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Napoli, 23 settembre 2021 
 

 

Gentili 

Signori Presidenti Territoriali 

Consiglieri Regionali 

 

e p.c. Coordinatori Nazionali d’Area 

del Centro Sportivo Italiano 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Lo Sport in Campania, i comitati, le società sportive, il territorio. 

 
 

Il fine settimana dal 22 al 24 ottobre è rivolto all’aggiornamento degli Arbitri e 

giudici, nella giornata della domenica 24 vorremmo dedicare una riflessione sull’attuale momento 

dello sport CSI in Campania. 

“L’Italia dello sport sta vivendo un momento trionfale. Merito degli atleti, della loro 
capacità di fare sacrifici, della loro indomita volontà. Merito dei dirigenti, che hanno saputo 
costruire una “cultura” dell’eccellenza che si avvale di strutture, di personale e di organizzazione. 
Di una società che si è dimostrata solidale e capace di far sentire l’affetto e la vicinanza nei 
momenti dell’impegno agonistico. Certo: tutto è più facile quando si vince ed è bello vedere l’Italia 
vincere Europei, Olimpiadi e Paralimpiadi. Ma ora occorre rimettere al centro e riflettere sul ruolo 
che ha lo sport di base…”. 
Certo lo sport di eccellenza esprime gli esempi virtuosi, porta medaglie, crea miti, leggende e idoli 
che popolano i sogni dei ragazzi. Lo sport di base favorisce una società più equilibrata, dove 
contano i “corretti stili di vita” e la disponibilità a farsi carico di chi è meno performante. Un 
concetto di grande ampiezza e possibili sviluppi, che può spaziare dal contrasto alle devianze, alla 
lotta all’obesità, dall’attenzione e dalla promozione della salute, al potenziamento del sistema 
socio-sanitario. 
Riportando questo passaggio tratto da “Il Punto” del presidente Bosio ci piacerebbe attrarre 
l’attenzione dei Consigli territoriali della Campania a riflettere sull’attuale momento sociale per 
trovare nuovi percorsi e nuovi stimoli per l’attuazione delle finalità proprie del CSI. 

In allegato trasmettiamo il programma della giornata nella convinzione di poter 
condividere idee riguardanti questi argomenti per continuare a… generare futuro insieme. 

 

Il coordinatore della formazione Il Presidente Regionale 
Luigi Di Caprio  Enrico Pellino 

 
 
 

A seguire programma e indicazioni logistiche: 

mailto:csicampania@pec.it
mailto:csicampania.sport@libero.it
http://www.csicampania.it/


Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale C.S.I. Campania 

Via Capodimonte, 13 – 800136 Napoli - C.F. 80065180632 

PEC: csicampania@pec.it – E-mail: csicampania.sport@libero.it - www.csicampania.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programma:                                        

ore 10,00: …Generare futuro insieme 

con gli interventi dei coordinatori nazionali attività sportiva e attività formativa 

dr. Carmine Di Pinto e dr. Giuseppe (Beppe) Basso 

 
a seguire focus tematici: 

- Educare attraverso lo sport è generare futuro 

- Società sportive e territorio 

- Idee, percorsi, spazi e discipline emergenti 

Conclusioni e confronti 

 
 
 

 Domenica 24 ottobre 2021 Presso Hotel Tafuri  Viale della Repubblica , 153 Paestum ( SA ) 

NOTE ORGANIZZATIVE 

La partecipazione al forum è gratuita con il pranzo offerto dalla presidenza regionale. 

 
 

Link per l’iscrizione all’incontro: (con l’invito alla compilazione da parte di tutti) 

 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11571/2f6369dd68b67edc67f1c9c9a8e55bbc 

“L’Incontro è aperto a tutti i componenti e collaboratori dei comitati” 

“LO SPORT IN CAMPANIA: i comitati, le società sportive, il 
territorio 
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