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aC’è un tempo per tutto. 
Quest’estate è tempo dell’in-
contro con la ricchezza del no-
stro territorio in termini di 
accoglienza e valorizzazione 
della fragilità; il tempo dell’a-
scolto e della vicinanza a chi ha 
più bisogno ed è nascosto tra le 
case dei nostri paesi; il tempo 
per scoprire che si può pensare 
diversamente il concetto e il 
modo di lavorare; il tempo per 
riscoprire strade di legalità e 
giustizia; tempo per abitare la 
nostra casa comune in modo 
più attento, rispettoso e capace 
di stupore continuo. Un tempo 
denso di colori e di sfumature 
di vita. La Social Week ha si-
gnificato questo per 25 ragazzi 
provenienti da diverse parti 
della nostra provincia ed è sta-
ta condotta dal responsabile 
delle politiche giovanili delle 
Acli di Bergamo, Emilio Zubia-
ni, in sinergia con l’Ufficio del-
la pastorale sociale e del lavoro 
coordinato da Stefano Remuz-
zi e don Cristiano Re.

L’obiettivo che ci siamo dati 
è stato quello di riscoprire, in 
un tempo difficile, il valore del-
la prossimità e dell’incontro, 
vivendo un’esperienza di sco-
perta all’interno del nostro 
territorio. Soprattutto oggi, 
infatti, per sperimentare occa-
sioni di evasione e di scoperta, 
è facile abbandonarsi ai richia-
mi sempre più lusinghieri di 
esperienze spazialmente lon-
tane da noi o di realtà con per-
sone facilmente identificabili 
come “altre” rispetto a noi.

Durante la settimana abbia-
mo invece potuto conoscere, 
approfondire e sperimentare il 
prezioso lavoro svolto in Val 
Seriana sul tema dell’inclusio-
ne, dalla Cooperativa San Mar-
tino e ripensare al lavorare 
“con e per” grazie all’esperien-
za di Risma11 Multifactory.

In città invece abbiamo ap-
profondito le questioni relati-
ve alle fragilità, lavorative ma 
non solo, con Onp Bistrò della 
coop Namastè, Officine Tante-
mani e Caritas.

Abbiamo avuto l’occasione 
di lasciarci interrogare, inda-
gare e sperimentare il tema 
della periferia nel territorio di 
Zingonia e di alzare lo sguardo 
prendendo consapevolezza sul 

ruolo delle mafie anche nel no-
stro territorio, in un bene con-
fiscato a Berbenno, con Libera.

Nel weekend ci siamo dati il 
tempo di camminare insieme 
mettendo al centro quel cam-
biamento che parte da ciascu-
no di noi, dal profondo delle 
relazioni che sappiamo costru-
ire, e da come sappiamo af-
frontare insieme le bellezze e 
le fatiche del cammino. È stato 
tempo di contemplazione pa-
cifica e anche di fatica profeti-
ca, quella che solo mettersi per 
strada verso la montagna è in 
grado di offrire. Tre giorni duri 
di cammino, accompagnati da 
un sole cocente alternato a 
momenti di pioggia battente, 
da Bergamo al Passo San Mar-
co con lo zaino in spalla. Tre 
giorni che, grazie alle tante pa-
role scambiate tra di noi, alla 
fatica del camminare senza 
saper sempre bene il sentiero 
giusto da prendere, i momenti 
di stanchezza fisica  e alle emo-
zioni provate durante i mo-
menti di condivisione alla sera 

prima di dormire o alla veglia 
di sabato sera, hanno permes-
so di generare legami intensi, 
gioie condivise e l’essenzialità 
delle cose essenziali che reci-
procamente ci siamo ridetti e 
regalati.

Fra le diverse venature la-
sciate dalle lunghe giornate 
trascorse insieme la conclusio-
ne della settimana ci ha lascia-
to tanta ricchezza che ci dob-
biamo prendere il tempo di 
coltivare e far crescere lascian-
do che sia questa a dare forma 
a nuove normalità che non 
smettono mai di credere che 
tocca a noi costruire vita buo-
na per noi stessi e per gli altro. 
Starà a noi ora far rinascere 
sotto altre forme ciò che abbia-
mo vissuto, ciò per cui ci siamo 
emozionati, traducendolo in 
prospettive che orientino i no-
stri cammini e le nostre vite. 
Già ci diamo appuntamento 
per la prossima Social Week 
sapendo che sarà splendida se 
noi saremo splendidi.
Martino Tino

Social Week: c’è un 
tempo per rinascere
Esperienza sorprendente. 25 ragazzi della provincia

hanno riscoperto il valore di prossimità e incontro

Avvisi per società sportive
STAGIONE 2020/21

Sono aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per la 
nuova stagione sportiva, nel 
nostro sito troverete tutte le 
indicazioni necessarie.

SEGRETERIA CSI

Si riapre giovedì 20
con in nuovi orari
Si informano tutte le società 
sportive e i tesserati Csi che gli 
uffici della Segreteria Provin-
ciale resteranno chiusi per le 
vacanze estive da giovedì 6 a 
mercoledì 19 agosto compresi. 
Gli uffici riapriranno con i con-
sueti orari da giovedì 20.

SEGRETERIA CSI

Nuovi orari 
di apertura al pubblico
La Segreteria provinciale ha 
attivato i nuovi orari al pubbli-
co: da lunedì a venerdì il matti-
no dalle ore 9,00 alle ore 12,30, 
mentre il pomeriggio dalle 
14,30 alle 18,00. Siamo aperti 
anche il sabato mattina dalle 
9,00 alle 12,30. Chiusi il sabato
pomeriggio e la giornata di do-
menica.

CSI SOCIAL

Seguici sui principali
social network
Il Csi di Bergamo è social: con-
tinua la nostra presenza sui 

principali social network. Se-

guici, commenta, condividi 

post e foto con l’hashtag #csi-

bergamo e resta sempre colle-

gato. Su Facebook: 

www.fb.com/CsiBergamo 

Su Instagram: @csibergamo

Su Twitter: #csibergamo

PROGRAMMAZIONE 2020/21 CALCIOBALILLA

Norme Generali
1.Tesseramento
Il Campionato Provinciale è 
aperto a squadre di Società 
iscritte al CSI per l’anno spor-
tivo in corso i cui giocatori sia-
no regolarmente tesserati e 
abbiano compiuto il quattordi-
cesimo anno di età.
Ogni squadra dovrà essere 
composta da un minimo di 3 e 
un massimo di 6 giocatori.
Il tesseramento degli atleti 
chiuderà improrogabilmente il 
31 gennaio 2021. È consentito 
il trasferimento di un giocato-
re da una squadra all’altra pur-
ché non appartenenti allo stes-
so Gruppo (tale regola non vale 
per squadre del Gruppo C) en-
tro il 31 gennaio.

2. Società con più squadre
Le Società che dovessero iscri-
vere più squadre non potranno 
scambiarsi i giocatori.

3. Categorie di gioco
Le categorie di gioco saranno:
- ASSOLUTO: squadre compo-
ste liberamente sia da maschi 
che da femmine
- MISTO: obbligo di un’atleta 
femmina sempre in campo
- FEMMINILE: squadre com-
poste interamente da atlete 
femmine
Per le categorie Misto e Fem-
minile, i campionati si svolge-
ranno solo se verrà raggiunto 
un minino di 8 squadre iscritte.

4. Giorni ed orari di gara
Al momento dell’iscrizione 
ogni squadra dovrà indicare il 
luogo in cui disputare le gare 
interne: da lunedì a venerdì 
con orario d’inizio compreso 
tra le 20.30 - 21.30. La squadra 
che gioca in casa dovrà mettere 
a disposizione il biliardino 
(eventuali spese per l’utilizzo 
dello stesso saranno a suo cari-
co).In caso di variazione gior-
no e/o campo di gioco verrà 
applicata una tassa di 25.00€
5. Classifiche finali
La commissione Provinciale 
deciderà in base al numero di 
squadre iscritte la formula di 
svolgimento del campionato e 
delle fasi finali.

Norme Tecniche
1. Prima dell’inizio della parti-
ta verrà effettuato il riconosci-
mento dei giocatori: ogni squa-
dra dovrà mostrare all’avversa-
ria i cartellini ed i documenti 
di riconoscimento di ogni atle-
ta. Tutti i giocatori dovranno 
indossare dei cartellini o delle 
magliette riportanti le lettere 
presenti sulla formazione per 

tutto il periodo della gara.
2. Non è consentito: far rullare 
la stecca oltre i 360º; fermare 
la palla; spostare volontaria-
mente il biliardino; trascinare 
la pallina con l’omino prima 
del tiro o passaggio. Non sono 
ammessi i ganci (il passaggio 
della pallina tra due omini del-
la stessa stecca viene conside-
rato gancio).
3. La scelta del campo di gioco 
o della pallina verrà stabilita 
tramite monetina all’inizio 
della partita. Dopo ogni incon-
tro le squadre provvederanno 
al cambio campo. La pallina su 
calcio d’inizio verrà messa in 
gioco partendo dal portiere e 
così pure dopo la segnatura di 
ogni rete (dalla parte del por-
tiere che ha subito l’ultimo 
gol).
4. Il calcio d’inizio e qualsiasi 
altra ripresa del gioco (pallina 
ferma tra due stecche o uscita) 
dovranno essere effettuati ri-
mettendo la pallina in gioco 
dalla zona del portiere che ha 
subito l’ultima rete: la pallina 
dovrà essere ferma.
5. Ad ogni rimessa in gioco del-
la pallina dovrà essere comu-
nicato alla squadra avversaria 
il “via” e, prima di iniziare, si 
attenderà la risposta avversa-
ria “vai”. La pallina sarà consi-
derata in gioco dopo aver toc-
cato una sponda ed un omino.
6. Il numero massimo di toc-
chi consecutivi per squadra è 
di 5: compresa la parata ed il 
tiro finale.
7. È vietato toccare due volte la 
pallina con lo stesso omino; 
per tutti i giocatori la “parata” 
consente il secondo tocco (vie-
ne considerata “parata” solo 
quella effettuata frontalmente 
dall’omino su tiro dell’avversa-
rio).
8. La palla che entra ed esce dal-
la porta è da considerarsi gol.
9. La coppia potrà cambiare 
ruolo ai giocatori solo al termi-
ne di ogni incontro.
10. Durante ogni partita la 
coppia potrà richiedere un’in-
terruzione momentanea di 
due minuti.
11. Qualora una squadra tra-
sgredisse al regolamento l’a-
zione verrà ripresa rimetten-
do la palla in gioco dalla zona 
del portiere della squadra av-
versaria.
12. Il fallo dovrà essere chia-
mato esclusivamente dal Giu-
dice arbitro o, in assenza dello 
stesso, dalla squadra che ha 
subito il fallo. Non può farlo la 
squadra che ha commesso il 
fallo. Si ricorda che, a turno, il 
ruolo di giudice arbitro dovrà 

essere effettuato da un gioca-
tore delle due squadre.
13. Prima dell’inizio della gara 
ogni squadra dovrà compilare 
una distinta in cui ad ogni gio-
catore sarà assegnata una let-
tera (A,B,C,D,E,F per la squa-
dra di casa; X,Y,Z,W,K,J per la 
squadra ospite). I primi tre 
giocatori saranno considerati 
Titolari, i restanti tre, Riserve. 
Una riserva potrà entrare in 
campo solo al termine di ogni 
partita. Il giocatore uscito po-
trà rientrare solo al posto del 
giocatore che l’aveva sostitui-
to. Eventuali sostituzioni do-
vranno essere indicate sul mo-
dulo solo al momento dell’ef-
fettuazione del cambio.
14. I moduli delle distinte do-
vranno essere firmati dai capi-
tani di entrambe le squadre. 
Ogni squadra dovrà inviarle 
alla segreteria provinciale en-
tro 24 ore dallo svolgimento 
della gara.
15. Le partite termineranno 
quando una squadra avrà se-
gnato 9 reti; si svolgeranno se-
condo il seguente schema:
AB-XZ; AC-YZ; BC-XY; AC-
XZ; AB-XY; BC-YZ; AC-XY; 
BC-XZ; AB-YZ.
Eventuali contestazioni ri-
guardo all’esatta composizione 
delle coppie dovranno essere 
fatte solo prima dell’inizio del-
la gara. Non saranno accettate 
contestazioni al termine della 
partita.
16. Ogni squadra si aggiudi-
cherà un punto per ogni parti-
ta vinta.
17. Il tempo di attesa è fissato 
in 15 minuti dall’orario stabili-
to per la disputa della gara.
Trascorso tale termine, alla 
squadra che non si sarà pre-
sentata, verrà comminata la 
sconfitta a tavolino per 0-9, 
l’ammenda di 30 Euro e la pe-
nalizzazione di 3 punti in clas-
sifica. Dopo 3 rinunce la squa-
dra verrà esclusa dal campio-
nato e tutti i risultati annullati.
18. Tutte le gare, avvisando la 
squadra avversaria e la Segre-
teria Provinciale almeno 10 
giorni prima della data ufficia-
le, potranno essere anticipate; 
per i posticipi la data di recu-
pero dovrà essere fissata entro 
sette giorni dalla data ufficiale.
19. Le partite si dovranno di-
sputare su calciobalilla in buo-
ne condizioni, posizionati in 
stanze idonee.
20. Qualora una partita già ini-
ziata si dovesse sospendere per 
cause di forza maggiore, il re-
cupero verrà effettuato par-
tendo dal risultato acquisito al 
momento della sospensione.
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