
Programma 
 

Sabato 8 settembre 
ore 10.00  
Preghiera iniziale   
don Leonardo Romizi, 
assistente ecclesiatico CSI 
Umbria 

Ore 10,15  
Saluto e introduzione 

ore 10.30  
Il nuovo Statuto del CSI: tra 
cambiamenti e nuove 
opportunità 
Gaetano Paternò, consigliere 
nazionale CSI 

 

 

Incontro per dirigenti del Centro Sportivo Italiano 

Dare il meglio di sè 
Comitato regionale Abruzzo 
Comitato regionale Marche  
Comitato regionale Lazio 
Comitato regionale Umbria 

ore 18,00  
Pellegrinaggio allo Scoglio 
di Santa Rita 

ore 19,00  
S. Messa in ricordo di 
Vittorio Ferrero 

ore 21.00  
Cena delle Regioni 

 

 

 

 

 

Hotel Roccaporena (fraz Cascia) 
https://goo.gl/maps/YG5EqGTREh92  

ore 15.30 
«Dare il meglio di sé»  
Seminario alla scoperta del 
nuovo documento della Santa 
Sede sulla visione cristiana 
dello sport e della persona. 
Con la partecipazione di: 
- don Gionatan De Marco, 
direttore dell’Ufficio nazionale 
per la Pastorale dello Sport 
della CEI 
- Santiago Perez de Camino 
Gaisse, responsabile della 
Sezione Chiesa e Sport del 
Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita del Vaticano 
- don Luca Meacci, assistente 
ecclesiastico del CSI Toscana   
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Domenica 9 settembre 

ore 9.00  
Facciamo il punto.  

Tavola rotonda sulla vita associativa CSI con: 
- Paolo Fasani, presidente CSI Lombardia 
- Agnese Gagliano, presidente CSI Sicilia 
- Roberto Pascucci, presidente CSI Umbria 
- Angelo De Marcellis, presidente CSI Abruzzo 
- Daniele Rosini, presidente CSI Lazio 
- Tarcisio Antognozzi, presidente CSI Marche  

ore 11.30  
Intervento del Presidente nazionale Vittorio Bosio*  
(*invitato, in attesa di conferma) 

ore 12.00  
Conclusioni  

 

Comitato regionale Abruzzo 
Comitato regionale Marche  
Comitato regionale Lazio 
Comitato regionale Umbria 

Per informazioni:  
CSI Umbria  

info@csiumbria.it 

Quote 
La quota di partecipazione procapite è 70,00 €.  Comprende 
alloggio in camera multipla (doppia o tripla) per la notte del 
sabato, pranzo del sabato e pranzo della domenica; la cena 
del sabato (serata delle regioni) sarà offerta dalle regioni e 
comitati partecipanti.  
Il supplemento per la singola è di €20,00. 
Il prezzo per il pranzo supplementare è di €20,00. 
I Bambini 0-3 anni sono free no posto letto (pagano solo 
eventualmente consumo ristorante); i bambini 4-12 anni 
hanno lo sconto del 20%. 
  

Pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo tramite 
bonifico bancario al seguente conto corrente intestato a 
Presidenza Regionale CSI Umbria: 
  
IBAN: IT 90 G 02008 03039 0000 29452112 

  

Modalità di iscrizione  
Le iscrizioni dovranno pervenire a info@csiumbria.it entro il 
25 agosto 2017 con allegata copia del bonifico bancario 
dell’avvenuto pagamento delle quote di partecipazione.  

Modalità di 
partecipazione 
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