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giovedì 18 settembre 2008  nr. 02 

QQUUAANNDDOO  IILL  RRIICCOORRDDOO  DDIIVVEENNTTAA  FFEESSTTAA  
Si è svolto domenica 14 settembre 2008 presso l'impianto Certezza il “Primo 
Memorial Alfonso Palange”, da molti anni arbitro e formatore del CSI di Torino.  

La partecipazione di molti atleti dirigenti 
e responsabili ha reso omaggio al nostro 
caro amico riconfermandogli l'immensa 
gratitudine per aver dedicato il suo 
tempo libero hai giovani e non solo, 
attraverso un servizio costante serio e 
competente, stringendo alleanze con chi 
ha scelto di far diventare l'attività 
sportiva esperienza educativa.  

Il ricordo è diventato festa, con gioia 
abbiamo ricordato quanto preziosa è 
l'opera di chi si dedica agli altri e proprio la figlia Elena ci ha testimoniato come 
per il suo papà l'impegno educativo per i più giovani fosse diventata la sua 
missione.  

 

Grazie Alfonso,  

continua a vegliare su di noi; ti 
affidiamo questo nuovo anno sportivo 
le nostre squadre i nostri atleti, 
allenatori, dirigenti e arbitri.  
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Per il “Secondo Memorial” vorremmo farti un bel regalo, consegnare la Coppa 
Fair Play a tutte le squadre che erano presenti domenica.  

Noi abbiamo chiesto a tutti i presenti di condividere la nostra proposta:  

“ fare in modo che il tuo messaggio e la tua testimonianza si diffonda sui campi 
di gioco e che sempre più giocatori e dirigenti vivano attraverso lo sport 
autentici momenti di festa... !!! “  

La Presidenza e il Consiglio Provinciale  

auspicano che tutti gli atleti, 
dirigenti, arbitri e genitori sui 
campi di gioco possano farsi 
promotori di esperienze di vera 
amicizia e di crescita umana.  

Ci auguriamo che sia per tutti un 
anno ricco di soddisfazioni 
sportive raggiungibili attraverso il 
rispetto reciproco.  

NADIA MANIEZZI  
presidente provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale di Torino 

via Garibaldi 26  10122 Torino 

telefoni 011.0968086 / 011.4369520 

fax 011.4369695 

visitate www.csitorino.it 

per problemi gare e arbitri sport@csi-torino.it 

per tesseramento segreteria@csi-torino.it 

 SILVER STAR 

FABBRICA DI BICICLETTE 

Le biciclette per vincere! 

5 volte campione del mondo BMX 

C.so Lombardia 27 10078 Venaria (TO) 

Tel e Fax: 011.4551551 

FORNITORE C.S.I. TORINO 
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CATEGORIE 
CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

RIUNIONE SOCIETÁ 
INIZIO 
ATTIVITÁ 

CALCIO a 11 ADULTI sabato 13/09/08 
venerdí 19/09/08 
ore 20.45 
via Leoncavallo 17, Torino 

sabato 27/09/08 

CALCIO a 5 e a 7 
ADULTI 

sabato 20/09/08 

venerdí 26/09/08 
ore 20.45 
Certezza, C.so Allamano ang. 
strada Gerbido 

lunedí 06/10/08 

PALLACANESTRO 
ADULTI 

sabato 04/10/08 

venerdí 10/10/08 
ore 20.45 
Certezza, C.so Allamano ang. 
strada Gerbido 

lunedí 20/10/08 

PALLAVOLO ADULTI sabato 11/10/08 

venerdí 16/10/08 
ore 20.45 
Certezza, C.so Allamano ang. 
strada Gerbido 

lunedí 27/10/08 

CALCIO a 11 GIOVANI sabato 20/09/08 

domenica 28/09/08 
dalle 9.30 alle 12.30 - Formazione 
ore 15.00 - Riunione 
Certezza, C.so Allamano ang. 
strada Gerbido 

sabato 04/10/08 

CALCIO a 5 e a 7 
GIOVANI 

sabato 27/09/08 

venerdí 03/10/08 
dalle 9.30 alle 12.30 - Formazione 
ore 15.00 - Riunione 
Certezza, C.so Allamano ang. 
strada Gerbido 

sabato 11/10/08 

PALLACANESTRO 
GIOVANI 

sabato 04/10/08 

domenica 12/10/08 
dalle 9.30 alle 12.30 - Formazione 
ore 15.00 - Riunione 
Certezza, C.so Allamano ang. 
strada Gerbido 

lunedí 20/10/08 

PALLAVOLO GIOVANI sabato 11/10/08 

venerdí 17/10/08 
dalle 9.30 alle 12.30 - Formazione 
ore 15.00 - Riunione 
Certezza, C.so Allamano ang. 
strada Gerbido 

lunedí 27/10/08 
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 GIOVANI 

RIUNIONE INIZIO ATTIVITÀ 

Le iscrizioni si chiuderanno sabato 27/09/08  
Domenica 28/09/08 a partire dalle ore 9.30 presso l'impianto sportivo Certezza di corso Allamano 
angolo via Gerbido a Grugliasco avrà luogo l’aggiornamento per gli allenatori di calcio giovanile. 
La riunione delle società di inizio stagione, nel corso della quale verranno distribuite le bozze dei 
calendari, si svolgerà venerdì 3/10/08 alle ore 20.45 presso l’impianto Certezza. 
 
L'attività avrà inizio a partire da sabato 11 ottobre 2008. 
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 GIOVANI 

RIUNIONE INIZIO ATTIVITÀ 

Le iscrizioni si chiuderanno sabato 20/09/08  
Domenica 28/09/08 a partire dalle ore 9.30 presso l'impianto sportivo Certezza di corso Allamano 
angolo via Gerbido a Grugliasco avrà luogo l’aggiornamento per gli allenatori di calcio giovanile e, 
nel pomeriggio, la riunione delle società di inizio stagione, nel corso della quale verranno 
distribuite le bozze dei calendari. 
 
L'attività avrà inizio a partire da sabato 04 ottobre 2008. 
SQUALIFICHE IN SOSPESO 
Taoufici Mohamed (soc. San Luigi Torino)  fino al 30/11/2008 
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ADULTI 

SCADENZE (CHIUSURE ISCRIZIONI, RIUNIONE ATTIVITÀ, INIZIO ATTIVITÀ) 

Le iscrizioni si chiuderanno sabato 20/09/08  
Venerdì 26/09/08 alle ore 20.45 presso l'impianto sportivo Certezza di corso Allamano angolo via 
Gerbido a Grugliasco avrà luogo la riunione delle società di inizio stagione, nel corso della quale 
verranno distribuite le bozze dei calendari. 
Nel corso della serata saranno svolte le premiazioni della stagione 2007/2008. 
 
L'attività avrà inizio a partire da lunedì 06 ottobre 2008. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Si ricorda che, come previsto dai vigenti regolamenti, le squalifiche comminate nel corso della 
passata stagione sportiva che non hanno potuto trovare applicazione nel corso della stessa, 
saranno da scontare all’inizio di questa stagione. Il passaggio di un atleta ad un'altra squadra non 
annulla la squalifica. 
Pubblichiamo l’elenco delle stesse, invitando le società a verificarle ed a comunicare eventuali 
errori: 
 
Squalifica per 1 giornata: 
Alessandria Davide (Carioca Blue Birds) 
Albisetti Massimo (Frog Sport) 
Serminato Michele (New Team) 
 
Squalifica per 2 giornate: 
Aiello Giovanni (Vanchiglietta) 
 
Squalifica fino al 31/01/09 
Settanni Fabrizio (Vanchiglietta) 
Bianchi Paolo (Vanchiglietta) 
 
Squalifica fino al 28/02/09 
Capra Marco (Vanchiglietta) 
 
 
Riunione del 16 settembre 2008      Presenti: Siani, Vittone 
 



Calcio a 7 adulti 18 settembre 2008 

Il Setaccio n° 02 – pag. 8 
 

ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 ADULTI 

SCADENZE (CHIUSURE ISCRIZIONI, RIUNIONE ATTIVITÀ, INIZIO ATTIVITÀ) 

Le iscrizioni si chiuderanno sabato 20/09/08  
Venerdì 26/09/08 alle ore 20.45 presso l'impianto sportivo Certezza di corso Allamano angolo via 
Gerbido a Grugliasco avrà luogo la riunione delle società di inizio stagione, nel corso della quale 
verranno distribuite le bozze dei calendari.  
Nel corso della serata saranno svolte le premiazioni della stagione 2007/2008. 
 
L'attività avrà inizio a partire da lunedì 06 ottobre 2008. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Si ricorda che, come previsto dai vigenti regolamenti, le squalifiche comminate nel corso della 
passata stagione sportiva che non hanno potuto trovare applicazione nel corso della stessa, 
saranno da scontare all’inizio di questa stagione. Il passaggio di un atleta ad un'altra squadra non 
annulla la squalifica. 
Pubblichiamo l’elenco delle stesse, invitando le società a verificarle ed a comunicare eventuali 
errori: 
 
Squalifica per 2 giornate: 
Modica Alessio (San Francesco B) 
 
 
Riunione del 16 settembre 2008      Presenti: Siani, Vittone 
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ATTIVITÁ DI CALCIO A 11 ADULTI  

RIUNIONE INIZIO ATTIVITÀ 

Venerdì 19/09/08 alle ore 20.45 presso la sala Polivalente di via Leoncavallo 17, Torino, avrà luogo 
la riunione delle società di inizio stagione, nel corso della quale verranno distribuite le bozze dei 
calendari che dovranno essere assestati in quel momento.  
 
Nel corso della serata si svolgeranno le premiazioni dell’anno sportivo 2007/2008. 
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ATTIVITÁ DI PALLAVOLO ADULTI 

OPEN MISTO ECCELENZA 

La commissione propone, come avvenuto lo scorso anno, un torneo pre-campionato rivolto alle 
squadre femminili e miste. Il torneo si svolgerà nei weekend seguenti: 4/5 ottobre 11/12 ottobre 
18/19 ottobre ( in base al numero di squadre partecipanti ) Possono partecipare tutte le squadre 
affiliate al CSI. Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 27 settembre 2008. 
 
In base ai risultati copnseguiti l'anno sportivo passato, il CAMPIONATO OPEN MISTO ECCELENZA 
sarà composto dalle seguenti squadre: A.M.N.T. SAN MAURO, BIR, JOKER EUROCASE, K2, MOTTA E 
CORNO, PATROCINIO SAN GIUSEPPE, POLYSPORTIVA DRUENTO, U.S. LABOR. 
 

OPEN FEMMINILE 

La commissione propone, come avvenuto lo scorso anno, un torneo pre-campionato rivolto alle 
squadre femminili e miste. Il torneo si svolgerà nei weekend seguenti: 4/5 ottobre 11/12 ottobre 
18/19 ottobre ( in base al numero di squadre partecipanti ) Possono partecipare tutte le squadre 
affiliate al CSI. Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 27 settembre 2008. 
 
In base ai risultati copnseguiti l'anno sportivo passato, il CAMPIONATO OPEN FEMMINILE 
ECCELENZA sarà composto dalle seguenti squadre: AGORA' T.B., ALFIERI UNITED, ALLOTREB, 
ANDEZENO, FRASSATI, VALLE SAUGLIO, JOKER, VOLLEYZERB. 


