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Coinvolgimento e consapevolezza  

 

Il Comitato CSI di Trento è conscio del valore della comunicazione. Maggiori sono i canali miglior 

risultato si otterrà. Questo giornalino porta il numero zero. Non è ancora partito ufficialmente. 

Abbiamo voluto in copertina la foto di una ragazza splendida e solare, Nadia Battocletti, 

probabilmente l'atleta di maggior avvenire del mezzofondo italiano ma che non disdegna la gare 

CSI. Anche noi, come Nadia, vogliamo, nell'umiltà, sognare alti traguardi perché la nostra 

ambizione di organizzare lo sport affinché produca l'interesse dei praticanti ma soprattutto un 

miglioramento della qualità della vita e del benessere sociale, ce lo impone. 

Ci stiamo avviando alle 150 Società Sportive e agli 8.000 tesserati, là metà dei quali giovani. 

L'Attività Sportiva istituzionale si è implementata di un nuovo settore, la Ginnastica Artistica e 

Ritmica. Le altre discipline, pur con qualche discrepanza, sono in continua crescita. 

L'aumento dei numeri e dell'attività fa si che la nostra sfida di “educare attraverso lo Sport” diventi 

sempre più impegnativa, più difficile. 

Questo giornalino può facilitare tale compito ma gli sforzi redazionali saranno produttivi solo se le 

Società e i Tesserati, oltre a fare proprie le notizie, contribuiranno in prima persona fornendo il 

necessario materiale per dare continuità e sostanza a questa nostra iniziativa mirata anche a 

fornire una maggior consapevolezza della nostra attività e a coinvolgere nei nostri progetti 

educativi il maggior numero di persone. 

Approfitto dell'occasione per porgervi i miei saluti e augurare a tutti una Pasqua di serenità. 

 

Il vostro Presidente 

Ezio Zappini 



 

STAGE FORMAZIONE DIRIGENTI 

Parte da Trento la terza tappa del percorso di qualificazione ed aggiornamento dei dirigenti di 

comitato del Centro Sportivo Italiano. 

Dedicato al tema del 'Coinvolgimento' lo Stage ha avuto l'obiettivo di favorire i processi di 

partecipazione, in continuità con la storia associativa ma con prospettive di rilancio e 

rinnovamento. 

Ospiti del presidente regionale Ezio Zappini che ha avviato i lavori parlando di forme, stili e valori 

della esperienza associativa, 15 dirigenti rappresentanti delle suggestive Valli che compongono il 

comitato: la Val  di Non, la Valsugana, la Val di Fiemme, la Valle dell'Adige, la Giudicarie, la Val di 

Cembra, la Valle di Rovereto, la Vallagarina con gli operatori della bella sede del Comitato di 

Trento hanno affrontato il percorso formativo partendo da una analisi dei livelli di partecipazione 

ed individuando le azioni di sviluppo possibili. 

I dirigenti trentini, grazie alla loro forte partecipazione e stimolati dalle esercitazioni proposte, 

hanno dato vita ad un confronto ricco e costruttivo e "messo a fuoco"  strategie di coinvolgimento 

e crescita associativa. (fonte: csi-net.it)  

 

  



 

INIZIATIVE 

L’Area Promozione Sociale del CSI Trento propone 3 nuovi progetti di cui 2 sono dedicati ai giovani. 

Si tratta dell’ACCADEMIA DEGLI ANIMATORI e GET A JOB IN THE SPORT, progetti dedicati a giovani 

in cerca di lavoro e con tanta voglia di imparare sul mondo dello sport.  

Più informazioni si possono trovare sotto www.csitrento.it/progetti 

INFO GET A JOB IN THE SPORT: Clicca QUI!!! 

  

http://www.csitrento.it/progetti
http://www.csitrento.it/progetti/get-a-job-in-the-sport-54d9c7a5e0aa731ffcb192e1.html


 

Atletica 

Grande successo per le prime due prove del Campionato provinciale di Atletica leggera del CSi 

Trento, ovvero per la Staffetta di Madrano del 22 febbraio e il 31. Cross della Valle dei Laghi del 8 

marzo a Vigolo Baselga. Domenica 22 marzo a Massa – Avio si è svolto il Cross alla Massa. Tutte le 

classifiche si possono consultare sul sito del Comitato. 

Inoltre è stato pubblicato il CALENADARIO GARE e il REGOLAMENTO di Atletica per l’anno sportivo 

2014/15. Prossimo appuntamento: 6 aprile a Ospedaletto (ASD La Rocchetta) con il 33. Trofeo della 

Pasquetta. 

Uscita anche la locandina della Gara dei Tre Colli organizzata da US Spera il 19 aprile 2015, a breve 

anche sul sito CSI! 

Come sempre tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.csitrento.it  

http://www.csitrento.it/


 

  



 

 

18. Campionato Nazionale di Corsa Campestre, 27/29 marzo dove la delegazione trentina del CSI 

sarà molto numerosa, più di 250 persone. Auguriamo a tutti “IN BOCCA AL LUPO”!!!    



 

CSI Trento propone anche… 

Wings for Life 

a Verona il 3 maggio ore 13:00 

Scopri tutto qui  

http://www.wingsforlifeworldrun.com/it/it/verona/ 

https://www.facebook.com/WingsForLifeWorldRun?fref=ts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL 100% DEL RICAVATO ANDRÀ ALLA RICERCA PER LE 

LESIONI AL MIDOLLO SPINALE 

POTETE TROVARE I VOLANTINI DELLA WINGS FOR LIFE A TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI 

ATLETICA DEL CSI TRENTINO.  

  

http://www.wingsforlifeworldrun.com/it/it/verona/
https://www.facebook.com/WingsForLifeWorldRun?fref=ts


 

 

SCI ALPINO 

Mitico incontro tra CSI Trentino e CSI Emilia Romagna il 1. marzo a Folgaria per la gara 

interregionale di sci alpino “Gli Appennini sfidano le Alpi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei giorni dopo la gara interregionale a 

Panarotta (Pergine) si è svolta la gara 

provinciale di Sci alpino del CSI dove 36 

bravissimi sciatori si sono sfidati.  

Inoltre, dal 19 al 22 marzo a Ponte Legno si è 

svolto il Campionato Nazionale di Sci CSI – La 

Diavolina Cup a cui ha partecipato anche una 

delegazione del CSI Trento! 

Le classifiche si possono consultare sul sito del 

CSI Nazionale oppure sul sito www.csitrento.it  

 

 

 

  

http://www.csitrento.it/


 

Le nostre associazioni propongono… 

 

JOY FITNESS CLUB e HEALTH FITNESS TRAINING 

INFO: Clicca QUI! 

http://www.csitrento.it/news/corsi-di-formazione-fitness-e-personal-trainer-550042c6e0aa731ffcb1972b.html


 

 



 

Iniziative CSI Nazionale 

Ogni anno il CSI vota per il “modello per i giovani”! CSI invita tutte le associazioni affiliate e 

i loro tesserati a votare! 

I nominati di quest’anno sono ANDREA BARZAGLI, ROMANO BATTISTI, SARA CARDIN, 

VALENTINA DIOUF, ARIANNA ERRIGO, ALESSANDRO FABIAN, MARTINA GRIMALD. LUCA 

MORISI, GIUSY VERSACE e JAVIER ZANETTI.  

Scopri tutto su le modalità di voto e invita tutti i tuoi amici del CSI a votare! Clicca qui!!! 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno il CSI organizza il “Viaggio in Terra Santa” Scopri 

tutto cliccando qui!!! 

 

  

http://www.csitrento.it/news/vota-il-campione-dello-sport-modello-per-i-giovani-2015-54eb3322e0aa731ffcb19424.html
http://www.csitrento.it/news/viaggio-in-terra-santa-54edf350e0aa731ffcb194fa.html


 

Si svolgerà a Tortoreto Lido (Te), dal 29 maggio al 2 giugno, la seconda edizione del torneo 

nazionale. La manifestazione è aperta alla libera partecipazione delle società sportive 

provenienti da tutto il territorio nazionale. 

Potete trovare più informazioni visitando il sito www.csiopengames.it oppure la pagina 

www.facebook.com/csiopengames 

http://www.csiopengames.it/
http://www.facebook.com/csiopengames


 

  

Per maggiori informazioni informazioni visitare il sito:www.csiopengames.it 

 

 

  

http://www.csiopengames.it/


 

Tieniti sempre aggiornato 

Il nostro sito web www.csitrento.it  

 

 

La nostra pagina facebook 

www.facebook.it/csitrento  

 

Il nostro servizio NEWSLETTER 

 

  

http://www.csitrento.it/
http://www.facebook.it/csitrento


 

Assemblea dei soci CSI Trento 

 

La presidenza del CSI Trentino ricorda: 

- prima convocazione per il giorno 15 aprile 2015 alle ore 08,00 presso Madrano di Pergine, 

Pizzeria Belvedere; 
- seconda convocazione per il giorno GIOVEDI’ 16 Aprile 2015 alle ore 19,00 presso Club 

House della Polisportiva Oltrefersina, Campo Sportivo di Madrano (Pergine Valsugana) per 

discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno: 

1. Verifica dei poteri; 

2. Insediamento degli organismi assembleari; 

3. Rendiconto 2014 e relazione sulla gestione; 

4. Piano e programma predisposto per il 2015; 

5. Dibattito; 

6. Presentazione e votazione di documenti, mozioni; 

7. Consegna benemerenze alla Società Sportiva Stella Alpina di Carano e, alla memoria, a Marco 

Battan; 

8. Varie ed eventuali. 

Più informazioni si possono trovare sul sito del CSI www.csitrento.it  

  

http://www.csitrento.it/


 

Orienteering 

È online il calendario gare e il regolamento per la 33° edizione del Campionato Provinciale 

CSI di Corsa Orientamento. La prima gara del Campionato si è tenuta a Fonzaso (classifiche 

online) e seguiranno altre 6 gare. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito CSI Trento 

www.csitrento.it  

Online le classifiche della 1. Prova (22 marzo – Fonzaso) 

 

Ginnastica 

Il 1. Marzo si è svolta a Mattarello la prima prova di ginnastica artistica e ritmica del CSI 

Trentino. Diamo il benvenuto alle associazioni di ginnastica nella nostra famiglia di 

associazioni!  

  

http://www.csitrento.it/


 

Pallavolo 

I campionati CSI di pallavolo godono come sempre di grande successo con l’Under 12, 

Under 14, Under 16 e l’Open femminile. In più i campionati di Amavolley sono in corso. 

Sono 37 le squadre femminili dei quattro Campionati CSI e ben 40 quelle dell’Amavolley.  

Grande novità, la pianificazione di un campionato maschile Open.  

Per maggior informazioni e una visione completa dell’attività visitate il sito 

www.csitrento.it  

 

Lettera del Presidente Amavolley 

Sembrava ieri quando il 27 ottobre iniziava la nostra stagione sportiva ed eccoci in un 

battibaleno ad aver terminato la stagione regolare con i suoi primi importanti verdetti. Un 

saluto a chi temporaneamente, per quest'anno, smette di giocare perché giunto dopo 

l'ottavo posto nel rispettivo campionato. Grazie per aver partecipato e per aver 

contribuito alla riuscita di questa nostra "gioiosa" squadra di amatori/dilettanti felici, della 

pallavolo Trentina. 

Un plauso ai primi classificati dei vari campionati e a tutte le 32 squadre che disputeranno i 

playoff e che saranno bravi arriveranno fino al traguardo della finale del 24 maggio a 

Sopramonte. Vi invito a visitare il sito www.amavolley.it perché è stato appena 

pubblicato, l'elenco degli incontri degli ottavi di play off dei vari campionati e gironi.  

Tricarico Bartolomeo  

http://www.csitrento.it/
http://www.amavolley.it/


 

Tennis Tavolo 

Il Tennis Tavolo non si smentisce! Con tre gare svolte, di cui 1 giovanile e 2 senior, il 29 a 

marzo a Roncegno la seconda prova giovanile. A maggio (data e luogo ancora da stabilire) 

ci sarà la festa finale di tutte le categorie.  

 

 

 

 

Inoltre dal 16 al 19 aprile si 

svolgerà a Lignano Sabbiadoro 

il 15. Campionato Nazionale di 

Tennis Tavolo dove una 

delegazione trentina sarà 

presente.  

Tutte le informazioni sul tennis 

tavolo sono disponibili sul sito 

www.csitrento.it  

http://www.csitrento.it/

