsi al CSI sia sotto l’aspetto sportivo che associativo e fiscale; si nota come 
nelle parrocchie la mancanza di diponibilità ad incontrarci oltre lo sport, non esiste un referente unico di 
collegamento con il CSI. 
Dobbiamo altresì evidenziare come aspetto positivo, la stabilizzazione delle società affiliate e la loro 
fidelizzazione negli anni, possiamo individuare alcune principali aree omogenee di riferimento (contrade, 
parrocchie, ASD, gruppi spontanei, …) alle quali potremmo aggiungere le Misericordie, Club Ippici, ecc., 
purtroppo anche in questo ambito i contatti sono limitati al rapporto tecnico sportivo, non esiste la volontà di 
approfondire il senso di appartenenza. 
L’unico rammarico che mi preme sottolineare è il non essere riusciti nel quadriennio a raccogliere la storia 
del CSI di Siena ed a costituire il Centro studi sullo sport in coincidenza con il 70^ del CSI, ma il sogno 
continua e quest’anno celebreremo i 110 anni della FASCI.  
In conclusione un quadriennio stabile con leggeri scostamenti numerici di società e tesserati, una costante e 
ben radicata attività di calcio a sette, tornei di calcio a cinque, la rinascita della pallavolo mista, presenza 
importante nei circuiti regionali di ginnastica, campestre, podismo, presenza di ciclismo anche se non 
pianificata, palestre di fitness autonome, attività ippiche e pesca sportiva¸ in fase di assestamento il gruppo 
arbitri, frequenti proposte formative collocano il comitato di Siena ai primi posti in Toscana, positivo 
l’impegno nel sociale (sia verso le strutture detentive di Siena e San Gimignano, sia verso la collaborazione 
con associazioni presenti sul territorio), ottimi i rapporti con il CONI, buoni con gli altri Enti, qualora presenti. 
 
Il CSI che verrà e che vorremmo 
Diamo ora uno sguardo al futuro della nostra associazione concentrando la nostra attenzione sulla realtà 
nella quale ci troviamo a combattere ogni giorno, altre e ben più importanti problematiche coinvolgeranno il 
CSI a livello nazionale con l’elezione del nuovo presidente che sostituirà Achini al termine del suo secondo 
mandato, ma noi, come di consueto nel nostro passato, eviteremo di schierarci per l’uno o per l’altro 
candidato, cercando di percepire ciò che di positivo ciascuno vorrà proporre. 
Altro appuntamento importante anche per il nostro comitato sarà la prossima Assemblea elettiva regionale 
CSI di Toscana che si terrà domenica 17 Aprile presso il Centro Tecnico di Coverciano; al di là delle 
tematiche associative che saranno oggetto dei lavori assembleari, particolare importanza riveste la 
candidatura del nostro dirigente ed attuale consigliere regionale Enrico Bellucci la cui possibile elezione a 
tale organo regionale rappresenterebbe un importante riconoscimento per il CSI di Siena in continuità con 
una presenza ricoperta con continuità dal 2000 al 2012 da parte dello scrivente ed  seguire negli anni 2012 – 
2016 dall’attuale candidato. Tutte le società affiliate con il CSI di Siena dovranno sentirsi obbligate a 
sostenere questa candidatura. 
Nel nostro ambito, e non senza problemi affrontati e superati, abbiamo finalmente raggiunto un equilibrio 
associativo maturo (in analogia con quanto sta avvenendo in Toscana), messe a tacere le rivalità e le 
divisioni del passato, accantonate le inutili polemiche e le ambizioni individualistiche. Con pazienza abbiamo 
ritessuto l’unità associativa e cercato di dare a ciascuno il proprio ruolo supportato da competenza ed 
impegno. Resta ancora molto da fare, ma le premesse ci sono. 
Abbiamo costruito una lista di candidati agli Organi elettivi statutari di indubbio valore e competenza, 
affiancando figure storiche del Comitato a nuove leve e vecchie conoscenze CSI, con la speranza e la 
certezza che il nuovo quadriennio farà scaturire anche nuove figure capaci di ricoprire il ruolo di presidente 
con esperienza e passione nel 2020. 
Purtroppo non abbiamo ricevuto un adeguato sostegno in collaborazione e proposte da parte delle nostre 
società ma la conoscenza diretta dei singoli candidati da parte della presidenza uscente da certezza e 
garanzia per un proficuo lavoro. 
Tra i candidati ci sarà finalmente il Coordinatore all’attività sportiva esperto nel settore, il Coordinatore alla 
formazione con competenze universitarie, la Referente per la presenza femminile, la Segretaria addetta 
all’organizzazione, Revisori dei Conti competenti al ruolo, 
Impegno prioritario sarà quello di costituire una presidenza competente ed operativa, e di assegnare a 
ciascun consigliere uno specifico compito di programmazione e responsabilità: tra gli ambiti primari, come 
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già indicato, la presenza femminile (tre donne in consiglio per la prima volta nella storia del CSI di Siena), 
l’attività sportiva e la formazione, ed a seguire i rapporti con l’associazionismo ecclesiale e le parrocchie, il 
coordinamento del gruppo arbitri, la giustizia sportiva, la comunicazione e la stampa, le nuove proposte 
sportive (ippica, podismo, ecc.), i rapporti con l’associazionismo sportivo, la solidarietà e l’impegno sociale; 
nessuno dovrà sentirsi escluso o autosufficiente; la sede dovrà essere vissuta come luogo di incontro e di 
conoscenza. 
Nessuno dovrà sentirsi escluso dal nuovo CSI che verrà, se ai consiglieri competerà un ruolo di politica 
associativa e i guida sulle linee di fondo, avremo bisogno anche di responsabili delle commissioni tecniche, 
arbitrali, formative, ecc. Come in ogni fase elettorale i candidati sono presenti in numero superiore ai 
consiglieri da eleggere, qualcuno rimarrà fuori ma avrà comunque un suo ruolo operativo in seno al comitato 
come referente nominato dal consiglio per uno dei molteplici ambiti di impegno (tecnico, formativo, 
educativo, sociale, ecclesiale, …); dovremo ricostituire le commissioni sportive con un direttore tecnico per 
disciplina, valorizzare con attenzione e competenza l’operato del Gruppo Arbitri, rilanciare l’ufficio 
comunicazione e stampa con l’aggiornamento del sito WEB, la pubblicazione del notiziario IL TERZO 
MONDO, la gestione dei canali informativi, dare vita al Centro Studi sullo sport d ispirazione cristiana, 
tessere contatti con l’associazionismo più vicino 
Tra gli obiettivi da raggiungere il recupero di rapporti più stretti e collaborativi con il CSI di Toscana, la 
partecipazione ad eventi formativi promossi in ambito Nazionale, momenti di incontro con le società sportive 
(che dovranno essere realmente il momento di congiunzione tra CSI e territorio), recupero del progetto per il 
rilancio del CSI nelle zone più lontane della provincia senese con particolare attenzione al sud (Val di 
Chiana, Amiata, Val d’Orcia), collaborazione con i Comitati limitrofi per iniziative congiunte nel sud Toscana 
in una regione che concentra tutta la propria attività nel nord. 
Sarà prioritaria una riorganizzazione per ruoli e competenze della segreteria sia per quanto attiene il 
tesseramento e l’affiliazione, sia per quanto attiene l’aspetto amministrativo dei rapporti con le società. 
Dovremo trovare momenti per riattivare canali di comunicazione con i responsabili delle società affiliate, 
contrade e parrocchie, oltre l’attività sportiva.  
In ambito sportivo rilanciare altre discipline, privilegiare lo sport in parrocchia, le fasce di età più giovani, 
affrontare le problematiche sociali e carcerarie. 
In ambito formativo promuovere incontri con i dirigenti e gli educatori, avvicinare i genitori ed i giovani che 
escono dallo sport praticato, formare nuovi arbitri. 
In ambito ecclesiale, essere maggiormente presenti alle iniziative promosse dalla Pastorale Giovanile e 
partecipi agli incontri diocesani tra aggregazioni laicali. 
In ambito sociale, riprendere la collaborazione con Libera e con movimenti ed associazioni delle quali 
condividiamo i progetti e i percorsi (tra questi: CONI, Enti di promozione sportiva, ecc.) 
Le Contrade e le Misericordie possono offrire un ambito di promozione dello sport reciprocamente utile sotto 
l’aspetto educativo e sociale. 
Dovremo tenere rapporti più stretti con le amministrazioni locali, non ci piacciono e raramente abbiamo 
condiviso iniziative pubbliche ridondanti di personalità politiche di varia estrazione, ma sarà utile far 
conoscere i nostri progetti e i bisogni della popolazione, ricercare impianti in gestione compatibilmente con i 
costi e le nostre disponibilità economiche 
Molte potrebbero essere le proposte da realizzare, ma rimaniamo con i piedi per terra e soprattutto liberi di 
poter continuare ad esprimere un pensiero indipendente non controllato o asservito a logiche economiche e 
di potere. 
Vi ringrazio e auspico che un sereno confronto possa questa sera e nei giorni avvenire caratterizzare il 
nostro operato. 
 
Fabio Cerretani – Presidente 
 
Di seguito l’esito delle votazioni degli eletti agli organi statutari del Comitato CSI di Siena dall’assemblea 
delle società affiliate al comitato per l’anno 2015 / 2016; hanno preso parte alla votazione direttamente o a 
mezzo delega n. 11 società (su n. 47 in regola con l’affiliazione) 
 
PRESIDENTE  

CERRETANI FABIO confermato 

 
CONSIGLIERI (in ordine alfabetico) n. 12 

BARBAFIERA MONICA Neo eletto 

BARBERI CARLO Neo eletto 
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BASILI ANTONIO  

BELLONI ELEONORA Neo eletto 

BELLUCCI ENRICO  

BORGHI MAURIZIO  

DOLDO CLAUDIO  

MANGANELLI ALESSANDRO  

MARZOCCHI YURI Neo eletto 

MUZZI ALESSANDRA  

PEDANI MASSIMO Neo eletto 

VICARI ANDREA non eletto (cooptato) 

ZANIBELLI  GIACOMO  

  
REVISORI DEI CONTI (in ordine alfebetico) 

FANTOZZI FABIO supplente 

MANGANELLI FRANCESCO effettivo 

TORRINI TIZIANA supplente 

 

 

 
Struttura e componenti delle aree operative del comitato 

 
Area Presidenza 

CERRETANI FABIO Presidente 

BELLUCCI ENRICO Consigliere di presidenza 

BASILI ANTONIO Vice presidente vicario 

DOLDO CLAUDIO Consigliere di presidenza 

MUZZI ALESSANDRA Vice presidente 

TORRINI TIZIANA Segretaria di presidenza 

 
Area Tecnico Sportiva 

PEDANI MASSIMO Coord. Attività sportiva 

BARBAFIERA MONICA Consigliere 

BARBERI CARLO Consigliere 

BASILI ANTONIO Vice presidente vicario 

DOLDO CLAUDIO Consigliere di presidenza 

MARZOCCHI YURI Consigliere 

MUZZI ALESSANDRA Vice presidente 

ZANIBELLI  GIACOMO Consigliere 

TAURISANO  LEONARDO Collaboratore 

LONZI LORENZO Collaboratore 

PACCIANI  MATTEO Designatore Arbitri 

AJELLO FRANCESCO Collaboratore 

NICOLINI  PIERLUIGI Collaboratore 

  
Area Amministrazione 

BORGHI  MAURIZIO Amministratore 
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FANTOZZI FABIO Revisore supplente 

MANGANELLI FRANCESCO Revisore 

TORRINI TIZIANA Revisore supplente 

 
Area Formazione 

BELLONI ELEONORA Coord. Formazione 

CERRETANI FABIO Presidente 

VICARI ANDREA Consigliere cooptato 

ZANIBELLI  GIACOMO Consigliere 

PERTICI LUIGI Consulente Ecclesiastico 

BIANCHI MASSIMO Collaboratore 

 
Area Segreteria 

BELLUCCI  ENRICO Consigliere di presidenza 

CERRETANI FABIO Presidente 

TORRINI TIZIANA Segretaria di presidenza 

STECCHI TERESA Addetto 

MADEO RAFFAELE Addetto 

 
Area Giustizia Sportiva 

MANGANELLI ALESSANDRO Giudice Unico 

PLETTO  FRANCESCO  Presidente comm. Giudic. 

CAMPANI  DUCCIO Membro comm. Giudicante 

 
 

Assemblea ordinaria elettiva 
Comitato Regionale Toscana 
 
Firenze, 17 Aprile 2016 
 
Il candidato proposto dal Comitato di Siena, Enrico Bellucci, è risultato primo dei non eletti, con delibera del 
Consiglio Regionale del 28 Aprile, si proposta del Presidente Regionale Carlo Faraci, Enrico Bellucci viene  
“cooptato” quale membro del Consiglio stesso. 
 

Area Amministrazione 
Bilancio Comitato CSI di Siena al 31.12.2015 

 

Comitato Territoriale 
  SIENA 
  

   

  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

  
   

  

ESERCIZIO    2015 

   ATTIVO 
  

   IMMOBILIZZAZIONI 
  

   Immobilizzazioni immateriali 
  

   Costi di impianto e ampliamento 
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Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili 
 

  

   Immobilizzazioni immateriali in corso 
 

  

   Altre 
 

 €                                           9.385  

   Totale immobilizzazioni immateriali 
 

 €                                           9.385  

   Immobilizzazioni materiali 
  

   Impianti sportivi 
 

  

   Fabbricati 
 

  

   Altre 
 

  

   Totale immobilizzazioni materiali 
 

 €                                                    -  

   Immobilizzazioni finanziarie 
  

   Partecipazioni in Società 
 

  

   Crediti verso Società partecipate 
 

  

   Titoli 
 

  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 
 

 €                                                    -  

   Totale immobilizzazioni 
 

 €                                        9.385  

   
   

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

 
 

   

  

ESERCIZIO    2015 

   ATTIVO CIRCOLANTE 
  

   Crediti 
  

   Crediti verso Presidenza nazionale 
 

  

   Crediti verso Comitato regionale 
 

  

   Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali 
 

  

   Crediti verso Erario 
 

  

   Crediti verso altri soggetti 
 

 €                                        10.450  

   Totale Crediti 
 

 €                                        10.450  
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   Attività Finanz. che non costituiscono immobilizzazioni 
  

   Crediti verso Società controllate 
 

  

   Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizzazioni 
 

 €                                                    -  

   Disponibilità liquide 
  

   Conti correnti bancari 
 

 €                                        38.558  

   Conti correnti postali 
 

  

   Cassa 
 

 €                                              692  

   Totale Disponibilità liquide 
 

 €                                        39.250  

   Totale attivo circolante 
 

 €                                        49.700  

   RATEI e RISCONTI 
  

   Ratei attivi 
 

  

   Risconti attivi 
 

  

   Totale Ratei e Risconti 
 

 €                                                    -  

   TOTALE ATTIVO 
 

 €                                     59.085  

   

   
   

  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

  
   

  

ESERCIZIO    2015 

   PASSIVO 
  

   PATRIMONIO NETTO 
  

   Fondo di dotazione 
 

 €                                        60.273  

   Riserve 
 

  

   Utili  (Perdite)  portati a nuovo 
 

  

   Risultato d'esercizio  
 

-€                                          1.488  

   Totale Patrimonio netto 
 

 €                                        58.785  

   FONDO RISCHI ED ONERI 
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Contributi vincolati per programmi 
 

  

   Liti, arbitraggi e risarcimenti 
 

  

   Cause legali in corso 
 

  

   Totale Fondo per rischi ed oneri 
 

 €                                                    -  

   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
  

   Trattamento di fine rapporto  
 

  

   Totale Trattamento di fine rapporto 
 

 €                                                    -  

   DEBITI 
  

   Debiti verso Banche 
 

  

   Debiti verso altri finanziatori 
 

  

   Debiti verso Fornitori 
 

  

   Debiti verso Società partecipate 
 

  

   Debiti verso Erario 
 

  

   Debiti verso Istituti Previd. e Sicurezza sociale 
 

  

   Debiti verso Presidenza nazionale 
 

  

   Debiti verso Comitato regionale 
 

  

   Debiti verso Stato, Regioni, Enti Locali 
 

  

   Debiti verso altri soggetti 
 

 €                                              300  

   Totale Debiti 
 

 €                                              300  

   

   

   

  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
STATO PATRIMONIALE 

  
   

  

ESERCIZIO    2015 

   RATEI E RISCONTI 
  

   Ratei passivi 
 

  

   Risconti passivi 
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Totale Ratei e Risconti 
 

 €                                                    -  

   TOTALE PASSIVO 
 

 €                                    59.085  

     

  

            QUADRO RIEPILOGATIVO 

  

              CONTO  ECONOMICO 

     

  

                 ESERCIZIO   2015 

     VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

PARZIALI 
 

TOTALI 

     Contributo CONI 
 

  
  

     Contributi da Presidenza nazionale 
 

  
  

     Contributi da Presidenza regionale 
 

 €                              133  
  

     Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti 
 

 €                              326  
  

     Contributi diversi 
 

 €                              740  
 

 €                           1.199  

     In % sul totale valore della produzione 
   

3,45% 

     Quote di affiliazione  (€ 90,00 cad.) 
 

 €                          3.870  
  

     Quote di tesseramento 
 

 €                          6.370  
 

 €                         10.240  

     Ricavi da attività sportiva locale 
 

 €                         7.474  
  

     Ricavi da iniziative formative locali 
 

  
 

 €                         17.474  

     Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 
 

  
  

     Ricavi diversi 
 

 €                          5.889  
 

 €                           5.889  

     Totali 
   

 €                         33.603  

     in % sul totale valore della produzione 
   

96,55% 

     VALORE DELLA PRODUZIONE 
   

 €                     34.802  

     COSTI 
    

     Attività sportiva e formativa 
    

     Organizzazione attività sportiva locale 
 

 €                        16.149  
  

     Organizzazione iniziative formative locali 
 

 €                          1.089  
  

     Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi 
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sportivi per attività sportive e formative 
   

     Editoria e comunicazione per le attività 
sportive e le iniziative formative  

  
  

   
     Totali per attività sportiva e formativa 

   

 €                    17.238  

     in % sul totale dei costi 
   

48,35% 

     
     

  

            QUADRO RIEPILOGATIVO 

  

              CONTO  ECONOMICO 

     

  

ESERCIZIO 2015 

     Funzionamento e costi generali 
 

PARZIALI 
 

TOTALI 

     Personale e collaboratori 
 

 €                          2.200  
  

     Organi statutari 
 

  
  

     Consulenza 
 

  
  

     Affiliazioni     (€ 70,00  cad.) 
 

 €                          3.290  
  

     Tesseramento 
 

 €                          5.244  
  

     Assicurazioni 
 

  
  

     Altri costi per editoria e comunicazione 
 

 €                              193  
  

     Funzionamento della sede territoriale 
 

 €                          7.361  
  

     Spese diverse 
 

 €                              126  
  

     Totali per funzionamento e costi generali 
   

 €                         18.414  

     in % sul totale dei costi 
   

51,65% 

     TOTALE COSTI 
   

 €                         35.652  

     DIFFER. VALORE / COSTI PRODUZIONE 
   

-€                              850  

     

     Proventi e oneri finanziari 
 

-€                             638  
  

     Proventi e oneri straordinari 
 

  
  

     Imposte sul reddito 
 

  
 

-€                              638  

     RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
   

-€                       1.488  
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Area Formazione Welfare Promozione sociale 

 
CSI DAY - Lo sport scende in piazza 

 
Sabato 7 Maggio, presso la sede della U.S. Virtus Poggibonsi, il Comitato Provinciale di Siena del Centro 
Sportivo Italiano ha celebrato il CSI Day 2016. Un’iniziativa particolarmente interessante che ha visto la 
partecipazione di un buon numero di atleti e dirigenti, significativa la presenza dei pulcini della scuola calcio 
della Virtus Poggibonsi. Il presidente del CSI senese Fabio Cerretani si è fatto promotore di una giornata che 
vedesse la compresenza di attività formativa e sportive in modo da trasmettere meglio i valori sui cui si erge 
il Centro Sportivo Italiano. L’evento è iniziato con un intervento di Giacomo Abate, Team Formazione 
Nazionale CSI, sul “fare squadra” e sul ruolo delle società sportive nella crescita del bambino. Si è trattato di 
un momento di apprendimento di alto profilo che evidenzia con forza la necessità di creare dei percorsi 
formativi che accreditino gli operatori sportivi. Oggi, più che mai, si sente la necessità di individuare percorsi, 
anche in collaborazione con il mondo accademico, che portino a formare figure capaci di operare con 
professionalità in tutti gli ambiti del mondo sportivo. Terminata la lezione di Giacomo Abate i bambini della 
scuola calcio, coordinati dai loro istruttori, si sono cimentati in alcune esibizioni di carattere dimostrativo. La 
mattinata si è conclusa con un bel workshop coordinato da Roberto Mauri, Team Formazione Nazionale 
CSI, e da Egidio Grande, Amnesty International-Siena, sul tema “Sport e diritti umani”. Si è trattato di un 
momento di condivisione che ha permesso di riflettere con serenità e soprattutto con serietà su tematiche 
significative per la nostra esistenza.  
Il CSI senese, grazie all’apporto di Pietro Burresi - presidente Virtus Poggibosi, anche quest’anno ha saputo 
promuovere un evento di altissimo profilo per portare alla luce la sua mission tra le nuove generazioni. 
Quest’anno il comitato senese, rinnovato nelle proprie cariche statutarie confermando Cerretani alla guida 
per il prossimo quadriennio ha già avviato una serie di iniziative volte a rinnovare l’ente di promozione 
sportiva proiettandolo verso il futuro. 
Adesso in attesa che la stagione sportiva giunga al termine gli operatori del comitato sono già attivi per 
l’organizzazione del prossimo anno; l’obiettivo è quello di incrementare la collaborazione con tutte le realtà 
associative che operano sul territorio e che si rispecchino nei principi di cui il csi si fa portatore. 
 
Giacomo Zanibelli 
 

Evento: cavalli, pedoni, pievi, torri 
Passo passo nella Montagnola 2016 

 
Una passeggiata attraverso il tempo e senza tempo, quasi un evento internazionale si è rilevata con un buon 
successo di partecipanti, e soprattutto di valori, il primo appuntamento di domenica 22 Maggio, con la nuova 
proposta associativa lanciata dal Comitato Provinciale CSI di Siena a conclusione della stagione 2015 / 2016 
“cavalli, pedoni, pievi, torri”; a fianco dei “pedoni” e dei “cavalli” provenienti da vari comuni della provincia 
senese si sono infatti incamminati sulle antiche strade della Montagnola Senese, salendo fino agli oltre 600 
metri della Pieve di Molli, un vivace gruppo di turisti inglesi ed una signora australiana ospiti di alcuni centri 
del comprensorio senese. 
Dopo un periodo di forti perturbazioni piovose abbattutesi nella zona  (forse non è un  caso che la località si 
chiami Molli), la giornata di sole ha contribuito a risvegliare il bisogno di aria buona, di verde, di silenzio, di 
allegra compagnia delle decine di camminatori che a piedi o a cavallo, come antichi pellegrini, hanno 
percorso, non senza qualche piccola asperità nel tracciato proposto, i pochi chilometri che hanno collegato i 
punti di raduno e partenza (Ponte allo spino, Castello di Montarrenti, Scorgiano, Ancaiano) alla Pieve di 
Molli, e ciò, nonostante la ormai consueta (imprevista) concorrenza di altri gruppi ed associazioni che hanno 
dato vita ad analoghe escursioni nella zona, (guarda caso nello stesso giorno), e grazie al prezioso supporto 
organizzativo ricevuto dal Comune di Sovicille e dalla Pro Loco enti con i quali abbiamo collaborato fino dallo 
scorso mese di Gennaio. 
Al termine della camminata il momento di relax, il pranzo all’ombra della Pieve organizzato dagli infaticabili 
amici del Gruppo di Molli, uno sguardo ad alcune foto di centri della zona scattate oltre 40 anni fa (qualcosa 
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è stato recuperato, altro è ancora in stato di abbandono), una chiacchierata con Agostino Lippi (figlio del 
noto artista senese Massimo) autore dello splendido foulard creato per l’occasione ed offerto in dono a tutti i 
partecipanti all’evento, realizzato grazie al contributo della Banca CRAS che ci ha sempre sostenuto ed 
accompagnato sui sentieri della Montagnola, le foto del nostro collaboratore Bruno Coccoluto. 
Non si è trattato di una classica corsa podistica, con tanto di premi ai primi ed agli ultimi arrivati, con i tempi 
da rispettare e/o da migliorare, ma un ritorno al passato... alla radici del nostro presente, quasi 40 anni dopo 
la prima passeggiata "Passo passo nella Montagnola" organizzata dal Comitato Provinciale CSI di Siena, la 
prima non solo per la data del 1976 (epoca di targhe alterne) ma anche per essere stata l'unica ad aver 
valorizzato l'ambiente dove per quasi 30 anni si è svolta, ovvero la Montagnola senese.  
Come in tutte le nuove proposte qualcosa sarà da rivedere e da migliorare (compreso lo scarso spazio che i 
mezzi di informazione locale ci hanno dedicato) ma il Comitato Provinciale di SienaCentro Sportivo Italiano 
ha in programma di promuovere per il corrente anno altri eventi escursionistici in zone di particolare 
importanza ambientale, storica, culturale, religiosa della Provincia di Siena aperta a gruppi di cavalieri e di 
podisti; all’iniziativa, coordinata dalla commissione equiturismo e podismo del CSI di Siena collaboreranno 
varie associazioni sportive, ricreative e culturali presenti nel territorio. 
La manifestazione è stata patrocinata dalla Banca CRAS e dal Comune di Sovicille, hanno collaborato 
Gruppo di Molli, Arciconfraternita di Misericordia di Siena, Pro Loco di Sovicille, Eventsport di Chiusdino. 
Chi volesse aggregarsi e collaborare con noi per futuri “eventi” potrà rivolgersi alla sede del Comitato 
Provinciale CSI di Siena, Piazza dell’Abbadia 6, Siena tel. / fax 0577 / 48470,  e-mail csisiena@tin.it  (notizie 
sul sito www.csisiena.net). 
 
Fabio Cerretani – Presidente 
 

12^ Torneo Giocacalcio in Contrada 

 
Si è svolta, nella prima serata di venerdì 22 Aprile, nella sala parrocchiale della Chiesa dell’Alberino, la 
premiazione delle squadre dei bambini di Contrada che hanno partecipato alla 12^ edizione del Torneo di 
calcio a 5 denominato “Giocacalcio in Contrada”. Il torneo, sorto nel 2005 per iniziativa degli addetti ai 
Gruppi Piccoli delle 17 Contrade di Siena, organizzato, fin dal suo nascere, dal Comitato Provinciale Senese 
del C.S.I., ha lo scopo di fornire un motivo in più ai bambini, per entrare a far parte attiva della propria 
Contrada e dare loro un’ occasione per confrontarsi e fare amicizia con i coetanei delle altre Consorelle 
perché si capisca, fin da piccoli, che benché divisi, per il Palio, in Contrade, i cittadini senesi devono sentirsi 
parte  di un’unica realtà : la città di Siena. 
Al torneo hanno partecipato sedici Contrade che, divise in due gironi, si sono sfidate nelle avvincenti partite 
che hanno caratterizzato le sette giornate della fase di qualificazione e le successive fasi di semifinale e 
finale, per complessivi settantadue incontri (ogni squadra, infatti, ha disputato nove partite). 
I bambini che hanno profuso tutte le loro energie per veder primeggiare i loro colori, sono stati circa 
centosessanta, guidati con passione e correttezza dai loro addetti e/o collaboratori tecnici; si sono dimostrati, 
complessivamente, corretti e leali collaborando, spesso, anche con i direttori di gara nel prendere decisioni  
altrimenti controverse. 
 Al termine di due finali veramente avvincenti, le Contrade classificate ai primi quattro posti sono state 
nell’ordine: Nobil Contrada del Bruco, Nobile Contrada del Nicchio, Nobile Contrada dell’Aquila e Contrada 
della Tartuca; nei giorni precedenti si erano svolte le finali per determinare la classifica dal quinto al 
sedicesimo posto. 
Al termine dei due incontri, come detto all’inizio, si è svolta la premiazione per tutte e sedici le Contrade 
partecipanti e per tutti i loro bambini. 
Questo particolare e simpatico torneo è atteso, ogni anno, con trepidazione dai giovanissimi calciatori -
contradaioli che aspettano con ansia di indossare la maglia con i colori della loro Contrada di appartenenza. 
Se, come tutti si augurano,  il torneo continuerà con lo spirito che fino ad oggi lo ha guidato e la piena 
dedizione degli addetti ai piccoli,  proseguirà nella sua opera educativa per molti anni ancora, per la gioia dei 
nostri “cittini”. 
 
Antonio Basili – Responsabile Settore Calcio C.S.I.  SIENA 
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Distintivo d’argento U.N.V.S. a Giacomo Zanibelli,  
consigliere ed arbitro del C.S.I di Siena 
 

Il consiglio nazionale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport (Unvs), associazione benemerita del CONI, 
nel corso dell'ultimo consiglio nazionale ha deciso di conferire a Giacomo Zanibelli, giovane ricercatore 
dell'ateneo senese e consigliere provinciale CSI di Siena, il distintivo d'argento per le sue attività di ricerca in 
ambito accademico su scuola e sport in prospettiva storica. La consegna ufficiale è avvenuta domenica 10 
aprile nel corso della giornata del veterano sportivo organizzata dalla sezione di Siena dell'Unione. Il 
riconoscimento si riferisce in particolare al premio come miglior giovane ricercatore europeo di storia dello 
sport per il 2015 rilasciato dall'European Committee for Sports History.  Zanibelli era stato premiato per uno 
studio sulla costruzione dello stadio comunale di Siena. 

Assemblea Comitato Provinciale 
 
SIENA. Mercoledì 6 aprile, nella splendida cornice del Centro Pastorale Diocesano di Siena, si è tenuta 
l’assemblea annuale del Centro Sportivo Italiano di Siena. Quest’anno sono state rinnovate anche le cariche 
associative per il quadriennio 2016/2020. Presenti all’iniziativa anche il presidente regionale del CSI della 
Toscana, il Delegato provinciale del CONI e il Vicario Arcivescovile della diocesi.  
Le società affiliate al comitato senese hanno sostenuto con forza la ricandidatura di Fabio Cerretani, 
confermandolo all’unanimità nella carica di presidente per il prossimo quadriennio. Cerretani è ormai un 
punto di riferimento che, coadiuvato da altri storici dirigenti e da giovani leve, cercherà di radicare 
maggiormente il CSI nel territorio provinciale, anche aprendo le porte a nuove discipline. Il presidente nel 
suo intervento ha evidenziato con chiarezza quali sono i punti su cui bisognerà intervenire per potenziare 
maggiormente il comitato che appare sempre più come punto di riferimento per lo sport senese. 
La presenza all’assemblea di ricercatori universitari e studiosi dello sport di chiara fama come Eleonora 
Belloni (neoconsigliera) e Massimo Bianchi  va a rafforzare il legame tra il CSI senese e il mondo 
accademico, anche in vista dell’attivazione di future attività di natura formativa.  
Fare sport all’interno del CSI è anche portare avanti uno stile di vita che faccia di certi valori fondanti 
l’elemento chiave del proprio agire all’interno dell’associazione 
L’assemblea è stata animata da un dibattito costruttivo e particolarmente interessante, tra gli interventi 
segnaliamo quello di Antonio Basili (Vicepresidente uscente) che ha sottolineato con forza alcune criticità e 
la necessità di intervenire con decisione nel settore calcio per favorire una maggiore collaborazione tra 
società e comitato. 
Il quadriennio 2012/2016 si conclude con un bilancio sostanzialmente positivo, anche se bisogna sempre 
pensare a migliorare il proprio operato. Cerretani ha presentato al voto assembleare una squadra in buona 
parte rinnovata. Sicuramente da segnalare la presenza di un buon numero di “quote rosa” in consiglio che, 
ognuna con le proprie peculiarità, offrirà nuovi spunti di riflessione per sviluppare anche nuove tematiche. 
Nel corso della prima riunione di consiglio, fissata per il 20 aprile, il presidente provinciale distribuirà le 
deleghe operative ai singoli consiglieri in modo da avviare un lavoro sinergico tra i vari consiglieri, che sono 
espressione delle varie realtà associative del CSI di Siena. Possiamo anticipare che vi saranno persone con 
responsabilità prettamente sportive e altre che si occuperanno del mondo formativo ed ecclesiale. 
 

Il punto  

Semplicemente grazie 
di Massimo Achini  

 
Sono stai 2.920 giorni indimenticabili. Nel 2008, all’età di 41 anni sono stato chiamato a servire il Csi nel 
ruolo delicato e complesso di Presidente Nazionale. In Parlamento si discuterà presto dell’abolizione del 
doppio mandato presidenziale come limite massimo per Coni, Federazioni ed Enti e l’introduzione della 
possibilità di un terzo mandato sembra cosa fatta. Noi quel limite dei due mandati lo abbiamo in un certo 
senso inventato e introdotto prima di tutti gli altri. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti che il “servizio” sia 
lo stile con il quale si debba vivere ogni esperienza di responsabilità. Se mi guardo indietro provo 
un’emozione incredibile. La prima cosa che vorrei fare è abbracciare le migliaia di persone dentro e fuori dal 
Csi. Sul territorio, nei comitati e nelle società sportive, ho conosciuto girovagando per tutta Italia centinaia e 
centinaia di “giganti” di umanità. L’elenco sarebbe infinito. Parlo di quelle persone che fanno notte fonda in 

mailto:csisiena@tin.it


Iscritto all'Albo Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale 
Settore sportivo ricreativo - Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004 

 EMAIL csisiena@tin.it - WEB www.csisiena.net 
Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30 

 
 

comitato, che sono dirigenti o presidenti ma alle 6 del mattino montano transenne; parlo di quelle persone 
che nelle società sportive si fanno in otto per il bene dei ragazzi; parlo degli arbitri, degli allenatori, dei 
giudici, degli animatori. Nella testa ho impresso centinaia e centinaia di volti di fronte ai quali mi sono sentito 
piccolo, immensamente piccolo. Dire semplicemente “grazie” non basta! Non voglio cercare parole che non 
trovo per dire che servire queste persone è stato un onore immenso ed una gioia grande. Ho avuto modo in 
questi anni di stupirmi e meravigliarmi ogni giorno. In ogni angolo del Paese ho trovato gente del Csi che ha 
una “marcia in più”. Veri educatori attraverso lo sport, capaci di sfidare l’impossibile per il bene di un solo 
ragazzo o di una sola ragazza.Vorrei abbracciare anche le tantissime persone che ho incontrato fuori dal 
Csi: nella Chiesa italiana, nel Sistema sportivo azzurro, nelle Istituzioni, nei tavoli della società civile. 
Dovevano semplicemente essere rapporti istituzionali. La provvidenza invece ha messo sul mio cammino 
tantissime persone con le quali ho costruito rapporti veri di amicizia e di passione educativa. Ho incontrato 
tanta gente “nei posti che contano”, che vuole davvero bene al Csi ed è innamorata della nostra visione dello 
sport. Vorrei abbracciare anche tutte le persone che hanno lavorato insieme a me. Il Consiglio, la 
Presidenza e la Direzione nazionale; dipendenti e collaboratori degli uffici della sede nazionale in Via della 
Conciliazione, 1. Essi, più di tutti mi hanno sopportato e supportato quotidianamente con tanta disponibilità e 
con un calore umano che porterò sempre nel cuore. Abbiamo realizzato tante cose. Tante altre potevano 
essere fatte e non ci siamo riusciti. Ma questo fa parte di ogni esperienza di servizio e di governo. Ora passo 
il testimone alla Presidenza ed al Consiglio nazionale che verranno eletti nel prossimo week end. Lo faccio 
ringraziando ancora – di vero cuore – per l’esperienza che mi avete permesso di vivere. Lo faccio con la 
certezza che oggi e domani il Csi sarà ancora più forte e grande di ieri. Quella sfida educativa lanciata dalla 
Chiesa Italiana per il decennio 2010–2020 è ancora più che mai attuale. Nella società di oggi c’è un gran 
bisogno del Csi, perché lo sport può fare davvero tanto nel deserto educativo del nostro tempo. Come molti 
sanno ho scelto di “far carriera”, tornando ad impegnarmi nella realtà del comitato Csi di Milano. L’ho fatto 
perché ho sempre creduto che sul territorio ci sia la parte più bella e viva di ogni associazione e perché 
credo che oggi ci sia bisogno di piccole testimonianze di servizio. Tra le mani ho il testimone da consegnare 
alla prossima Presidenza nazionale. Nel cuore ho tanta emozione e gratitudine. 
 

Dopo le elezioni si riparte: è tempo di camminare insieme 
di Don Alessio Albertini  

 
Ogni partenza è un invito a lanciarsi con fiducia verso il futuro con un cuore da giocatore d’azzardo che ama 
rischiare. 
Significa essere preparati a procedere con fatica per dedicarsi a creare il futuro. Ed è un duro, duro lavoro. 
Come quello compiuto da Mosè con il popolo di Israele nella conquista della libertà, che ad ogni passo ha 
paura e rimpiange le pentole di carne e le cipolle dell’Egitto; preferisce restare schiavo piuttosto che 
affrontare i pericoli del deserto. Ma la via verso la libertà passa solo attraverso l’uscir fuori dalla sicurezza e 
dalla resistenza. Anche il Centro Sportivo Italiano vive, ora, un momento di partenza. Dopo il travaglio delle 
elezioni, ora comincia il tempo di prendere tutto ciò di cui si è parlato per farlo diventare realtà nel prossimo 
quadriennio. Il viaggio può essere intrapreso per almeno tre motivi. Anzitutto pensando all’intero popolo del 
Centro Sportivo Italiano, da quello che alle sette del mattino “va a disporre le transenne” a quello che gioca 
sui nostri campi: la vera ricchezza dell’Associazione. Storie di persone di ogni angolo del nostro Paese che 
ci raccontano cos’è la passione, come si insegue un sogno, come si fa crescere un uomo, come si impara a 
vivere, con rigore e sudore, pur di regalare qualcosa. Di questi l’intero Consiglio Nazionale deve occuparsi e 
diventare custode, pronto a mettersi sempre in discussione per offrire un mondo migliore e a compiere ciò 
che è necessario per pungolare ciascuno a fare un passo in più. Un secondo motivo che deve sostenere il 
nostro cammino è che non viene intrapreso da soli ma insieme. Come ci ricordava Papa Francesco in 
occasione del settantesimo anniversario della nascita del Csi: «No all’individualismo! No a fare il gioco per 
se stessi». È esigente il richiamo a camminare insieme. Significa offrire la propria attenzione, il proprio 
interessamento, la propria considerazione, la sollecitudine più profonda; insieme, è vedere qualcuno da 
rispettare per le sue qualità e qualcuno che rispetta i nostri doni. Due cose possono ostacolare il nostro 
camminare insieme: l’interesse e la poca stima di sé. Nel primo caso tutto e tutti devono essere usati per i 
propri obiettivi. Nel secondo, dal momento che non abbiamo nulla da dare, preferiamo attaccarci al più forte 
o al più comodo. Tuttavia non può esserci cammino comune quando una vita viene sacrificata perché 
un’altra possa essere vissuta. Infine, ma non da ultimo, per intraprendere il viaggio c’è bisogno di fiducia. 
Osare di non appiattirsi sull’ineluttabile compiendo un atto di fiducia, forse folle, forse votato all’insuccesso, 
ma che apre al futuro. Credere che un cambiamento è possibile, che una novità può intervenire, che il frutto 
può spuntare. Ovviamente è necessario accettare il prezzo da pagare: promettere il proprio impegno. Il frutto 
è anche responsabilità di ciascuno. 
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Area Tecnico Sportiva 
 

Programma della stagione sportiva 2016 _ 2017 
 

Inizio 
Previsto 

Disciplina Denominazione Adesione 

Ottobre  Calcio a 7 – open maschile 13° Torneo R. Bernardoni – Fase provinciale 
Fase locale campionato nazionale CSI 

 

Ottobre Calcio a 7 – open femminile 9° Torneo La Martinella – Fase provinciale Fase 
locale campionato nazionale CSI. 

 

Ottobre Calcio a 7 maschile 
nati negli anni 2004-2005 

6° Torneo Aldo Ciampoli  

Gennaio  
 

Calcio a 5 – open maschile 9° Torneo Diocesano “Santa Caterina”  

Gennaio Calcio a 7 maschile 
nati negli anni 2003-2005 

5° Torneo interparrocchiale “Junior Tim Cup” 
Fase locale campionato nazionale CSI 

 

Febbraio Calcio a 7 maschile 
nati negli anni 2002-2003 

12° Torneo “ Il Mortaretto”  

Marzo  
 

Calcio a 5  
maschile e femminile 

nati negli anni 2006-07-08 

13° Torneo “ Giocacalcio in Contrada”- riservato 
ai giovanissimi protettori delle 17 Consorelle 

Fase locale campionato nazionale Gazzetta Cup 

 

Aprile  Calcio a 7 – open maschile 12° Memorial “ Gabriele Righi”  

Aprile  Calcio a 7 – open femminile 9° “ Torneo di Primavera”  

Aprile  
 

Pallavolo mista 
open maschile e femminile 

6° Torneo “ Il Mangia “  

* Pallacanestro   

* Tennis Tavolo   

* Campestre - Podismo   

 Camminate – escursioni   

 Equiturismo   

 Nuoto   

 Hokey   

 
Note: 
Le righe contrassegnate da * sono a disposizione delle proposte  che ogni Società, Gruppo Sportivo, Circolo 
o Parrocchia vorrà  fare  a questo comitato per arricchire le iniziative sopra indicate e al tempo stesso, 
collaborare con il comitato stesso per un coinvolgimento maggiore delle persone alla pratica sportiva. Le 
Società, Gruppi Sportivi, Circoli o Parrocchie che intendono aderire alle iniziative proposte, sono pregate di 
scrivere SI o fare una X, nella colonna adesione, a fianco del torneo o dei tornei al/i quale/i intendono 
partecipare. 
 
SI PREGA DI FAR PERVENIRE QUESTO PROSPETTO, DEBITAMENTE COMPILATO, ALLA 
SEGRETERIA DEL COMITATO PROVINCIALE C.S.I. – PIAZZA DELL’ABBADIA 6 – SIENA, PER POSTA – 
FAX 0577/48470 (al mattino) - E-MAIL csisiena@tin.it - ENTRO IL 31 luglio 2016,PER PERMETTERE A 
QUESTO COMITATO DI PROGRAMMARE ED ORGANIZZARE NEL MIGLIORE DEI MODI LE INIZIATIVE 
SOPRA INDICATE E QUELLE CHE VORRETE PROPORCI. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione che vorrete darci per la diffusione del programma e per 
l’aiuto nella fase organizzativa e gestionale delle manifestazioni sportive alle quali andrete a partecipare. 
 
SOCIETÀ SPORTIVA (DENOMINAZIONE, SEDE): 
 
REFERENTE (COGNOME, NOME, RUOLO): 
 
TELEFONO – CELLULARE:    RECAPITO E-MAIL:___________________________ 
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… in”C.S.I.”eme per crescere … !!! 
Anche quest'anno è possibile destinare la quota del 5 per 
mille della propria dichiarazione dei redditi ad associazioni 
di volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus, 

ed altri enti non profit. 
Non disperdere  il tuo contributo… 

… destina il 5 per mille al 
 "CSI – Centro Sportivo Italiano"di Siena, 

  indica il nostro codice fiscale:92000210523 
sulla casella 

Associazioni di Promozione Sociale 
 

Il tuo contributo sarà destinato a sostenere 
le iniziative formative, educative, sociali, 

promosse ed organizzate dal CSI di Siena. 
 

“L’educazione sfida lo sport” 
 
Con l’occasione comunichiamo che per la compilazione del mod. 730 è stata stipulata per 
il corrente anno (redditi 2015) una convenzione tra CSI Toscana ed i CAF CISL che 
prevede agevolazioni per i soci CSI previa presentazione della tessera associativa. 
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Mercoledì 6 Aprile 2016 alle ore 17,00 
Centro Pastorale Diocesano, Loc. Montarioso, Monteriggioni (Siena), 

Sala Caminetto (g.c.) 

Assemblea ordinaria elettiva 

Comitato Provinciale Siena 
 
 
 
 
 

il nuovo consiglio provinciale 2016 - 2020 
      

 
 

      
 
 
 
 

mailto:csisiena@tin.it

