


Un gruppo sportivo in ogni parrocchia

Un gruppo sportivo in ogni parrocchia
la pastorale dello sport può di-

venire strumento indispensabile per la nuova evangelizzazione.

educare attraverso lo sport

C
1. Garantire ai singoli Uffici di Pastorale Giovanile diocesani il compito e la titolarità di raccogliere le

affiliazioni ed i tesseramenti per conto del CSI dei propri oratori

2. Un oratorio può mantenere la precedente affiliazione (ad esempio l’associazione NOI, ANSPI, …)
ed affiliarsi comunque al CSI

3. Evitare accavallamenti assicurativi dovuti alla presenza di più associazioni nello stesso oratorio.

4. Gestire una sola tessera per il circolo parrocchiale (bar) e il gruppo sportivo (Società sportiva CSI)

5. Disporre di Consulenza per attività sportive, feste, sagre…

6. Mettere legalità ai tornei sportivi oratoriali (estemporanei)

“Le associazioni sono chiamate a porsi a servizio della co-
munità cristiana incordiale comunione di intenti pastorali e 
organizzativi, evitando sterili contrapposizioni rispetto a pre-
sunte autonomie dello sport e collaborando consapienza ed 
equilibrio a risolvere i problemi legati ai tempi e alla disloca-
zione dell’attività sportiva dei ragazzi e dei giovani”. (n.48)

Il contributo del CSI

I -

-

-

-

per molte parrocchie.

Il CSI e gli uff ci di PG diocesanii

CSI associazione con fina-
lità assistenziali.

di rilasciare le licenze per la somministrazione delle 
bevande e degli alimenti.

CSI riconosciuto dal MIUR
-
-

insegnanti di ogni ordine e grado.

CSI riconosciuto dal Mini-
stero di Grazia e Giustizia -

-
nori dell’area penale esterna.

CSI
la certificazione ISO9001

-

CSI accreditato quale Ente
di prima classe il Servizio Civi-
le Nazionale.

-
-

CSI Forum
del Terzo Settore

Retinopera
“Scienza e vita””

-
-

Con-
sorzio per l’impiantistica sportiva -

sportiva.

Nessuna altra associazione ecclesiale o di ispirazione cristiana può vantare tutti questi riconosci-
menti e consentire, a cascata, che gli oratori possano operare sul territorio pienamente riconosciu-
ti e valorizzati.

Usufruire “a cascata” di molteplici benef ci

CSI
riconosciu-

ta ufficialmente dalla CEI

-
-

no al loro interno la presenza di sacerdoti incaricati dai 

CSI Ente di Promozione
Sportiva, riconosciuto dal CONI

-

riconoscere direttamente alle parrocchie e agli oratori 

CSI riconosciuto quale As-
sociazione di  Promozione Sociale.

-
-

-

per l’invio della stampa associativa.

i

riconoscere direttamente alle parrocchie e agli oratoriaaa

a

Praticare l’attivita’ sportiva all’interno 
degli Oratori, e’ oggi quanto mai importante. 
Poter usufruire di ulteriori agevolazioni 

e riconoscimenti educativi e’ un valore aggiunto per l’oratorio.

80,00 euro all’anno comprensivi di tesseramento illimitato

-

il


