
20191944 

CONVENTION 
DI PRESENTAZIONE

2018/2019
PARROCCHIA MATER ECCLESIAE
Piazza San Marino, 1 – Palermo

10 OTTOBRE 2018
ORE 21,00

Arcidiocesi di Palermo



PROGRAMMA
• Accoglienza dei partecipanti
• Preghiera e riflessione di apertura:
    “DARE IL MEGLIO DI SÉ”
• Linee associative
• Appuntamenti
• Attività Sportiva
• Attività Formativa
• Tesseramento

Non può esistere una pastorale dello sport senza una strategia 
educativa. Questo comporta il coinvolgimento attivo di tutti coloro che 
hanno scelto, nelle diverse modalità, di offrire il proprio servizio alla 
Chiesa attraverso lo sport. La Chiesa ha bisogno di educatori e non 
di prestatori d’opera. La pastorale sportiva non si può improvvisare, 
ma necessita di persone preparate e motivate a riscoprire la finalità 
educativa dello sport e a mettersi in gioco al servizio di una visione 
cristiana dello sport.

«Dare il meglio di sé». 
Documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana 
del Dicastero Vaticano per i Laici, la Famiglia e la Vita, 01.06.2018



Preghiera dei giovani
Sinodo 2018

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo

volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio

prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde

e conservino sempre un cuore libero.

Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,

per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.

Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce

per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione

e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.

Amen.



Palermo, 17 Settembre 2018.

Carissimi  Presidenti,  Parroci,  Dirigenti,
Allenatori,  Atleti,  Arbitri,  Operatori  tutti del
Centro Sportivo Italiano di Palermo: a nome
della  Presidenza e del  Consiglio Provinciale
del nostro Comitato, desideriamo porgervi il
più  sincero  “ben ritrovati”  nel  riprendere  la
nuova  stagione  associativa  2018/2019
caratterizzata  da  una  grande  ricorrenza  “75
anni di vita del CSI”.
Siamo pronti ad intraprendere insieme, una nuova avventura ricca di impegni sportivi, formativi e
istituzionali, cercando ancora una volta, di soddisfare al meglio le aspettative di tutti.
Grazie ai nostri Dirigenti motivati ed entusiasti che, scegliendo la nostra Associazione, con la  loro
passione sportiva si prodigano fortemente per estenderla il più possibile,  sul nostro territorio ed
oltre,  ci  sono  le  premesse  anche  per  quest’anno  di  rivivere  le  belle  esperienze  aggregative  e
associative delle scorse stagioni, migliorandole sotto l’aspetto organizzativo, con novità, entusiasmo
e maggiore partecipazione.
Per  ottenere  tutto  questo  è  necessario  impegnarci  davvero  tutti  quanti,  aiutandoci  a  vicenda  e
perdonandoci  quando  qualcuno,  pensando  forse  di  fare  bene,  a  volte  imbocca  la  strada  del
personalismo e dell’individualismo.
Il Centro Sportivo Italiano è una Associazione di persone e di idee, è il luogo per eccellenza dove
sviluppare  al  meglio  l’unità,  la  cooperazione  e  il  lavoro  d’insieme.  Non  dimentichiamolo  mai
carissimi amici!
Da sempre il settore giovanile è il fiore all’occhiello e il centro dell’azione delle società del Csi. Ma
ancora non basta. I giovani sono al centro dell’attenzione della Chiesa e il Sinodo che li riguarda
direttamente ne è testimonianza. La Chiesa italiana sta dimostrando quanto a cuore abbia la sorte
delle nuove generazioni. Ad agosto l’incontro del Papa con i giovani ha svelato la bellezza di un
rapporto che è sempre più ricco di forza amorevole. E proprio in questi giorni abbiamo accolto con
fede,  gioia  e  gratitudine,  Papa  Francesco  in  visita  pastorale  a  Palermo  (15  settembre)  nella
ricorrenza del 25° dell’uccisione del Beato Martire Giuseppe Puglisi. È stata, come ci ha detto il
nostro  Arcivescovo  S.E.R.  Don.  Corrado  Lorefice,  una  felice  e  propizia  occasione  per  far
fruttificare  l’entusiasmo  e  la  creatività  missionaria  della  testimonianza  del  Vangelo  che  ha
caratterizzato l’intero ministero pastorale di Don Pino Puglisi e che tanto ha inciso nella coscienza
ecclesiale e civile della nostra amata Arcidiocesi e, in particolare, nella vita di tanti giovani.
La parola del Santo Padre,  e  i  suoi insegnamenti  siano per  noi  motivo di crescita.  Abbiamo il
compito di guidare, di assumerci la responsabilità delle scelte, ma anche di metterci in ascolto. Non
si tratta semplicemente di tendere l’orecchio, ma di aprire il cuore, perché l’ascolto dei giovani vuol
dire avere uno sguardo affettuoso e amichevole, uno sguardo che permette di intuire, di capire cosa
desiderano per andargli  incontro,  dimostrando che il  loro mondo ci interessa,  ci  coinvolge e ci
appassiona. Solo così insieme, potremo contribuire a costruire un ponte con i giovani che impegnati
a fare sport si preparano al futuro, nel modo migliore.
Con  questi  sentimenti,  auguriamo  a  tutti  voi,  alle  vostre  splendide  società  sportive,  oratori  e
parrocchie ogni bene e tante soddisfazioni per la nuova stagione ormai alle porte.

  P. Francesco Di Pasquale - Assistente Ecclesiastico

  Maurizio Polizzi - Presidente



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reverendissimo Parroco,  
 
le esortazioni di Papa Francesco, sono il miglior incoraggiamento per rilanciare anche quest'anno 
nella nostra Arcidiocesi una forte campagna di promozione dello sport in Parrocchia.  Lo sport 
ispirato ai valori cristiani, ci consente di mantenere un rapporto duraturo con i nostri giovani 
contribuendo a formare sportivi, che siano prima di tutto uomini autentici. 
Il Centro Sportivo Italiano è un ente di promozione sportiva e un’associazione di promozione 
umana, il cui carisma è educare attraverso lo sport: nasce all’interno della Chiesa e ad essa fa 
riferimento nella pastorale. Da 75 anni collabora con le parrocchie e gli oratori nella promozione e 
organizzazione di attività sportive, ricreative, formative e intende continuare questo servizio anche 
in questo anno associativo, con la benedizione del nostro Arcivescovo S.E.R. Mons. Corrado 
Lorefice che ci è sempre vicino. Il Comitato Provinciale CSI di Palermo e l’Arcidiocesi di Palermo 
organizzano per il 2018/2019: “L'ORATORIO CUP PALERMO” una proposta sportiva e formativa 
specificatamente indirizzata alle Parrocchie, agli Oratori e agli Istituti Religiosi che prevede un 
campionato di calcio a cinque. Sarà possibile anche partecipare ad altre attività quali pallavolo, 
corsa campestre, tennistavolo, biliardino, mountain bike, ginnastica, attività polisportiva, corsi di 
formazione e giornate di festa. Per maggiori informazioni La invitiamo a rivolgersi alla nostra 
segreteria di Via Matteo Bonello,2 (Palazzo Arcivescovile) 90134 Palermo, Tel/fax. 0916127285 
(lunedì/venerdì ore 10,00/12,00 e lunedì, mercoledì e venerdì ore 16,30/18,30). 
Nella speranza di incontrare il Suo interesse, e quello della sua comunità, rimaniamo a disposizione 
per qualsiasi informazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
Palermo, 27 Settembre 2018. 
 
 P. Francesco Di Pasquale        Maurizio Polizzi 
  Assistente Ecclesiastico              Presidente 
 
 
 

 
 

Comitato Provinciale di Palermo – Via Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile)  
90134 Palermo 

Tel/Fax 0916127285 - www.csipalermo.it - csipalermo@tiscali.it 

“È bello quando in parrocchia c’è il 
gruppo sportivo, e se non c’è un 
gruppo sportivo in parrocchia, manca 
qualcosa. Se non c’è il gruppo 
sportivo, manca qualcosa. Ma questo 
gruppo sportivo dev’essere 
impostato bene, in modo coerente 
con la comunità cristiana, se non è 
coerente è meglio che non ci sia! Lo 
sport nella comunità può essere un 
ottimo strumento missionario, dove 
la Chiesa si fa vicina a ogni persona 
per aiutarla a diventare migliore e ad 
incontrare Gesù Cristo”. 

Papa Francesco  
 

Arcidiocesi di Palermo 



ATTIVITÀ SPORTIVA 2018/2019
CALCIO:
•	 CAMPIONATO	PROVINCIALE
	 A	11	per	tutte	le	categorie	da	RAGAZZI	IN	POI	previste	dalla	Direzione	Nazionale;
	 A7	per	tutte	le	categorie	da	RAGAZZI	IN	POI	previste	dalla	Direzione	Nazionale;
	 A5	per	tutte	le	categorie	da	RAGAZZI	IN	POI	previste	dalla	Direzione	Nazionale;
	 Femminile	per	tutte	le	categorie	previste	dalla	Direzione	Nazionale;

•	 ORATORIO	CUP
	 A5	per	le	categorie	UNDER	8/10/12	previste	dalla	Direzione	Nazionale;	

•	 XV°	TROFEO	DELLA	SOLIDARIETA’
	 A5	per	tutte	le	categorie	previste	dalla	Direzione	Nazionale;

•	 SPORT	&	GO
	 A5		per	le	categorie	previste	dalla	Direzione	Nazionale;

•	 PLAY	&	GO
	 A5	per	le	categorie	previste	dalla	Direzione	Nazionale;

PALLAVOLO:
•		 CAMPIONATO	PROVINCIALE	(per	tutte	le	categorie	previste	dalla	Direzione	Nazionale);
	 Maschile;
	 Femminile;
	 Misto;

TENNIS	TAVOLO:
•	 SINGOLO
	 (per	tutte	le	categorie	previste	dalla	Direzione	Nazionale);
•	 A	SQUADRE
	 (per	tutte	le	categorie	previste	dalla	Direzione	Nazionale);

CORSA	CAMPESTRE:
•	 (per	tutte	le	categorie	previste	dalla	Direzione	Nazionale)

CICLISMO:
•	 In	programmazione	a	partire	da	Gennaio	2019.

ALTRI SPORT:
•	 Biliardino,	Calcio	da	Tavolo,	Cheerleading,	Ginnastica	Ritmica,	Danza,	Fitness,	Nuoto;

TUTTI	I 	REGOLAMENTI	su:	www.csipalermo.it
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ATTIVITÀ	FORMATIVA	2018/2019
CORSI: 
•	 Corso	di	primo	livello	per	Arbitri	di	Calcio	e	pallavolo;	
•	 Corso	di	primo	livello	per	istruttori	di	Mountain	Bike;
•	 Corso	Giudici	di	Gara	Ciclismo;
•	 Corso	 di	 primo	 livello	 per	 la	 qualificazione	 di	 animatori	 sportivi	 in	

parrocchia;
•	 Corso	di	primo	livello	per	allenatori	di	calcio	e	pallavolo; 
•	 Corso	primo	soccorso	ed	operatore	BLSD
Stage	formativo	per	tutti	gli	arbitri:
Per	la	qualificazione	e	l’aggiornamento	tecnico	di	Arbitri	di	calcio,	calcio	
A5	e	Pallavolo:	Ottobre/Novembre	2018.	

APPUNTAMENTI	DA	RICORDARE:
•	 Festa	di	Apertura	2018/2019		18	novembre	2018	
•	 Cerimonia	di	premiazione	“CICLISMO”	dicembre	2018	(anno	2018)
•	 Festa	di	chiusura	e	cerimonia	di	premiazione	2018/2019	maggio	2019

“Natale	dello	Sportivo”	17	dicembre	2018	ore	19.00	Santa	Messa	-	Cena	
di	Beneficenza	per	la	“Missione	di	Speranza	e	carità”	di	Biagio	Conte”…

“Pasqua	dello	Sportivo”…	9	aprile	2019

NEW!	Sport e vita cristiana…	30	Novembre	2018,	25	Gennaio	e	29	Marzo	
2019	ore	21,00/22,00…
Tre	 incontri	 di	 formazione,	 preghiera,	 aggiornamento:	 per	 tutti	 i	
Consiglieri,	 Assistenti	 Ecclesiastiaci,	 Dirigenti,	 Atleti,	 Arbitri,	 Allenatori,	
Amici	del	CSI	e	del	mondo	dello	sport.	
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NORME DI TESSERAMENTEO
2018/2019

TESSERAMENTO ON-LINE
http://tesseramento.csi-net.it/

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3844



CATEGORIE D’ETÀ  2018/2019
SPORT IN REGOLA

https://drive.google.com/drive/folders/1D4GQ8XBLw1Tn0KJew49UB2riyErwR-r0

LE ASSICURAZIONI CSI
http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562



Costi	di	Affiliazione	e	Tesseramento	A.S.	2018/2019

 
	 AFFILIAZIONE
Quota	annuale	+	spese	di	segreteria € 90,00	+	10,00

TESSERAMENTO
Quota	annuale	Categorie	U8,	10,	12,	Ragazzi,	Allievi € 7,00
Quota	annuale	Categorie	Juniores,	Top	Junior,	Open… € 9,00
Quota	annuale	Non	Atleta € 9,00
Quota	annuale	Disabili € 7,00
Quota	annuale	Discipline	Marziali € 8,00
Quota	annuale	Ciclismo	e	Ciclosportivi € 32,00
Quota	annuale	Cicloturismo € 21,00
Quota	annuale	Cheerleading € 6,00
Quota	annuale	Sport	Acrobatici € 6,00
Tessera	Free	Sport	-	Costo	di	attivazione	(gratis	prime	20	tessere)	(durata	7	giorni)
Quota	dalla	21^	tessera	in	poi

€
€

15,00
2,00

Tessera	Free	Daily	(durata	1	giorno) € 2,00
Tessera	Flexy	(durata	45	giorni) € 5,00
Tessera	Race	One	-	Costo	di	attivazione	(durata	1	giorno)
Quota	(gratis	prime	4	tessere)

€
€

18,00
10,00

Tessera	Circolo	Parrocchiale	per	Diocesi	convenzionate	(nr.3	dirigenti	€	9,00) € Gratis
Tessera	Circolo	Studentesco	(gratis	prime	100	tessere)	dalla	101^	in	poi € 2,00
Tessera	Circolo	Ricreativo € 2,50
Tessera	Circolo	Sportivo € 2,50
Tessera	Base € 4,00
Tessera	Equitazione	Base € 10,00
Tessera	Equitazione	Cavaliere	 € 30,00



Organigramma	Comitato	Provinciale	
Presidente Maurizio	Polizzi
Vice	Presidente	Vicario Franco	Lunardi	
Vice	Presidente Giuseppe	Monticelli
Consulente	Ecclesiastico P.	Francesco	Di	Pasquale
Consigliere	di	Presidenza Riccardo	Calì
Consigliere	di	Presidenza Marcello	Miranda
Consigliere Giuseppe	Cuttaia
Consigliere Antonio	Di	Gregoli
Consigliere Francesco	Giannone
Consigliere Giuseppe	De	Santes
Consigliere Laura	Giurintano
Consigliere Vito	Donzelli
Consigliere Mario	Orlando
Consigliere Alessandro	Pellerito
Direttore	Tecnico Antonino	Romeo
Coordinatore	Area	Amministrativa Alessandro	Pellerito
Coordinatore	Area	della	Formazione Vito	Donzelli
Revisore	dei	Conti Giustino	Piazza
Revisore	dei	Conti	Supplente Francesco	Raccuglia
Revisore	dei	Conti	Supplente Anna	Guastamacchia

Giustizia	Sportiva Giuseppe	De	Francesco
Giacomo	Cannici

Coordinatore	e	Designatore	Arbitri	Calcio	 Francesco	Calabria
Coordinatore	e	Designatore	Arbitri	Pallavolo Gianfranco	Menallo	

Formatori	Nazionali
Francesco	Calabria
Piero	Cimino
Gianfranco	Menallo

Responsabile	Tesseramento Franco	Lunardi
Responsabile	Area	Web	Informatica Francesco	Calabria
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CSI Palermo 
Via Matteo Bonello, 2  
(Palazzo Arcivescovile) 
90134 Palermo

Tel/Fax 0916127285

csipalermo@tiscali.it
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