
Gentili Signori Presidenti 
delle Società Sportive
dei Comitati territoriali e regionali
del Centro Sportivo Italiano
Loro sedi

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale Csi
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Cari amici, carissimi Presidenti, 

nei giorni 8-10 dicembre 2017, vivremo il nostro
appuntamento dedicato a tutti i dirigenti
dell’associazione. Riprendiamo il cammino insieme, lo
scorso anno interrotto, sempre più convinti
dell’importanza di ritrovarsi in un luogo unico come
Assisi. Un time out, un tempo per ripensare a quanto
accaduto e per iniziare ad immaginare cosa seguirà, è
fondamentale: lo abbiamo imparato dallo sport.
Mai come quest’anno, il Meeting di Assisi è davvero per
tutti i dirigenti dell’associazione. Solo un comune
percorso di memoria, revisione e rilancio può garantire
la qualità e l’efficacia del nostro servizio alla Chiesa, al
Paese, agli atleti e alle atlete. Mi sento di invitarvi con
tutto il cuore per vederci, incontrarci, costruire insieme
un CSI credibile, forte, capace di innovare, ancora un
volta, la dirompente forza educativa dell’esperienza
sportiva. Vorrei chiedere a ciascuno di voi, però, da
subito, l’impegno a coinvolgere i vostri dirigenti,
invitandoli ad esserci, ad accettare di assecondare, per
l’ennesima volta, la loro passione educativa. In allegato
trovate il programma della “tre giorni”;  inoltre, per
compilare la scheda di iscrizione on-line bisognerà
cliccare sul seguente link:
http://iscrizioni.csi-net.it/proc/E30Iscrizioni/?codice=76
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 novembre
2017. 
Nella speranza di vederci tutti ad Assisi, vi saluto con
grande amicizia.

Oggetto: 
Meeting Nazionale Dirigenti - Assisi, 8-10 dicembre 2017
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Arrivi
Gli arrivi sono previsti dalle ore 15,30 alle ore 17.30 di venerdì
8 dicembre 2017. La conclusione dei lavori e le partenze sono
previsti nella tarda mattinata del 10 dicembre, prima dell’ora
di pranzo. 

Sede dei lavori
La sede dei lavori e della segreteria organizzativa è la Domus
Pacis (Piazza Porziuncola, 1 - Santa Maria degli Angeli - tel.
0758043530). La sistemazione alberghiera dei partecipanti
sarà comunicata dalla segreteria organizzativa nei giorni
antecedenti l’evento in base alle richieste pervenute attraver-
so il modulo di iscrizione online.

Modulo di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la scheda
d’iscrizione on-line cliccando sul seguente link: 
http://iscrizioni.csi-net.it/proc/E30Iscrizioni/?codice=76
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 novembre 2017.

Quote di partecipazione
Le seguenti quote comprendono vitto, alloggio e materiali
convegnistici dalla cena di venerdì 8 dicembre fino alla prima
colazione di domenica 10 dicembre.
• 125 Euro per partecipanti under 30;
• 150 Euro per tutti gli altri partecipanti (over 30);
• 115  Euro da sabato a domenica;
• 20 Euro a notte: supplemento camera singola (fino ad esau-
rimento)
• Riduzioni per minori e aggiunte di letti in camera, saranno
comunicate in concomitanza con la sistemazione logistica e
andranno pagate tramite bonifico.
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Per quanti non necessitano di vitto e/o alloggio è prevista la
sola quota di 30,00 Euro (è comunque necessario iscriversi
attraverso la scheda di iscrizione online). I “non pernottanti”
potranno richiedere il consumo di eventuali pasti extra: sarà
necessario in questo caso indicarne il numero ed il giorno
sulla scheda di iscrizione (per esempio: 2 pasti extra per il
pranzo di sabato 9). 
Ciascun pasto extra ha un costo di 20 Euro. Le quote di par-
tecipazione andranno versate a mezzo bonifico bancario
contestualmente all'iscrizione on line sul conto corrente
acceso presso: 
Unicredit Banca e intestato a 
Centro Sportivo Italiano - Presidenza nazionale. 
L’Iban è il seguente: IT 47 F 02008 05008 000004505389. 
Nella causale andrà indicato: “Nome e Cognome Comitato
Csi ............................. - Assisi 2017”.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal
relativo pagamento. Copia dell’avvenuto bonifico dovrà
essere inviata via e-mail all’indirizzo amministrazione@csi-
net.it o via fax (06 68802940).

In caso di rinuncia alla partecipazione di persone regolar-
mente iscritte, le quote versate non saranno rimborsate.
Sarà possibile comunque sostituire il nominativo comuni-
candolo agli uffici della Presidenza Nazionale.
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DICEMBRE
VENERDì

Ore 15 
ACCOGLIENZA

Ore 18
Celebrazione Eucaristica

Ore 21
NATI PER CORRERE:
LA NOSTRA STORIA, 
IL NOSTRO PRESENTE

DICEMBRE
SABATO

Ore 9 
Preghiera introduttiva

Ore 9.30
Tavola Rotonda
SFACTOR: ALLA RICERCA DELLO 
SPORT POSSIBILE TRA TERRITORIO, 
ISTITUZIONI E PROMOZIONE SOCIALE

Partecipano: 
on. Filippo Fossati, responsabile Sport Movimento
Democratico e Progressista  
on. Giancarlo Giorgetti, responsabile Sport e
Associazionismo Lega Nord 
on. Daniela Sbrollini, responsabile Dipartimento
Sport Partito Democratico
on. Simone Valente, responsabile Sport
Movimento 5 Stelle
on. Bruno Molea, vicepresidente Commissione
Cultura, Scienza e Istruzione - Camera dei Deputati
dott. Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci, 
delegato Sport e Politiche giovanili

PROGRAMMA

8

9



Ore 11.30 
ALLA RICERCA 
DELLO SPORT POSSIBILE 
Introduzione di Renato Picciolo
Coordinatore Tecnico Attività 
Sportiva Csi

Ore 11.45 
Gruppi di approfondimento

Ore 15.30 
Celebrazione Eucaristica 
nella Basilica di Santa
Maria degli Angeli
presieduta da Sua
Eminenza Cardinale

Gualtiero Bassetti presidente della CEI

Ore 17
ALLA RICERCA 
DELLO SPORT POSSIBILE 
Gruppi di approfondimento

Ore 20.45 
Pellegrinaggio da
Santa Maria degli
Angeli alla Basilica 
di San Francesco e
benedizione

10 DICEMBRE
DOMENICA

Ore 8.30
Celebrazione Eucaristica

Ore 10
SPORTIVI: 
ARTIGIANI DI 
VITA FELICE
Don Gionatan 
De Marco
Direttore dell’Ufficio Nazionale 
della Cei per la Pastorale del 
Tempo libero, Turismo e Sport.

Ore 10.30
ALLA RICERCA 
DELLO SPORT POSSIBILE 
Sintesi dei gruppi 
di approfondimento

Ore 10.45 
EDUCARE È COME SEMINARE:
IL FRUTTO NON È GARANTITO
E NON È IMMEDIATO, MA SE 
NON SI SEMINA È CERTO CHE 
NON CI SARÀ RACCOLTO.

(Carlo Maria Martini)
Conclusioni di Vittorio Bosio, 
presidente nazionale Csi


