
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

   Convention CSI Sicilia 

  Catania 16 Dicembre 2018 

  Seminario Vescovile 
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11 Maggio 2019 

Udienza per il 75° 
anniversario del 
Centro Sportivo 

Italiano 

Il richiamo del 
Pontefice per una 
pratica sportiva da 
vivere tra gioco, 
fratellanza e 
gratuità… 
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Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo 
Via Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile) 90134 Palermo - tel. 0916127285 - csipalermo@tiscali.it - www.csipalermo.it 

 

 
 
 
 

 

Palermo, 21 Giugno 2019.- 

 

Ai Consiglieri CSI Palermo 

  Al Consulente Ecclesiastico CSI Palermo 

Al Vice Presidente Regionale CSI Sicilia  

 

e, p.c. Alla Presidenza Nazionale CSI 

  Alla Presidenza Regionale CSI 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale – Assemblea Ordinaria 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 dello Statuto, è convocato il Consiglio del Comitato Provinciale 

di Palermo del Centro Sportivo Italiano, Martedì 2 Luglio 2019 alle ore 18,00 presso il Convento 

di Baida, via Al Convento di Baida, 43 (Baida) Palermo, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Resoconto e conclusione attività anno 2018/2019; 

2. Proposte per il nuovo anno 2019/2020 

3. Iniziative 75° di fondazione CSI; 

4. Comunicazioni. 

 

Al termine “Agape Fraterna”. 

 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE  

      F.to Maurizio Polizzi 
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Palermo, 21 Giugno 2019. 

 

 

Carissimo Presidente, 
 

prima delle meritate vacanze estive, sentiamo il bisogno di scriverti per dirti il nostro grazie e quello 

di tutto il CSI. 

Grazie per quando fai tardi in Parrocchia e in Società Sportiva, riunione dopo riunione, per gestire 

affrontare e risolvere i “mille problemi” che stanno dietro l’attività dei ragazzi; a preparare distinte, 

organizzare trasferte, fare i conti con il bilancio, prenderti mille responsabilità, sopportare gli sfoghi 

di genitori, parlare e riparlare con il don… tra mille fatiche a tracciare la rotta per uno sport che 

educa alla vita. Tra te e il Csi c’è davvero un grande legame e una grande amicizia... 

 

Proprio per questo vogliamo incontrarti, stringerti la mano e fare insieme un bilancio della stagione 

2018/2019. La tua presenza ed il tuo contributo, ci aiuteranno ad individuare insieme, per il nuovo 

anno, strategie educative e sportive innovative, per la crescita dell'associazione e il bene dei nostri 

ragazzi. 

 

Papa Francesco nell’incontro dell’11 Maggio 2019 presso la Sala Clementina in Vaticano, riservato 

ai Presidenti e Assistenti Ecclesiastici, nel 75° di fondazione del Centro Sportivo Italiano, ci ha 

ricordato, che “È attraverso il grande impegno di animazione sportiva che il Centro Sportivo 

Italiano porta avanti la sua missione, quella di offrire ai giovani attraverso lo sport, uno stile di 

vita sano e positivo, che abbia alla base la visione cristiana della persona e della società. Lo sport, 

infatti, è una grande scuola, a condizione che lo si viva nel controllo di sé e nel rispetto dell’altro, 

in un impegno per migliorarsi che insegni la dedizione e la costanza e in un agonismo che non 

faccia perdere il sorriso e alleni anche ad accettare le sconfitte…”. 
 

Ti aspettiamo Martedì 2 luglio 2019 alle ore 18,00 presso il Convento di Baida “I Monaci” - Via Al 

Convento di Baida, 43 – Baida (PA).   

 

Ti chiediamo inoltre di confermare la tua presenza per la cena che vogliamo condividere con tutti i 

partecipanti, chiediamo solo un contributo di compartecipazione di Euro 10,00. 

 

Per la buona riuscita dell'evento ti invitiamo a comunicarci la tua presenza entro giovedì 27 giugno 

p.v., via mail csipalermo@tiscali.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

             P. Francesco Di Pasquale      Maurizio Polizzi 

              Assistente Ecclesiastico                                 Presidente 
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Palermo, 21 Giugno 2019. 

 

 

Carissimo, 
 

prima delle meritate vacanze estive, sentiamo il bisogno di scriverti per dirti il nostro grazie e quello 

di tutto il CSI. 

 

Ti siamo profondamente grati per il servizio che hai svolto nell’Associazione quest’anno. Il CSI 

non educa a parole ma attraverso l’attività sportiva. L’attività sportiva esprime tutte le sue 

potenzialità educative solo quando ci sono figure indispensabili competenti e preparate sotto il 

profilo educativo e sportivo. Tra queste figure indubbiamente c’è quella dell’arbitro e del giudice. 

Non sei solo un arbitro/giudice. Sei un vero educatore che ha scelto uno dei servizi più affascinanti 

e difficili per fare il bene dei ragazzi. Siamo convinti che “arbitrare”… nel CSI sia, una 

meravigliosa esperienza per la tua vita. 

 

Proprio per questo vogliamo incontrarti, stringerti la mano e fare insieme un bilancio della stagione 

2018/2019. La tua presenza ed il tuo contributo, ci aiuteranno ad individuare insieme, per il nuovo 

anno, strategie educative e sportive innovative, per la crescita dell'associazione e il bene dei nostri 

ragazzi. 

 

Papa Francesco nell’incontro dell’11 Maggio 2019 presso la Sala Clementina in Vaticano, riservato 

ai Presidenti e Assistenti Ecclesiastici, nel 75° di fondazione del Centro Sportivo Italiano, ci ha 

ricordato, che “È attraverso il grande impegno di animazione sportiva che il Centro Sportivo 

Italiano porta avanti la sua missione, quella di offrire ai giovani attraverso lo sport, uno stile di 

vita sano e positivo, che abbia alla base la visione cristiana della persona e della società. Lo sport, 

infatti, è una grande scuola, a condizione che lo si viva nel controllo di sé e nel rispetto dell’altro, 

in un impegno per migliorarsi che insegni la dedizione e la costanza e in un agonismo che non 

faccia perdere il sorriso e alleni anche ad accettare le sconfitte…”. 
 

Ti aspettiamo Martedì 2 luglio 2019 alle ore 18,00 presso il Convento di Baida “I Monaci” - Via Al 

Convento di Baida, 43 – Baida (PA).   

 

Ti chiediamo inoltre di confermare la tua presenza per la cena che vogliamo condividere con tutti i 

partecipanti, chiediamo solo un contributo di compartecipazione di Euro 10,00. 

 

Per la buona riuscita dell'evento ti invitiamo a comunicarci la tua presenza entro giovedì 27 giugno 

p.v., via mail csipalermo@tiscali.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

             P. Francesco Di Pasquale      Maurizio Polizzi 

              Assistente Ecclesiastico                                 Presidente 

 

 
 

mailto:csipalermo@tiscali.it


PREGHIERA 
 

PER I 75 ANNI DEL CSI 

 

Signore Gesù, 
ti ringraziamo per il dono 
della nostra Associazione. 
Con la sua storia hai voluto accogliere 
tanti ragazzi, adulti e anziani 
per fare festa e condividere l’amore 
del Padre per ogni sua creatura. 
Attraverso lo sport aiutaci 
a trasmettere la tua gioia, 
con la nostra parola convincente 
perché convinta nel dare ragione  
della nostra speranza; 
con la nostra vita donata 
con altruismo libero e liberante; 
con le nostre mani impegnate 
a dare e non prendere 
brilli nella nostra Associazione 
l’affetto e il rispetto per tutti coloro 
che bussano alla sua porta, 
la generosità verso i più deboli 
e i più poveri 
perché il CSI, con amicizia e fraternità, 
collabori a costruire un mondo migliore, 
quello che ci hai trasmesso 
nel Tuo Vangelo. 
Amen. 
 
Padre nostro… 
 
 

Palermo 

2 Luglio 2019 



 

Una realtà viva 
 
 
 
Al termine dell’anno sportivo 2018/2019 ricco di 

attività formative e sportive, impreziosito 

dall’incontro riservato ai Presidenti ed Assistenti 

Ecclesiastici con Papa Francesco nella Sala 

Clementina in Vaticano l’11 Maggio 2019, per il 

75° di fondazione del CSI, vogliamo delineare e far 

conoscere i tratti della nostra bella associazione.  

 

 

  

 

Relazione 
Presidente 

 

Palermo 
02/07/2019 



Oltre a formule di attività tradizionali, come campionati e tornei, il CSI 

propone particolari attività a progetto innovative, 

mirate a concretizzare finalità sociali. Il CSI è stato la 

prima organizzazione sportiva ad aprire le porte negli 

anni ’50 ai portatori di handicap.  

Come si riconosce il Centro Sportivo Italiano? Il CSI è 

nato nel 1944 nell’ambiente delle parrocchie e da 

allora non se n’è mai più allontanato, pur avendo 

acquisito nel tempo una presenza autonoma nella 

realtà sportiva. Ancora oggi la sua ispirazione è 

profondamente cristiana, come dimostra la centralità 

che nei suoi progetti sportivo-educativi continua a essere riservata 

all’uomo. 

Nel cuore dell’impegno del CSI c’è la promozione dello sport per tutti, 

senza limiti ne preclusioni. Questo significa che l’associazione mette le 

proprie forze a disposizione dell’intera società, comprese quelle tipologie 

di persone che in un’epoca non molto lontana da oggi non erano 

rappresentate negli ambienti sportivi, come i disabili, 

sui quali si stanno finalmente accendendo i riflettori, 

o come gli stranieri che prima delle recenti ondate 

migratorie erano pochi e invisibili ma che adesso 

sono numerosi, e tra loro molti bambini ai quali 

siamo tenuti a dare un’opportunità d’inclusione. 

 

Da sempre il CSI va incontro alle manifestazioni di 

disagio sociale: non a caso è presente anche nelle 

periferie urbane più difficili, nelle carceri, nelle case 



famiglia. Ma accanto al dovere di intervenire in queste 

sofferenze c’è quello di pensare a tutti gli altri. Perché 

bisogna offrire a tutti l’opportunità di giocare, e il più 

possibile insieme.  

 

Il CSI agisce in parrocchie e strutture sportive ma 

anche fuori, parlando con istituzioni, agenzie 

educative, centri sociali e culturali. Non si schiera 

politicamente e si muove in libertà, facendo 

cittadinanza attiva e testimonianza di vita. 

Il CSI offre attività sportive per ogni fascia d’età: per i più piccoli 

garantisce salute ed espressione di sé attraverso il gioco, sviluppa la 

motricità e orienta allo sport con proposte polisportive, per ragazzi 

contrasta la dispersione offrendo sport emergenti, per gli adulti per la 

cura della persona a 360° con sport, fitness e wellness. 

Per il CSI lo sport è un modo per sviluppare le attitudini atletiche e 

umane di ciascuno. È un modo, quindi, per partecipare alla crescita 

della persona. Gli operatori del CSI sono autentici educatori sportivi al 

servizio di tutti. 

La formazione di dirigenti, allenatori, arbitri e 

animatori dev’essere continua e rispondere alle 

esigenze del territorio: tutti devono saper fare, saper 

far fare e saper sperare, trovando nella formazione 

stessa l’energia per andare sempre avanti. 

Il CSI mette i valori cristiani al di sopra di tutto, per 

uno sport che premia non solo il risultato tecnico, ma 

anche la correttezza e che rispetta le regole e 



avversari come forma di educazione civica e alla legalità. Non sono vuoti 

principi ma obiettivi pratici, perseguiti con strumenti specifici come la 

classifica fair play. 

Le associazioni e le società sportive del CSI propongono ben più che 

attività fisica: sono centri di educazione, buona crescita, promozione 

sociale ed umana. Unite e aperte a tutti, promuovono la partecipazione 

di ciascuno all’attività sociale e alla vita del quartiere e della comunità. 

 

Concludo con le belle parole di Papa Francesco 

nell’incontro dell’11 Maggio 2019 presso la Sala 

Clementina in Vaticano, riservato ai Presidenti e 

Assistenti Ecclesiastici, nel 75° di fondazione del 

Centro Sportivo Italiano, “È attraverso il grande 

impegno di animazione sportiva che il Centro Sportivo Italiano porta 

avanti la sua missione, quella di offrire ai giovani attraverso lo sport, uno 

stile di vita sano e positivo, che abbia alla base la visione cristiana della 

persona e della società. Lo sport, infatti, è una grande scuola, a 

condizione che lo si viva nel controllo di sé e nel rispetto dell’altro, in un 

impegno per migliorarsi che insegni la dedizione e la costanza e in un 

agonismo che non faccia perdere il sorriso e alleni anche ad accettare 

le sconfitte…”. 

 

La strada è tracciata, a noi il compito di percorrerla insieme! 

 

 

Maurizio Polizzi 

 
 
 



 

 
Formazione in… 
 

 
 
Inizio con il dispiacermi di non poter essere con Voi 
per questo importante appuntamento il Consiglio 
Provinciale – Assemblea di fine anno, ahimè la 
concomitanza con appuntamenti lavorativi mi 
vedono impegnato a Roma. 
 
La mia relazione dell’anno formativo appena 
trascorso, non può non iniziare con i rinnovati 
ringraziamenti nei confronti del presidente e del 
consiglio tutto, che a inizio di quest’anno 
associativo mi hanno concesso fiducia, nell’affidarmi questo importante 

ma anche delicato compito che spero di poter portare avanti sempre 
con spirito di sacrificio e di servizio che sono condizioni essenziali del 
nostro essere Csi. 
 
Entrando nello specifico di quanto promosso a livello di formazione 
quest’anno, snocciolo alcuni dati a corredo, per far capire quanto 
impegnativa e florida è stata l’attività svolta. 
 
La Convention di Presentazione 2018/2019 del 10 Ottobre 2018 
presso la Parrocchia Mater Ecclesiae di Palermo ha dato il via all’anno 
sportivo. 
 
Il 25 Ottobre 2018 il Convegno Sport, Fede ed Etica ad Acireale. 
 

 
Il 10 Novembre 2018 si è svolto presso la nostra palestra di Via 
Augusto Elia, lo stage Arbitri di Calcio, che oltre ad effettuare un refresh 
formativo con le ultime novità, ha permesso ai nostri quattordici arbitri 
di eseguire test atletici e quiz propedeutici al conseguimento o alla 
riconferma della qualifica di Arbitro regionale e conseguentemente 
anche per la convocazione come arbitri nazionali. 
Nove dei nostri arbitri sono poi stati impegnati per tutto il mese di 
maggio nelle finali dei campionati regionali, tre di loro hanno partecipato 
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alle finali interregionali categoria open a Nova Siri e cinque di loro sono 
e saranno impegnati nei prossimi giorni, nelle finali delle categoria allievi, 

juniores e ragazzi, a testimonianza di quanto importante possa essere 
l’attività di formazione teorico e sul campo, condotta dai nostri due 
formatori, che annoveriamo con orgoglio nel nostro comitato. 
 
Per il calcio e la pallavolo si è svolto prima dell’ inizio dei tornei un clinic 
formativo di aggiornamento  dal tema: “Il ruolo dell’educatore sportivo: 
azioni e competenze di base. Il gioco come strumento: educativo, 
motorio, tecnico, tattico”, tenuto dal Prof. Giuseppe Battaglia del 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e 
della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo. 
 
Si è svolto a inizio dicembre il consueto Corso per Operatori Blsd, grazie 
alla collaborazione con la struttura Hydra di Villabate che ha visto la 

partecipazione di cinque discenti. 
 
Dal 7 al 9 Dicembre 2018 il Meeting Nazionale Dirigenti ad Assisi. 
 
Il 18 Dicembre 2018 il “Natale dello Sportivo” presso La Missione di 
Speranza e Carità di Biagio Conte con la celebrazione della Santa Messa 
e la raccolta di generi alimentari. 
 
Per quanto riguarda altri corsi che si sono aperti e che hanno avuto un 
ottimo seguito, sono quelli di Istruttore delle attività acquatiche 
neonatali, con tre interventi formativi, nei mesi di novembre, maggio e 
giugno che hanno visto la partecipazione totale di diciotto discenti. 
 
Il 15 Marzo 2019 il Convegno Sport o Chiesa? a Roma. 

Il 29 Marzo 2019 Meditazione Quaresimale “Ritratti di Santi – 
Cattedrale di Palermo. 
Il 15 Aprile 2019 “Pasqua dello Sportivo” con la celebrazione della Santa 
messa nella Parrocchia Sant’Antonio da Padova all’Arenella. 
 
Un altro corso che ha rivestito particolare importanza, fosse solo per il 
fatto che dall’anno prossimo per sedere in panchina è necessario 
averne la qualifica, è stato quello per allenatore di calcio che si è tenuto 
con diversi incontri da marzo a giugno di quest’anno e che ha visto la 
partecipazione di ben ventitré tra vecchi e nuovi allenatori. 
Formatore/Tecnico De Domenico Giuseppe della FIGC. 
 



A tal proposito c’è da segnalare che lo stesso corso sarebbe dovuto 
partire anche per la pallavolo, ma cosi non è stato per la mancanza 

d’iscrizioni da parte degli allenatori delle squadre partecipanti ai nostri 
campionati. È dunque necessario riproporre altri corsi, prima dell’inizio 
del prossimo anno associativo/sportivo, consigliando ai responsabili del 
settore pallavolo di far si che tutte le squadre partecipanti ai prossimi 
tornei siano in regola, con quanto previsto dalla norma. 
 
Si è svolto anche un corso per segnapunti di Pallavolo con tre 
partecipanti. 
 
A Roma – Sala Clementina in Vaticano l’11 Maggio 2019 l’incontro con 
il Santo Padre Papa Francesco, nella ricorrenza del 75° di fondazione 
del CSI per tutti i presidenti ed assistenti ecclesiastici csi d’Italia. 
 

Si è svolto inoltre, in collaborazione con la Polisportiva Bonagia, per la 
prima volta un corso di formazione per Istruttore di “Allenamento 
Calistenico” con la partecipazione di undici discenti.  Docente il Dott. 
Thomas Ewans del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di 
Palermo. Il Calisthenics, è un termine inglese che identifica un insieme 
di esercizi fisici a corpo libero, alternativi a quelli classici della 
ginnastica. La parola deriva da due termini greci, “kalos” che 
significa bellezza e “sthenos” ovvero forza.   Si basa sull’allenamento a 
corpo libero su sbarre, parallele, anelli o al suolo, il tutto in parchi 
pubblici ,all’aperto o nella propria abitazione. Gli esercizi maggiormente 
rappresentativi di questa disciplina sono trazioni, muscle up, verticali, 
human flag, planche, front lever , back lever e piegamenti  in infinite 
varianti e difficoltà che portano l’atleta che lo pratica a sviluppare 

elevatissimi livelli di forza, oltre ad ovvi miglioramenti di carattere 
estetico. Le espressioni di forza maggiormente sviluppate sono forza 
esplosiva ed isometrica, anche se, inevitabilmente seppur in maniera 
minore tutte le espressioni vengono coinvolte. 
 
Per quanto riguarda la programmazione per l’anno prossimo, oltre al 
suindicato corso per allenatore di Pallavolo che riveste particolare 
importanza per quanto già indicato, la programmazione di altri corsi per 
quanto concerne il calcio e la necessità di corsi per Dirigenti di comitato 
e di Società, di notevole importanza per la crescita del nostro comitato 
e delle nostre società, cosi come è necessario fare in modo che i 
Dirigenti delle società siano ben integrati con quello che è il cammino, la 



proposta formativa del Centro sportivo Italiano a livello locale, regionale 
e nazionale. 

 
Concludo non rubandovi più del tempo, ringraziando ancora e 
chiedendovi, di non lesinare consigli, proposte, attività e tutto quanto 
possa servire alla crescita formativa della nostra associazione e perchè 
no, anche del sottoscritto. 
 
Buona verifica,buona programmazione e soprattutto buon cammino a 
tutti voi. 
 
 
Pietro Cimino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sport è…  
 
 
 
la relazione sull’attività svolta, rappresenta di fatto 
l’atto conclusivo della stagione sportiva. 
Questo è il mio terzo documento redatto in qualità 
di responsabile della Direzione Tecnica Provinciale 
di Palermo, pertanto non ha la pretesa di essere 
esaustivo, ma bensì formulare una riflessione a 

voce alta su tutto ciò che abbiamo promosso, 
organizzato, coordinato e gestito nel corso di 
questo anno.  
Nella circostanza ritengo sia fondamentale sviluppare ancora una volta i 
tre concetti guida: 
1 Riflettere sul passato, 
2 Approfondire il presente, 
3 Anticipare il futuro. 
 
Ogni delegato nel momento in cui assume la responsabilità della 
struttura provinciale, ha ben presente la realtà in cui dovrà operare e 
pertanto in stretta collaborazione con i volontari cerca di affrontare i 
numerosi problemi al fine di garantire un’adeguata sintonia operativa fra 
le varie componenti. 

Oggi contiamo circa cento società attive sul territorio provinciale e 
considerando la loro entità e consistenza possiamo tranquillamente 
affermare di essere fortemente radicati sul territorio che offre notevoli 
alternative sportive che vanno dal calcio alla pallavolo dal ciclismo al 
tennis da tavolo ed altri sport, per non parlare di quelli emergenti, che 
come tutte le altre cose, da noi arrivano sempre un pò di ritardo come 
per il football americano… 
 
La corrente stagione agonistica è iniziata il 1° Luglio 2018 e si è 
conclusa il 30 Giugno scorso per alcuni sport, mentre per altri la 
scadenza è al 31 di Agosto p.v. o al 31 dicembre p.v.; a fronte delle 
circa cento società affiliate abbiamo ad oggi 7.100 tesserati come atleti 

Relazione 
Direttore 
Tecnico 

Palermo 
02/07/2019 



e dirigenti, ai quali vanno aggiunti gli arbitri, gli addetti alla giustizia 
sportiva e così via. 

Un numero considerevole di persone coinvolte nell’attività del nostro 
C.S.I. 
L’attività ha avuto inizio il 25 Novembre 2018 con la Festa di Apertura 
dell’anno sportivo presso la Parrocchia Sant’Antonio da Padova 
all’Arenella, con la celebrazione Eucaristica e attività sportiva per tutti. 
 
Nel corso di quest’anno sportivo abbiamo organizzato e portato a 
compimento molteplici attività di cui in seguito diamo un piccolo 
accenno: 
 

CALCIO: 
l’Oratorio Cup, che ha coinvolto venticinque Parrocchie della nostra 
Diocesi, si è svolto dal mese di Novembre 2018 alla fine del  mese di 
Marzo 2019 e per la prima volta si è disputato senza la classifica 
generale, concludendosi con feste finali per ogni categoria, concentrati 
su più campi parrocchiali. 
A rappresentare il Comitato di Palermo al Progetto “Play & Go” nelle 
Fase Regionale è stata l’Associazione Con Paolo nell’Isola che non c’è – 
Parrocchia S. Oliva, risultando la prima in assoluto e ottenendo il titolo di 

Campione Regionale. 
Cod Parrocchie 

PARR C.C.S. ORATORIO S. ALFONSO 

PARR A.S.C. PROSPETTIVE NUOVE 

PARR A.S.D. MATER ECCLESIAE 

PARR ANSPI ORAT. PARR. S.VINCENZO DE' PAOLI 

PARR I RAGAZZI DI 3P. PADRE PINO PUGLISI 

PARR ASS. ORATORIO DON BRUNO DI BELLA 

PARR CIRCOLO SPORTIVO COTTOLENGO 

PARR A.S.D. SANTA MARIA DELLA DAYNA 

PARR CIRCOLO 'DON PINO PUGLISI 

PARR NPR MARIA SS. ADDOLORATA – ASPRA 

PARR PARROCCHIA SAN DOMENICO – BAGHERIA 

PARR PR. MARIA SS. DEL CARMELO 

PARR G.S.D. DON ORIONE 

PARR ORATORIO PR. SAN SERGIO I PAPA 

PARR ORATORIO PARROCCHIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' 

PARR MARIA SS.DELLE GRAZIE – ROCCELLA 

PARR MINISTRANTIUM FOOTBALL CLUB 2016 

PARR ASSOCIAZIONE CULTURALE S. GIOVANNI APOSTOLO 

PARR SAN ANTONIO DI PADOVA – ARENELLA 

PARR BEMA 2000 (IST. S. ANNA) 



PARR A.S.D. CON PAOLO NELL'ISOLA CHE NON C'E' 

PARR M.SS. DEL PERPETUO SOCCORSO 

PARR MADONNA DI LOURDES 

PARR A.S.D. SANT'ERNESTO CHRISTI ATHLETA 

PARR MADONNA DELLA MILICIA 

PARR MARIA SS. MEDIATRICE 

PARR AUXILIUM MARIA 

PARR SAN GIUSEPPE 

PARR SANTA FORTUNATA 

 

Il Campionato Provinciale con le Cat. Ragazzi/Allievi/Juniores/Open,  
ha visto la partecipazione di trentacinque Parrocchie della Diocesi e 
Società Sportive per un complessivo di circa 1.500 atleti che si sono 
cimentati nella varie categorie dal mese di Novembre 2018 alla metà 
del mese di Aprile 2019, con la seguente classifica finale: 
 

 
Il Comitato Palermitano è stato, quindi, rappresentato nelle fasi regionali 
da dieci società nelle categorie anzidette, evidenziandosi per gli ottimi 
piazzamenti, in particolare, va messo in evidenza il 2° posto ottenuto 



dalla Parrocchia San Giovanni Apostolo nella Cat. Open Maschile di 
Calcio a 5 ed il 2° posto della Parrocchia di San Vincenzo dè Paoli nella 

Cat. Allievi di Calcio a 5, che in funzione della rinuncia della 1° 
classificata, ci ha rappresentato alla Fase Nazionale del 29 Giugno/3 
Luglio p.v. a Cesenatico. 
Al  Progetto “Sport & Go” le società che vi hanno partecipato hanno 
riportato il sottonotato risultato finale: 

 
QUADRO FINALE AMMISSIONE FASE REGIONALE 

 
 CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 
 CAMPIONE PROVINCIALE 

 
SAN GIOVANNI APOSTOLO 

 
 AMMESSA PRIMA TECNICA 

 
 FAIR PLAY 

 
SAN VINCENZO DE PAOLI 

 
 AMMESSA COME SECONDA FAIR PLAY 

 
 TERZA SQUADRA 

 
MARIA SS. DELLE GRAZIE 

 
 RISERVA SECONDA TECNICA 

 

 
 
 CATEGORIA KIDS 
 
 CAMPIONE PROVINCIALE 

 
MARIA SS.  DEL CARMELO 

 
 AMMESSA PRIMA TECNICA 

 
 FAIR PLAY 

 
SAN ERNESTO 

 
 AMMESSA COME SECONDA FAIR PLAY 

 
 TERZA SQUADRA 

 
CSC PIAZZA 

 
 RISERVA SECONDA TECNICA 

 

In questa manifestazione ottimo è stato il risultato ottenuto dalla Società 
Maria SS. Del Carmelo, che si è classificata al 2° posto. 
Quest’anno si è svolto il Trofeo della Solidarietà, manifestazione giunta 
alla sua 15^ edizione, che ha visto la partecipazione di quindici tra 
Parrocchie ed Associazioni e circa 400 atleti che si sono cimentati in 
questa grande festa durata circa tre mesi e che ha avuto  l’epilogo finale 
il 15 Giugno scorso, con il seguente quadro finale: 

 
 
 

1° CLASSIFICATE 

CAT. UNDER 8 
CAT. UNDER 10    
CAT. UNDER 12     
CAT. RAGAZZI       
CAT. ALLIEVI     
CAT. JUNIORES                     
CAT. OPEN             

MARIA SS. MEDIATRICE 
MARIA SS. DEL CARMELO BOLOGNETTA 
MARIA SS. DEL CARMELO BOLOGNETTA 
S. GABRIELE ARCANGELO 
S. VINCENZO DE’ PAOLI 
SANTA FORTUNATA (BAUCINA) 
MINISTRANTIUM        

 
 
 

CAT. UNDER 8                  
CAT. UNDER 10                  
CAT. UNDER 12 

S. MARIA DELLA DAYNA (MARINEO) 
S. GIUSEPPE COTTOLENGO 
S. MARIA DELLA DAYNA (MARINEO) 



2° CLASSIFICATE 
 

CAT. RAGAZZI 
CAT. JUNIORES 
CAT. OPEN        

S. DOMENICO (BAGHERIA) 
S. ANTONIO DI PADOVA - ARENELLA 
MATER ECCLESIAE    

  

Cod Calcio Provinciale 

ASSP CENTRO SOCIO-CULTURALE EMANUELE PIAZZA 

ASSP ASD APS SOSTEGNO DOCET C.R.S 

ASCU APE ASSOCIAZIONE PROGETTAZIONE ED EDUCAZIONE 

SSPO ASD POLISPORTIVA GI.CA SPORT MONREALE 

SSPO ACG SPORT ASD 

SSPO CIRCOLO POLISPORTIVA CUSMANO ASD 

ASSP ASD IL GIAGUARO 

ASSP CENTRO SOCIO CULTURALE MENS SANA A.S.D. 

ASSP A.S.D. OLIMPIA CASTELDACCIA 

CIRS IN RICORDO DI GIUSEPPE DAVIDE POLIZZI 

 

PALLAVOLO: 
La fase Provinciale del Campionato di Pallavolo ha visto la partecipazione  
nelle Categorie OPEN MISTO, OPEN MASCHILE e  OPEN FEMMINILE  di 
quindici società sportive che hanno iscritto più squadre tra le varie 
categorie portando ad un numero di adesione di quarantatre squadre. 
23 squadre Open Misto 
9 squadre Open maschile  
11 squadre Open Femminile 
 

Tipo PALLAVOLO 

ASSP A.S.D. “S. SERGIO” 

ASSP A.S.C.R. IRIDE ASD 

CIRC S.S.LICEO SCIENT. B.CROCE 

PARR ANSPI ORAT. PARR. S.VINCENZO DE' PAOLI 

ASSP CENTRO SOCIO-CULTURALE EMANUELE PIAZZA 

ASSP ASD APS SOSTEGNO DOCET C.R.S 

PARR G.S.D. DON ORIONE 

PARR ORATORIO PR. SAN SERGIO I PAPA 

SSPO A.P.D. POLISPORTIVA OLIMPIA 

POLI POLISPORTIVA BONAGIA PALERMO A.S.D. 

PARR ORATORIO PARROCCHIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' 

ASSP A.S.D CUSEMO 

PARR MINISTRANTIUM FOOTBALL CLUB 2016 

PARR A.S.D. CON PAOLO NELL'ISOLA CHE NON C'E' 

SSPO ASD POLISPORTIVA GI.CA SPORT MONREALE 

SSPO ACG SPORT ASD 

ASSP A.S.D. LET'S PLAY 

SSPO CIRCOLO POLISPORTIVA CUSMANO ASD 

POLI POL. AMICI DELLE FIAMME GIALLE PALERMO 



PARR MADONNA DI LOURDES 

PARR MADONNA DELLA MILICIA 

PARR MARIA SS. MEDIATRICE 

ASSP AROUND VOLLEY A.S.D. 

ASSP A.S.D. VOLLEY 3.0 

PARR AUXILIUM MARIA 

ASSP A.S.D. JUVENTUDE 

ASSP ASD PALLAVOLO MARINEO 

 

CLASSIFICA FINALE OPEN MISTO 
 

Team Cucciai (G.S Don Orione) 
Untafiri (A.C.G. Sport A.S.D.) 
Circensi (A.C.G. Sport A.S.D. ) 
Sceglicasa   (A.S.D. Volley 3.0) 
Don Orione ( G.S. Don Orione) 
Around Alpha (A.S.D. Around Volley) 

 

 

 

Fair Play 

Smile (A.S.D. Around Volley) 

Volley 3.0 (A.S.D. Volley 3.0) 

 Marineo Volley (A.S.D. Pallavolo Marineo)    

CUSannaca (A.S.D. CUSemo) 

Let’s Play ( A.S.D. Let’s Play) 
 

La squadra TEAM CUCCIAI (società G.S. DON ORIONE) è vincitrice della 
fase provinciale di Palermo del campionato nazionale open misto del CSI. 
Passa direttamente alle fase regionale. 
 
Le squadre UNTAFIRI (società A.C.G. SPORT A.S.D.) e CIRCENSI ( 
società A.C.G. SPORT A.S.D.) passano direttamente alla fase regionale. 
 
Le squadre DON ORIONE (società G.S. DON ORIONE) e AROUND ALPHA 
(società A.S.D. AROUND VOLLEY) partecipano alla fase finale FAIRPLAY. 
 

CLASSIFICA FINALE OPEN MASCHILE 

Alcamaq (A.S.D. .Juventude ) 
Ubuntu  (G.S. Don Orione) 

Deimos Team (A.S.D. CrossFit 93100) 

Around Volley  (A.S.D. Around Volley) 
 

Fair Play 

Sandgam3s SGV   



(Pol. Amici delle Fiamme Gialle) 
Iride  (A.S.D. Iride ) 

CUSapi  (A.S.D. CrossFit 93100) 
Rock Volley Men (Gica Sport) 

La squadra Alcamaq (società A.S.D. JUVENTUDE) è vincitrice della fase 
provinciale di Palermo del campionato nazionale Open Maschile del CSI, 
ma rinuncia alla partecipazione alle fase regionale. 

La squadra Ubuntu (società G.S. DON ORIONE) passa direttamente alla 

fase regionale. La squadra Around Volley (società A.S.D. AROUND 

VOLLEY) partecipa alla fase finale FAIRPLAY. 

 

CLASSIFICA FINALE OPEN FEMMINILE 

 Smile (A.S.D. Around Volley) 
Volley 3.0 (A.S.D. Volley 3.0) 

CUSannaca (A.S.D. CUSemo) 

 Marineo Volley 
 (A.S.D. Pallavolo Marineo)    

Let’s Play (A.S.D. Let’s Play) 
 

Fair Play 

Smile (A.S.D. Around Volley) 

Volley 3.0 (A.S.D. Volley 3.0) 

Marineo Volley  
(A.S.D. Pallavolo Marineo) 

CUSannaca (A.S.D. CUSemo) 

Let’s Play (A.S.D. Let’s Play) 

 

La squadra Around Volley ( società A.S.D. AROUND VOLLEY) è vincitrice della fase 

provinciale di Palermo del campionato nazionale Open Femminile del CSI, e 

passa direttamente alle fase regionale. 

Le squadre Team Cucciai (società G.S. DON ORIONE) passa direttamente alla fase 
regionale. La squadra Alcamaq (società A.S.D. JUVENTUDE) partecipa alla fase 

finale FAIRPLAY  
 
Alla fase regionale nelle tre categorie Open hanno avuto accesso dieci 
Società e solo una, appartenente alla Categoria Open Misto “A.C.G. 
SPORT ci rappresenterà alla fase interregionale. 



 

TENNIS TAVOLO: 
In questa stagione sportiva sono state organizzate tre fasi a livello 
Provinciale individuale dove hanno partecipato cinque società con la 
partecipazione di circa cinquanta atleti. 
Il nostro Comitato è stato rappresentato alle Fasi Regionali dalla Società 
“A.S.D. Let’s Play” ottenendo un meritatissimo 2° e 3° posto nella Cat. 

Juniores individuale. 
Ci si propone per il prossimo anno sportivo di coinvolgere un numero 
superiore di società ed in particolare si cercherà di coinvolgere 
soprattutto gli oratori parrocchiali. 
 

CICLISMO: 
Com’è noto il nostro Comitato si è data un’organizzazione tale che tutta 
l’attività Regionale, in particolare la specialità di “mountain bike” viene 
coordinata, di fatto, dal Comitato Provinciale di Palermo. 
Con la partecipata cerimonia di premiazione del 2 Dicembre 2018 a 
Marineo (PA) si è concluso l’anno 2018 per le attività ciclistiche. 
Il campionato di MTB 2019 si è avviato nel mese di Marzo a Sambuca 
di Sicilia. Si sono svolte poi le prove di Capaci, Letojanni, Scillato e Santa 
Ninfa. 
Il dato che va evidenziato è il numero crescente di partecipanti alle 
prove, l’aumento delle società sportive che attratte dall’organizzazione 
efficiente del C.S.I., hanno scelto l’affiliazione al nostro Ente. 
Ogni evento ha avuto un numero medio di circa trecento partenti con 
ampia partecipazione oltre che di atleti, anche di pubblico. 

In atto si sta svolgendo il campionato della specialità “XC”, la cui prima 
prova ha avuto luogo a Sciacca. Seguiranno: XC Città delle Ville di 
Bagheria, XC Caltavuturo, XC Misilmeri e XC S.Giuseppe Jato. 
Nel mese di Ottobre a Marineo la 15^ edizione della Gara MTB più 
antica della Sicilia, che di fatto chiuderà la stagione agonistica sportiva. 
Vanno, altresì, menzionate altre manifestazioni della stessa disciplina di 
pari merito ed importanza, come le gran fondo in bici da corsa, tanti 
raduni, il duathlon off road (corsa+mtb), ed altre manifestazioni come la 
Cronoscolata “La Montepellegrino”, la MTB Sosio Adventure, la MTB 
Experience Cinisi Mountains, il cerchio che unisce - La 4 ore del Lago 
nel mese di Luglio a Caccamo evento benefico (Lega del filo d’oro). 

Tipo Ciclismo 

ASSP A.S.D. EXTREME RACING TEAM 

ASSP ASD MTB EMYR 

SSPO PARCO BIKE 



ASSP A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM 

ASSP G.S. ELEUTERO 

ASSP A.S.D. VICARINBIKE MTB&CORSA 

ASSP A.S.D. 'JATO MOUNTAIN BIKERS' 

ASSP A.S.D. GRUPPO CICLO-PODISTICO CIMINNA 

ASSP A.S.D. CARTAGO 

ASSP FLY BIKE CORLEONE 

ASSP ASD MONTE ROTONDO CACCAMO 

ASSP A.S.D. TERRASFALTO TEAM BIKE 

ASSP G.S.D. F. COPPI – CAPACI 

SSPO A.S.D. EUROBICI RACING TEAM 

ASSP A.S.D. FREE TIME PALERMO 

ASSP ASD PALERMO RUNNING & MTB 

ASSP A.S.D. BAARIA 

ASSP A.S.D. BIKE CALTAVUTURO 

SSPO MARGI BIKERS A.S.D. 

SSPO PATRICO BIKE 

ASSP A.S.D. HYKKARA BIKE - MTB & RUNNING 

ASSP A.S.D. BICICLETTANDO 

SSPO 2 BAR CYCLING CLUB 

CIRC A.S.D. PALERMONOTTEINBICI - MTB & CITY 

ASSP TRAINING SPORT ACADEMY A.S.D. 

ASSP A.S.D. HIMERA BIKE 

ASSP ASD CO2-MADONE-TEAM 

SSPO ASD CREA LA BICI FACTORY TEAM 

ASSP MONDELLO BIKERS A.S.D. 

ASSP ASD RIDE AROUND 

ASSP A.S.D. AREABICI RACING TEAM 

ASSP ASD TERMINI BIKE & TRAIL 

ASSP A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO 

 

FOOTBALL AMERICANO: 
L’unica società affiliata al nostro Ente è l’A.S.D ROYAL EAGLES 
PALERMO, che si è costituita il 28 aprile 2016 con l’obiettivo di 

promuovere e praticare la disciplina del Football Americano nella 
versione tackle sia maschile che femminile per ragazzi e adulti dai 12 ai 
48 anni e nella versione Flag Football, senza contatto fisico, sia 
maschile che femminile per ragazzi e adulti dai 10 agli 80 anni. In 
questo primo anno  al fine di promuovere e diffondere questa  disciplina 
sportiva sono state organizzate alcune manifestazioni: 

  23 Dicembre 2018 Organizzazione evento sportivo con partita 
dimostrativa di tackle tra Royal Eagles Palermo e Caribdes Messina, 

presso il Campo Sportivo Comunale Conca d’Oro sito in via Aldo Moro, 
90 Monreale (PA). All’evento hanno partecipato circa 40 atleti; 



  31 Marzo 2019 Organizzazione evento sportivo con partita 

dimostrativa di Flag Football tra Royal Eagles Palermo (squadra A) e 
Royal Eagles Palermo (squadra B) presso il Centro Commerciale Conca 
d’Oro sito in via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963 Palermo (PA). 
All’evento hanno partecipato circa 25 atleti;  

 24-25-26 Maggio 2019 Partecipazione allo Sport Show evento 

sportivo di grande risonanza con la partecipazione di diverse 
associazioni sportive dilettantistiche con altrettante diverse attività, 
all’interno della manifestazione è stata promossa questa disciplina 
sportiva attraverso diverse esibizioni effettuate dai nostri atleti. L’evento 
si è svolto presso il Centro Commerciale Conca d’Oro sito in via 
Giuseppe Lanza di Scalea, 1963 Palermo (PA). All’evento hanno 
partecipato oltre 1000 atleti nelle diverse discipline sportive presenti. 
 

CHEERLEADING… 
Le nostre società affiliate “Polisportiva Bonagia” e A.S.D. Multisport 
Soccer Atletico Scelsa hanno svolto un’intensa attività sportiva, 
partecipando a svariate manifestazioni con tutte le discipline di questo 
Sport emergente. 
La Polisportiva Bonagia si è particolarmete distinta per la sua attività: 
Partecipazione da parte delle squadre Wolves di Cheerleading e Souls di 
Performance  Cheer  con le tre categorie Peewee , Junior e Senior a 
- Campionato Italiano Ficec 2019, Rimini 30/31-3-2019 con sedici titoli 
vinti; 

- Xperience Fitness Convenzione, Cus Palermo, 4/5/2019; 
- Sport & Salute , ICS Silvio Boccone Palermo , 5/5/2019; 
- 2° Girotondo Intorno al Mondo, Palermo 18/19 Maggio 2019; 
- Sport Show , Fiera dello Sport, Centro Commerciale Conca d'oro, Pa 
24/25/26 Maggio 2019 ; 
- Fiera Campionaria del Mediterraneo, Palermo 3/6/2019; 
- Trofeo Quartararo di Mini Basket, Palermo 1/6/2019; 
- Focus On Reproductive Health, Piazza Politeama Palermo 8/6/2019; 
- Settimana dello Sport Comune di Monreale 18/6/2019. 
 

SPORT DISABILI: 
Dopo aver vinto il bando OSO – Ogni Sport Oltre – promosso da 
Fondazione Vodafone, il Centro Sportivo Italiano ha avviato le attività 
previste nel progetto “Open Sport Ovunque”, 2018/2019, finalizzato al 
sostegno delle attività sportive per disabili in tutto il territorio italiano. Da 
nord a sud, sono state 55 le società sportive di 34 comitati CSI che, 
oltre a garantire la migliore proposta sportiva possibile, hanno 



sviluppato anche servizi e attività sportive integrative, capaci di 
rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. Come previsto dalle 

norme per l’attività sportiva, gli atleti disabili sono stati sottoposti ad uno 
screening medico, non solo per valutarne l’idoneità alla pratica sportiva 
proposta, ma anche monitorarne ex ante la condizione generale di 
salute. Le società sportive aderenti al progetto hanno promosso e 
valorizzato le varie fasi dell’attività anche attraverso il portale OSO, la 
piattaforma digitale creata dalla Fondazione Vodafone per avvicinare le 
persone con disabilità allo sport. 
  
Per il Comitato CSI di Palermo hanno aderito:   
Centro di Riabilitazione per Disabili “Villa Nave” Palermo 
Asd – Aps Sostegno Docet c.r.s. (Centro Ricerche Studi) Bagheria (PA), 
con il coordinamento dei Proff. Nazareno Bonsignore, Gian Matteo Lo 
Piparo e Provvidenza Muni. 

 
L’attività si è conclusa Mercoledì 29 Maggio 2019 con una Giornata di 
Condivisione, Festa e Gioco presso il Centro di Riabilitazione di Villa Nave 
a Palermo, insieme ai ragazzi Under 10 delle Parrocchie: 

 Maria SS. Mediatrice - Palermo 

 San Gabriele Arcangelo - Palermo 

 Associazione “Con Paolo” Sant’Oliva - Palermo 
 
Va infine, evidenziato l’accresciuto senso di responsabilità e di 
collaborazione degli arbitri, mediante il tempestivo invio dei referti di 
gara, che hanno posto in condizione di emanare con puntualità sia 
l’omologazione dei risultati che i relativi provvedimenti disciplinari. 

In questo contesto si configura quindi la celerità nella pubblicazione delle 
classifiche finali dei vari campionati, del comunicato ufficiale, 
dimostrando un’efficienza organizzativa e funzionale della nostra 
delegazione arbitrale, nella circostanza seconda a nessuno. 
 
In Conclusione mi sia consentito ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito al buon andamento dell’attività sportiva di quest’anno: 
 
1 Le società sportive tutte, le quali al di là di qualche legittima 

incomprensione hanno comunque collaborato nel rispetto delle regole 
e della programmazione generale dell’attività, proposta dalla 
Direzione Tecnica Provinciale; 

 

https://ognisportoltre.it/home.action


2 Gli appartenenti al Settore Tecnico Arbitrale, che con spirito 
collaborativo e di crescita professionale hanno instaurato metodi di 

interscambio tra i Direttori di Gara, che ha inciso positivamente sulla 
gestione dei campionati consentendo, altresì, un’alternanza, 
dipanando di fatto riserve e perplessità societarie. Auguro che 
quanto sperimentato possa ripetersi e migliorare sempre più nel 
corso della prossima stagione sportiva; 

 
3 Ai Giudici Giuseppe De Francesco e Giacomo Cannici, che con 

grande serietà, competenza e passione hanno svolto e garantito il 
lavoro della Commissione Giudicante, mettendo in primo piano 
sempre la crescita dei ragazzi, allenatori e dirigenti; 

 
4 Ai Giudici di gara della MTB per la loro preziosa presenza e fattiva 

collaborazione che permette il regolare svolgimento delle gare. 

 
5 Ai Dirigenti le varie società, che hanno collaborato con questa 

Direzione Tecnica in maniera preziosa per la buona gestione 
dell’attività. Ci auguriamo per il futuro un maggiore rispetto delle 
regole e delle presone da parte di atleti e dirigenti ed esempio di 
lealtà sportiva sul campo di giuoco; 

 
6 Ai tecnici delle varie società che si sono in linea di massima profusi 

per la buona riuscita dei vari campionati, anche se va detto che non 
tutti hanno avuto sino in fondo il senso della continuità ed importanza 
delle varie  manifestazioni sportive; 

 
7 A tutte le Commissioni Tecniche che hanno collaborato con passione, 

dedizione e competenza alla buona riuscita di tutte le attività sportive  

 
8 Non per ultimi, ai miei due particolari compagni di viaggio, Francesco 

Calabria e Stefania Cannici, per il loro fattivo e determinante 
contributo al regolare funzionamento di tutte le attività sportive dal 
lato tecnico ed informatico. Grazie per il vostro prezioso contributo.  

 
GRAZIE infine al Presidente, al Consiglio Provinciale per la fiducia e a 
tutto il CSI. 
 
Certamente, errori nella gestione dell’attività sportiva 2018/2019 ne 
sono stati commessi, vuoi per inesperienza, vuoi per la voglia di 
innovare, vuoi per impostazione culturale che ogni singolo incarna, ma 



credetemi il tutto è stato compiuto in buona fede, nel tentativo di 
migliorare un rapporto organizzativo e funzionale che fosse il più 

possibile rispondente alle esigenze delle diverse componenti: se ciò non 
è riscontrabile, ne chiedo venia e resto disponibile ad accogliere i vari 
suggerimenti che vorrete presentarmi: 
 
Resta comunque una certezza, che deve essere a tutti chiara: che 
essendo delegato debbo in primis dare esecuzione alle direttive del 
Comitato stesso nel rispetto delle normative della nostra Associazione 
conciliandole con le esigenze delle società che sono deputato a tutelare. 
 
Antonino Romeo 
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Settore Arbitri Calcio 
Francesco Calabria 

Formatore Nazionale – Coordinatore 

Settore Arbitri Pallavolo 
Gianfranco Menallo 

 

 

 

 

“Diamo i numeri…” al 30 Giugno 2019 

Società Sportive 98 

Tesserati 7100 

Tesserati Parrocchie 1474 

Tesserati Calcio 545 

Tesserati Ciclismo 725 

Tesserati Pallavolo 620 

Tesserati Tennis Tavolo 43 

Tesserati Cheerleading 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbitri 

Calcio Pallavolo 

Cristian Bellia Federico Adamo 

Giovanni Bonsignore Vincenzo Bronzolino 

Luigi Bordonaro Amedeo Cale' 

Francesco Calabria Domenico Carini 

Stefania Cannici Raffaello Caserta 

Lorenzo Cataldi Mario Di martino 

Michele Cimino Giuseppe Ferrara 

Pietro Cimino Antonino Gambino 

Giuseppe D'angelo Alessandro Lala 

Calogero Drago Filippo Li volsi 

Antonino Ferrara Rosaria Lo buglio 

Claudia Noto Giuseppe Lugaro 

Fabio Patricolo Nancy Mazzucco 

Salvatore Scaduto Gianfranco Menallo 

GIUDICI 
Luigi Messina 

Marco Richiusa 

Giuseppe De Francesco Giuseppe Seminara 

Giacomo Cannici Gianluca Spina 

 

Giudici Attività Ciclistiche 

BARBACCIA VINCENZO 

CANGIALOSI FILIPPO 

CANNELLA GIUSEPPE 

COSTANZA MARIO 

DE SANTES GIUSEPPE 

DI CHIARA GIUSEPPINA 

DI GREGOLI ANTONIO 

FIORENTINO FRANCO 

GALLINA ANTONINO 

GIANNONE FRANCESCO 

LENA GABRIELE 

LISCIANDRELLO DOMENICO 

LISCIANDRELLO SIMONE 

LUNARDI FRANCO 

MANTEGNA MAURIZIO 

MONTICELLI DANIELE 

MONTICELLI GIUSEPPE 

ORLANDO MARIO 

QUARTARARO GIUSEPPE 

RIBAUDO MARCO 

RIBAUDO MICHELANGELO 

SCARPULLA SAMUELE 

SPINELLA LORENA 

TESTA ALESSANDRO 

VENTIMIGLIA ROBERTO 



Cod Associazioni Affiliate 2018/2019 

00001 COMITATO DI PALERMO 

00004 A.S.D. “S. SERGIO” 

00034 A.S.C.R. IRIDE ASD 

00039 A.S.D. EXTREME RACING TEAM 

00044 S.S.LICEO SCIENT. B.CROCE 

00058 C.C.S. ORATORIO S. ALFONSO 

00084 A.S.D. COLA PESCE ACQUA CLUB 

00085 A.S.C. PROSPETTIVE NUOVE 

00087 A.S.D. MATER ECCLESIAE 

00089 ANSPI ORAT. PARR. S.VINCENZO DE' PAOLI 

00103 I RAGAZZI DI 3P. PADRE PINO PUGLISI 

00123 ASD MTB EMYR 

00127 PARCO BIKE 

00132 CENTRO SOCIO-CULTURALE EMANUELE PIAZZA 

00160 ASS. ORATORIO DON BRUNO DI BELLA 

00169 ASD APS SOSTEGNO DOCET C.R.S 

00176 A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM 

00179 CIRCOLO SPORTIVO COTTOLENGO 

00184 G.S. ELEUTERO 

00186 A.S.D. VICARINBIKE MTB&CORSA 

00187 A.S.D. 'JATO MOUNTAIN BIKERS' 

00188 A.S.D. GRUPPO CICLO-PODISTICO CIMINNA 

00190 A.S.D. CARTAGO 

00191 FLY BIKE CORLEONE 

00192 ASD MONTE ROTONDO CACCAMO 

00199 A.S.D. SANTA MARIA DELLA DAYNA 

00200 CIRCOLO 'DON PINO PUGLISI 

00208 APE ASSOCIAZIONE PROGETTAZIONE ED EDUCAZIONE 

00210 NPR MARIA SS. ADDOLORATA - ASPRA 

00215 A.S.D. TERRASFALTO TEAM BIKE 

00216 G.S.D. F. COPPI - CAPACI 

00220 A.S.D. EUROBICI RACING TEAM 

00222 A.S.D. FREE TIME PALERMO 

00224 PARROCCHIA SAN DOMENICO - BAGHERIA 

00226 PR. MARIA SS. DEL CARMELO 

00229 ASD PALERMO RUNNING & MTB 

00232 G.S.D. DON ORIONE 

00241 A.S.D. BAARIA 

00242 ORATORIO PR. SAN SERGIO I PAPA 

00244 A.P.D. POLISPORTIVA OLIMPIA 

00252 OXYGEN NEXT FIT S.S.D. A R.L. 

00258 A.I.P.M. ALFREDO GUIDO 

00262 POLISPORTIVA BONAGIA PALERMO A.S.D. 

00264 FIT NET S.S.D. A R.L. 

00268 A.S.D. BIKE CALTAVUTURO 



00269 MARGI BIKERS A.S.D. 

00277 
ORATORIO PARROCCHIA SANTA TERESA DEL BAMBIN 
GESU' 

00280 A.S.D CUSEMO 

00283 MARIA SS.DELLE GRAZIE - ROCCELLA 

00284 MINISTRANTIUM FOOTBALL CLUB 2016 

00286 NEW GOTHA S.S.D. A R.L. 

00287 ASSOCIAZIONE CULTURALE S. GIOVANNI APOSTOLO 

00288 SAN ANTONIO DI PADOVA - ARENELLA 

00291 BEMA 2000 (IST. S. ANNA) 

00295 A.S.D. CON PAOLO NELL'ISOLA CHE NON C'E' 

00297 A.S.D. GYM STARS 

00300 CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. 

00301 PATRICO BIKE 

00302 A.I.P.D. ONLUS - SEZ. TERMINI IMERESE 

00303 M.SS. DEL PERPETUO SOCCORSO 

00304 A.S.D. HYKKARA BIKE - MTB & RUNNING 

00307 A.S.D. BICICLETTANDO 

00308 2 BAR CYCLING CLUB 

00311 A.S.D. PALERMONOTTEINBICI - MTB & CITY 

00312 ASD POLISPORTIVA GI.CA SPORT MONREALE 

00313 ACG SPORT ASD 

00314 A.S.D. LET'S PLAY 

00315 CIRCOLO POLISPORTIVA CUSMANO ASD 

00321 POL. AMICI DELLE FIAMME GIALLE PALERMO 

00322 MADONNA DI LOURDES 

00323 A.S.D. SANT'ERNESTO CHRISTI ATHLETA 

00324 MADONNA DELLA MILICIA 

00325 TRAINING SPORT ACADEMY A.S.D. 

00326 A.S.D. HIMERA BIKE 

00327 ASD CO2-MADONE-TEAM 

00328 ASD CREA LA BICI FACTORY TEAM 

00329 MARIA SS. MEDIATRICE 

00331 MONDELLO BIKERS A.S.D. 

00333 ASD RIDE AROUND 

00335 
CENTRO RIABILITAZIONE DISABILI VILLA NAVE 
PROVINCIA ITALIANA IMMACOLATA CONCEZIONE 
SUORE TEATINE 

00336 AROUND VOLLEY A.S.D. 

00337 CROSSFIT 93100 A.S.D. 

00338 A.S.D. VOLLEY 3.0 

00339 AUXILIUM MARIA 

00340 ASD IL GIAGUARO 

00341 ROYAL EAGLES PALERMO 

00342 A.S.D. JUVENTUDE 

00343 CENTRO SOCIO CULTURALE MENS SANA A.S.D. 

00344 A.S.D. OLIMPIA CASTELDACCIA 



00345 SAN GIUSEPPE 

00346 ASD PALLAVOLO MARINEO 

00347 A.S.D. AREABICI RACING TEAM 

00348 A.S.D. IL SENSO DEL BENESSERE 

00349 IN RICORDO DI GIUSEPPE DAVIDE POLIZZI 

00350 ASD TERMINI BIKE & TRAIL 

00351 A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO 

00352 A.S.D. MULTISPORT SOCCER ATLETICO SCELSA 

00353 SANTA FORTUNATA 



Discorso di Papa Francesco al Centro Sportivo Italiano  
11 Maggio 2019 Città del Vaticano – Sala Clementina 

Cari amici del Centro Sportivo Italiano! 

Sono lieto di vedervi quest’oggi, anzi di rivedervi, dopo il nostro incontro di cinque anni fa, del quale conservo un bel ricordo. 

Saluto il vostro Presidente, che ringrazio per le sue parole, e i Dirigenti. E saluto tutti voi, ragazzi e ragazze, e i vostri 

allenatori, gli arbitri e gli educatori. State festeggiando il settantacinquesimo compleanno della vostra Associazione, la quale 

conta più di un milione e duecentomila tesserati, e raccoglie numerosissime società e associazioni sportive, oltre agli iscritti e 

ai gruppi sportivi parrocchiali e oratoriani affiliati, presenti in ogni parte d’Italia. 

Le competizioni e le attività che organizzate, rivolte in particolare ai più giovani, ma aperte a tutte le fasce di età, abbracciano 

un gran numero di discipline, più di cento! Non sarei neanche capace di individuare una quantità così grande di discipline 

diverse, e questo mi lascia immaginare la varietà delle vostre proposte e l’immensa fantasia del mondo dello sport, dove 

ognuno può trovare la specialità per la quale si sente più portato. 

È attraverso questo grande impegno di animazione sportiva che il Centro Sportivo Italiano porta avanti la sua missione, quella 

di offrire ai giovani, attraverso lo sport, uno stile di vita sano e positivo, che abbia alla base la visione cristiana della persona e 

della società. Lo sport, infatti, è una grande scuola, a condizione che lo si viva nel controllo di sé e nel rispetto dell’altro, in un 

impegno per migliorarsi che insegni la dedizione e la costanza, e in un agonismo che non faccia perdere il sorriso e alleni 

anche ad accettare le sconfitte. 

Una grande lezione dello sport, che ci aiuta ad affrontare anche la fatica quotidiana dello studio e del lavoro come pure le 

relazioni con gli altri, è che ci si può divertire solo in un quadro di regoleben precise. Infatti, se in una gara qualcuno si 

rifiutasse di rispettare la regola del fuorigioco, o partisse prima del “via”, o in uno slalom saltasse qualche bandierina, non ci 

sarebbe più competizione, ma solo prestazioni individuali e disordinate. Al contrario, quando affrontate una gara, voi imparate 

che le regole sono essenziali per vivere insieme; che la felicità non la si trova nella sregolatezza, ma nel perseguire con fedeltà 

i propri obiettivi; e imparate anche che non ci si sente più liberi quando non si hanno limiti, ma quando, coi propri limiti, si dà 

il massimo. Dobbiamo essere padroni dei nostri limiti e non schiavi dei nostri limiti. 

Ecco quali orizzonti ci apre il mondo dello sport, e quante sono le conseguenze benefiche, per voi stessi e per tutta la società, 

di una pratica sportiva vissuta come occasione di aggregazione, di crescita e di fraternità. Ecco perché nel vostro Statuto si dice 

che il Centro Sportivo Italiano intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere l’accoglienza, la 

salute, l’occupazione, le pari opportunità, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, la coesione e 

l’integrazione sociale (cfr Premessa).  
Vi potrebbero chiedere come possiate sperare che lo sport sia lo strumento per risolvere tanti e tali problemi, e per realizzare 

una trasformazione così profonda della nostra società. Possiamo rispondere che lo sport può farlo perché migliora le persone, e 

può favorire una cultura del dialogo e dell’incontro rispettoso. La lotta con gli avversari, nelle competizioni sportive, è sempre 

definita “incontro”, e mai “scontro”, perché alla fine, sebbene sia meglio vincere, in un certo senso si vince entrambi. Ecco il 

mondo che sogniamo, e che con determinazione vogliamo costruire, sulla base di un agonismo sano, che veda sempre 

nell’avversario anche un amico e un fratello. 

È questo il cuore della visione cristiana dell’uomo, che per voi è la base anche dell’attività sportiva. Con questo 

atteggiamento, con questo cuore così allargato, ogni attività sportiva può essere chiamata gioco, giocare. Giocano i 

bambini; il gioco è l’attività della gioia, sempre. Solo a partire da questa base potremo conseguire degli ideali così alti e 

belli. Forse, voi ragazzi, mi chiederete: “Padre, cosa sarebbe questa visione cristiana della vita che ci propone? È forse un  

principio astratto, o un concetto che si può capire dopo avere studiato molto?”. No! Questo non si studia! La visione cristiana 

significa imparare a guardare gli altri e le cose con gli occhi stessi di Gesù: con gli occhi di Dio, con gli stessi occhi con i 

quali Dio guarda me; vedere come vedeva Gesù, vedere come vede Dio. Vuol dire ascoltare le sue parole per capire i suoi 

sentimenti e cercare di imitare i suoi gesti. Siatene certi: dal Vangelo viene fuori un mondo più bello e più giusto, nel quale la 

diversità degli altri non è motivo di divisione, ma di crescita e di aiuto vicendevole. 

Vi incoraggio a vivere con questo spirito negli oratori e nelle parrocchie dove operate, e a custodire la fede che vi viene donata, 

che è il bene più prezioso per la vostra vita. Possiate essere sempre grati a chi vi educa e vi accompagna, agli allenatori, agli 

educatori, ai genitori e alle vostre famiglie. Possiate essere portatori di speranza in tutti gli ambienti nei quali vi trovate a 

vivere; e stare sempre vicino a chi tra voi è più debole a causa di una disabilità, in modo che partecipi alle varie attività insieme 

agli altri e non si senta mai escluso. Possiate anche accompagnare, con la vostra amicizia e il sostegno fattivo, quanti fra voi si 

dedicano ai progetti di volontariato sportivo internazionale, che state realizzando in diversi Paesi e rappresentano un segno 

prezioso per il nostro tempo. Questa è gratuità. La vostra attività deve essere ispirata alla gratuità: dare! E per questo è 

importante nello sport custodire la dimensione amatoriale. È molto importante, perché custodisce la gratuità, la 

gratuità dell’essere, del darsi.  
Vi auguro di vivere sempre con gioia la vostra vita associativa e di diventare anche voi missionari negli ambienti che 

frequentate, trasmettendo la gioia di migliorarsi ogni giorno e tendendo sempre a chi vi circonda la vostra mano amica. Il 

Signore benedica il vostro cammino, e anche benedica il mio. E voi pregate per me e io prego per voi. Grazie! 
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