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ATTIVITA’   MOTORIO SPORTIVA  

2016  -  2017 

    
Cari bambini e bambine, ragazzi e ragazze, gentili famiglie, 
 
quale nuovo Assessore allo sport sono lieto di presentarvi questo opuscolo, che 
contiene le proposte del Progetto per la promozione del movimento e dello sport 
del nostro comune: esso ha lo scopo di far crescere i giovani in salute, in capacità 
psico/fisiche, in socialità e buoni comportamenti. 
 
Un progetto importante, affidato a seri, disponibili e preparati insegnanti, che san-
no collaborare con le tante Società cittadine. 
 
Lo Sport è di tutti, come ci insegna il millenario spirito olimpico, ma bisogna prati-
carlo fin da giovanissimi per capirne e apprezzarne profondamente i contenuti e 
valori. I suoi principi racchiudono gli elementi fondamentali per poter affrontare la 
vita in modo dinamico, intelligente, aperto agli altri e più giusto. In sostanza per 
poter costruire una società migliore,  fondata sulla lealtà,  sul rispetto per gli altri e 
sull'idea che la sana fatica per raggiungere un obiettivo sia qualcosa che arricchi-
sce l'animo, come la gioia di arrivare in vetta ad una montagna e cogliere con lo 
sguardo la bellezza che ci circonda. 
 
Nelle pagine successive si riporta un grande ventaglio di attività: sono proposte 
varie, di diverso livello e gusto, che vanno dalla ginnastica di base, formativa e 
artistico/agilizzante,  ai 7 corsi di tipo espressivo, fino ai 37 corsi pilota-sportivi.  
 
Sono certo che troverete il Corso che soddisferà i vostri desideri, le vostre inclina-
zioni e le vostre aspirazioni.  
 
Leggete l’opuscolo con attenzione e conservatelo. 
 
Consegnate le vostre iscrizioni nei termini indicati e …venite nelle palestre a pro-
vare: quest’anno palestre aperte dall’inizio di ottobre per l’OPENDAY, in modo che 
possiate verificare le vostre scelte, confermarle o, eventualmente, cambiarle con 
altre. 
 
 Buona attività sportiva a tutti! 
 
Grazie alle famiglie per la fiducia che ci accordano tramite le iscrizioni, mostreremo 
che l’abbiamo meritata. 
 
 Grazie a tutti i Dirigenti Scolastici, che hanno inserito le attività sportive comunali 
e le manifestazioni in programma, nel piano dell’Offerta Formativa delle loro scuo-
le. 
 
 Un cordiale saluto dall’Assessore allo Sport di Varese. 
                                                                                                                           
         Dino De Simone 
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OPENDAY   

PER I  CORSI DI BASE,  I CORSI ESPRESSIVI E I GIOCHI DI SQUADRA 

DAL 3 ALL’8 OTTOBRE  

 ASPETTIAMO  GIOVANI E GIOVANISSIMI IN PALESTRA  PER PROVARE 

NEI GIORNI E NEGLI ORARI INDICATI SULLE SINGOLE SCHEDE 

PER I CORSI SPORTIVI  

VEDERE LE INDICAZIONI SULLE SINGOLE SCHEDE 

ISCRIZIONI 

Compilare in  stampatello maiuscolo 

la scheda di iscrizione del corso scelto e  riconsegnarla  

ENTRO  MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2016 
 

⇒ alla segreteria della scuola di appartenenza   

⇒ alla segreteria del Centro Studi Sport CSI,  
    via s. Francesco, 15 - Varese 

⇒ all’indirizzo mail: centrostudi@csivarese.it  
   oggetto: corsi comunali (base/espressivi/sportivi) - nome allievo/a  

  sport scelto (con numero di riferimento scheda) 

PAGAMENTI 
  

Il pagamento della quota di adesione dovrà essere  
effettuato tramite bonifico bancario.   
 IBAN : IT18U0335901600100000136403   

BANCA PROSSIMA  - intestato a Centro Studi Sport CSI 
CAUSALE: NOME DELL’ALLIEVO/A - SPORT SCELTO (numero di riferimento scheda) 

 
 

CONSEGNARE la ricevuta del bonifico bancario attestante il pagamento del     
corso e il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica,  

ENTRO LA FINE DEL MESE DI OTTOBRE, direttamente all’istruttore  
presso la palestra sede del corso scelto.  
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MANIFESTAZIONI PREVISTE:  

CORSA CAMPESTRE:  mese di aprile - giardini di Villa Mirabello - Varese. Riservata alle classi 

3e- 4e- 5e delle scuole primarie della città. 

SAGGIO DI GINNASTICA ARTISTICA E DANZA: metà  mese  di  maggio, data da stabilire 

compatibilmente con la disponibilità del “Palazzetto  dello  Sport”.   

SPORT DEI GIOVANISSIMI: metà mese di  maggio - campo di atletica di Calcinate  degli 

Origoni. Riservato alle classi 3e della scuola primaria che aderiscono al progetto. 

SAGGI E GARE  per  ogni disciplina sportiva  a  conclusione  dei corsi nelle diverse sedi. 

PERIODI DI ATTIVITA’ 

Corsi di base e corsi espressivi: OTTOBRE  2016 -  MAGGIO  2017 
      Inizio corsi:     10 ottobre  2016 
      Fine corsi:      13 maggio 2017 

Corsi pilota sportivi:  
diversi i periodi di svolgimento, sono suddivisi in  brevi e prolungati. 

RITROVI E ORARI 

CORSI DI GINNASTICA DI BASE:   

I giorni e gli  orari  verranno  comunicati  con affissione di   
CARTELLI INFORMATIVI 

all’ ingresso  delle  scuole dove  si  effettueranno i corsi.  
L’ufficio provvederà a dare comunicazione agli utenti se non sarà 

possibile attuare il corso nella scuola di appartenenza. 
I corsi saranno attivati con almeno 10 iscritti 

CORSI PILOTA 
(ESPRESSIVI E  SPORTIVI): 

Le date e gli orari dei corsi e dei ritrovi sono già indicati  
nelle singole schede,  

NON VERRANNO DATE  ALTRE COMUNICAZIONI 

oltre a quelle riportate su questo opuscolo sia per i corsi autunnali 

sia per quelli primaverili. 

SI RICORDA CHE OGNI ALLIEVO - ALLIEVA ISCRITTO  

AI CORSI DI BASE E AI CORSI  ESPRESSIVI  

DOVRA’ DOTARSI DI ABBIGLIAMENTO SPECIFICO   

(NON COMPRESO NEL COSTO DEL CORSO E INDICATO DALL’INSEGNANTE)  

PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI E PER LE MANIFESTAZIONI  
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CERTIFICATO MEDICO 

 

Per l’iscrizione ai corsi è necessario il Certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica rilasciato per norma, a pagamento,  dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o da un Cen-
tro di Medicina dello Sport. 
Come nelle precedenti edizioni si offre a tutti gli iscritti la possibilità di otte-
nere tale certificato anche presso l’U.O. medicina dello sport e stili di vita 
della A.S.L. della Provincia di Varese (previa prenotazione telefonica) che, 
eseguita la visita specialistica e l’ecg basale, tramite la stesura di una sche-
da  di valutazione funzionale, provvederà a fornire indicazioni sulle attività 
motorie più confacenti. 
 

UTENTI:  tutti i partecipanti ai corsi. 

SEDE:  U.O. MEDICINA DELLO SPORT  E STILI DI VITA  
  UOC prevenzione e promozione della salute nelle Comunità 
  A.S.L. Provincia di Varese 
  Via Bernardino Luini, 19  - 21100 Varese 

  Per informazioni e appuntamenti tel 0332 288731 

ALTRI CENTRI DI MEDICINA SPORTIVA IN CITTA’  
  AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA - CAMPUS MEDICO 
  Via Pirandello, 31  -   tel 0332 823311 

  STUDIO MEDICO SPORTIVO VARESINO 
  Piazza Giovanni XXIII, 15  -  tel 0332 231406 

IN CASO DI INFORTUNIO: 

 
Tutti gli allievi fruiscono della copertura assicurativa di “GROUPAMA ASSICURA-
ZIONI” (Agenzia Carla Dho)  Varese - Viale Valganna, 34 A Tel. 0332 286053. 

 

    - in caso di infortunio la denuncia deve essere effettuata entro il QUINTO       

     GIORNO dalla data di infortunio presso la segreteria del Centro Studi Sport  

      CSI 

   -  il contratto assicurativo completo, stipulato dal Centro Studi Sport CSI, è in  

      giacenza presso la  segreteria di Via S. Francesco 15  - Varese tel. 0332241369. 

ASSICURAZIONE 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Sarà mantenuta la più assoluta riservatezza sui dati raccolti che saranno inviati all’ente di promozione 
sportiva ai soli fini assicurativi. 
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DA COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

DATI INDISPENSABILI PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA  

 

Cognome e nome del MINORE_______________________________________ 

Codice fiscale  __________________________________________________ 

Nato/a  a _____________________________il___________________________ 

Residente a _____________________________c.a.p._____________________ 

In via____________________________________________________________ 

Corso ___________________________________________________________ 

Importo  € ___________  pagamento effettuato il ________________________ 

          

 

 

Cognome e nome del GENITORE_____________________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________ 

Residente a ___________________________c.a.p.________________________ 

In via____________________________________________________________ 

 

DETRAZIONI DI IMPOSTA IRPEF 

RILASCIO DELLA RICEVUTA  

 

♦ SI COMUNICA CHE VERRA’ RILASCIATA,  A CHI NE FARÀ RICHIESTA, DIRETTAMENTE AGLI UFFICI 
DEL “CENTRO STUDI SPORT CSI”   

♦ ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI  DICEMBRE 2016 
 (salvo corsi primaverili). 

♦ AI FINI DEL RILASCIO SI DOVRA’ CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DEL CENTRO STUDI 
SPORT CSI IL MODULO SOTTOSTANTE DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E 
CORREDATO DALLA COPIA  DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO ATTESTANTE IL 
PAGAMENTO. 

L’importo corrisposto, costituisce una detrazione d’imposta IRPEF, come disposto dall’art. 1, comma 319, della Legge 

27 dicembre 2006   n. 296 , per un importo di spesa non superiore – per ciascun ragazzo di età compresa tra 5 e 18 

anni, non ancora maggiorenne - ad euro 210,00, come da decreto di attuazione del 28/03/2007 e ris. Agenzia delle 

entrate n. 50/E del   25/02/2009 
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COSTO: €  125,00   1 incontro di 2 ore a settimana per  6 settimane 

UTENTI: ALLIEVI/E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO  (11 anni compiuti) 

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da ginnastica, 2 fotografie formato tessera 
TUTTA L’ATTREZZATURA VERRA’ FORNITA DALLA SOCIETA’  (arma, piombini, bersagli) 
 

CONDUTTORE: TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VARESE  
         email: tsnvarese@libero.it -  tel. 0332 227695  

SEDE: PALESTRA DI TIRO AD ARIA COMPRESSA A 10 METRI 
  Via del Poligono, 9  -  Varese    

 

DURATA: da SABATO 15 OTTOBRE A SABATO 26 NOVEMBRE 2016 

ORARI: SABATO dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
(IN BASE AL NUMERO DELLE ADESIONI LA SOCIETA’ SI RISERVA DI PROPORRE ORARI ALTERNATIVI) 

RITROVO PER LA PRIMA LEZIONE: SABATO 15 OTTOBRE 2016  
ore 14.30 presso il Poligono. 

TIRO A SEGNO 
Consente di sviluppare la capacità di concentrazio-

ne e controllare le emozioni mentre si acquisiscono 

le norme fondamentali di sicurezza e gli elementi 

della tecnica di base per raggiungere l’obiettivo, il 

bersaglio. q  
CORSO SPORTIVO - 35 

CONSEGNATE ENTRO IL 28 SETTEMBRE IL TAGLIANDO DI ISCRIZIONE CHE 
TROVATE IN FONDO ALLE SCHEDE DEI CORSI SPORTIVI alla segreteria della 

scuola di appartenenza o alla segreteria del Centro Studi Sport CSI 
o alla e-mail: centrostudi@csivarese.it  
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Sarà mantenuta la più assoluta riservatezza sui dati raccolti che saranno inviati all’ente di promozione 
sportiva esclusivamente ai soli fini assicurativi. 

 

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE  al     

CORSO SPORTIVO di  
(Scrivere per esteso il NOME CORSO come compare sulla scheda di      
presentazione e il numero di riferimento) 

 

 

……………………………………………………………………… N.  ……….. 

COGNOME e NOME ALLIEVO/A 

……………………………………………………………………………………….. 

C.F…………………………………………………………………………………... 

NATO/A A……………………….………IL .…………………… 

SCUOLA ………………………….… CLASSE………………… 

residente in …………………………………cap….……… 

via…………….……………………………………...n.…….. 

COGNOME e NOME GENITORE (padre /madre) 

…………………………………………………………………. 

C.F……………………………………………………………… 

telefono………………...cellulare …………………………… 

e-mail …………………………………………..…………….. 

 

….……………………………………………………) 
        (firma del genitore) 

 
    COMPILARE ANCHE LA PARTE POSTERIORE DI QUESTA SCHEDA    

�
 

�
 

�
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NOTE CORSO SPORTIVO 
(segnare le singole voci in base alle indicazioni presenti sulla scheda di presentazione) 

□ SCUOLA PRIMARIA               □ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

DURATA CORSO SPORTIVO 

□ CORSO UNISETTIMANALE      □ CORSO BISETTIMANALE 
 

□ CORSO BREVE     □ CORSO LUNGO  

□  MASCHIO                                               □ FEMMINA 

LIVELLO  
□ PRINCIPIANTI      □  PERFEZIONAMENTO       □ AVANZATO 

GIORNI E ORARI 
copiare le indicazioni di giorni e orari  

che trovate sulla SCHEDA DI PRESENTAZIONE dello sport /corso scelto 
 

□ LUNEDI’   dalle ore ……………… alle ore …………….…. 

□ MARTEDI’  dalle ore ……………… alle ore …………….…. 

□ MERCOLEDI’ dalle ore ……………… alle ore …………….…. 

□ GIOVEDI’ dalle ore ……………… alle ore …………….…. 

□ VENERDI’  dalle ore ……………… alle ore …………….…. 

□ SABATO  dalle ore ……………… alle ore …………….…. 

□ DOMENICA           dalle ore ……………… alle ore …………….…. 

�
 

�
 

�
 

PERIODO 

DA___________________________A__________________________ 
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SI RICORDA CHE 

Le date e gli orari dei corsi e dei ritrovi sono 
già indicati nelle singole schede,  

NON VERRANNO DATE  ALTRE  

COMUNICAZIONI 
oltre a quelle riportate su questo opuscolo  

sia per i corsi autunnali sia per quelli primaverili. 
 

La ricevuta di pagamento e il certificato medico  
dovranno essere consegnati all’insegnante del corso. 

 

SARA’ ESCLUSO DALLE LEZIONI 

CHI  ENTRO IL MESE DI OTTOBRE 
NON AVRA’ CONSEGNATO IL CERTIFICATO MEDICO  

E NON AVRA’ PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA 

 

Per i corsi sportivi dei quali  

NON E’ CONCESSA LA LEZIONE DI PROVA 
vedere indicazioni sulle schede 

e presentarsi il giorno del ritrovo 

La quota di adesione dovrà essere versata tramite  
bonifico bancario.    

 
Banca d’appoggio: BANCA PROSSIMA   
    IBAN:  IT18 U 033 5901 6001 0000 0136 403  
    Intestato a:  CENTRO STUDI SPORT  CSI.    
         CAUSALE:  NOME DELL’ALLIEVO O ALLIEVA  

                         SPORT SCELTO (scrivere ANCHE il numero di  
                                    riferimento presente sulla scheda)  
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Avete compilato il tagliando  
di iscrizione fronte e retro? 

Avete seguito le indicazioni  
riportate sulla scheda  

dello sport scelto?  

CONSEGNATELO ENTRO  

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2016 

⇒ alla segreteria della scuola di appartenenza   
 
⇒ alla segreteria del Centro Studi Sport CSI, via s. Francesco, 15 - Varese 
 
⇒ all’indirizzo mail: centrostudi@csivarese.it  
    oggetto: corsi comunali (base/espressivi/sportivi)  
  - nome allievo/a      
      - sport scelto (con numero di riferimento scheda) 

INFORMAZIONI FINALI  
 
 
UFFICIO SERVIZI PER LO SPORT: Via Sacco 5, Varese 
        per info: 0332 255269 - 0332 255261 
 
 
SEGRETERIA CORSI presso:  CENTRO STUDI SPORT CSI 
     Via S. Francesco, 15  -  VARESE 
     tel. 0332 241369     fax 0332 240538 
     e - mail: centrostudi@csivarese.it 
     dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
 
Organizzazione e direzione tecnica: Giovanna Mapelli 
 
Coordinazione attività: Paola Numeroli 

L’opuscolo è visibile anche su: 

✦ www.comune.varese.it  

✦ www.csivarese.it  

✦ www.uisp.it/varese 


