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    CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  “CSI IN TOUR 2022” 

Siamo arrivati alla 7° edizione del "CSI in tour, a ciascuno il suo sport", evento del Centro Sportivo Italiano Toscana con il 
patrocinio della Regione Toscana e ANCI Comuni. Si tratta della più grande e importante iniziativa di “sport per tutti” che si 
svolge annualmente in Toscana e coinvolge alcune migliaia di partecipanti attivi. Le novità di quest’anno saranno svelate ai 
giornalisti nella Conferenza Stampa del 25 marzo 2022 alle ore 12:30, nella Sala delle Esposizioni a Palazzo Strozzi Sacrati a 
Firenze, in Piazza Duomo, 10.


L’ospite d’onore e testimonial del CSI in Tour è la giovane primatista toscana Ambra Sabatini che alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 
non solo è riuscita ad ottenere l’oro nella disciplina dei 100 metri ma ha stabilito anche il nuovo record mondiale, bissando con 
l’oro del grand prix di Dubai. 

L’esempio della sua storia di atleta rappresenta non solo la capacità competitiva dello sport ma la fiducia che questo può avere 
sull’individuo.


Il calendario degli eventi CSI in tour, dal 2 aprile al 16 ottobre, prevede 40 tappe in Toscana che porteranno lo sport ed il gioco 
nelle piazze di città e paesi, negli impianti sportivi e complessi scolastici, nei centri ricreativi e ambienti parrocchiali.  
Un’occasione significativa di “ripartenza” per favorire il ritorno di appropriazione di spazi importanti per bambini e ragazzi, che 
possono coinvolgere gli stessi familiari per vivere sani momenti di sport e divertimento per tutti. In ottemperanza alle normative 
vigenti si svolgeranno tornei e rassegne di basket, pallavolo, calcio 3×3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby e molte altre 
attività sportive. I giochi ludico-motori e di animazione verranno svolti sotto la guida di animatori sportivi ed istruttori qualificati.


La prima tappa inaugurale parte il 2 aprile dal Comune di Pistoia, con il convegno dal titolo "Lo sport, uno stile di vita",  che si 
svolgerà nella prestigiosa Sala Maggiore.  

A seguire l’inaugurazione del mitico "Villaggio dello sport", aperto gratuitamente per la tappa del 2 e 3 aprile nella magnifica 
Piazza Duomo, dove saranno allestite dai volontari del Centro Sportivo Italiano Toscana, le aree attrezzate per lo sport e il gioco. 
In alcune tappe saranno invitati gli alunni delle scuole e nel periodo di svolgimento del progetto verranno svolti incontri tematici di 
approfondimento e di confronto. 

“CSI in tour” vuol essere anche un luogo di incontro e di socializzazione, un modo di avvicinare tante persone allo sport, per la 
diffusione di una cultura della salute e dell’inclusione attiva che rappresenta l'agire responsabile del Centro Sportivo Italiano 
all'interno della collettività. Il CSI fonda le sue radici nella missione educativa dello sport, perché crede nella straordinaria potenza 
dello sport come strumento di crescita umana della persona, in ogni fase della propria vita.


Interverranno alla conferenza stampa il presidente della giunta della Regione Toscana e delega allo sport, Eugenio Giani, il 
presidente regionale Coni, Simone Cardullo, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico toscano, Massimo Porciani, il 
presidente regionale del Centro Sportivo Italiano Toscana, Carlo Faraci. 

A sostegno del grande evento sportivo “CSI in tour” che promuove i valori dello sport e sani stili di vita, interverrà il main 
sponsor Esselunga, Responsabile Loyalty Giovanni Merante. Partecipano alla conferenza stampa anche il Gruppo Menarini, 
Estra e Consiag, che sono tra i sostenitori e sponsor del progetto CSI in Tour 2022.


Ospite d’eccezione l’atleta oro paralimpico Ambra Sabatini, testimonial del CSI in Tour con la sua straordinaria storia di vita, ci 
saluta in videomessaggio dalla pista di allenamento.

Centro Sportivo Italiano -Comitato di Toscana -Via di Novoli, 33/10 -50127 Firenze 
Area Comunicazione e Progetti -Direzione regionale  e-mail toscana.stampa@csi.net.it  

tel. 388 9837739   www.csitoscana.it
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www.instagram.com/csitoscana/ e  sul canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCpKdlCmleSTNEzNzqhN2a3g/videos
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    CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  “CSI IN TOUR 2022” 

Siamo arrivati alla 7° edizione del "CSI in tour, a ciascuno il suo sport", evento del Centro Sportivo Italiano Toscana con il 
patrocinio della Regione Toscana e ANCI Comuni. Si tratta della più grande e importante iniziativa di “sport per tutti” che si 
svolge annualmente in Toscana e coinvolge alcune migliaia di partecipanti attivi. Le novità di quest’anno saranno svelate ai 
giornalisti nella Conferenza Stampa del 25 marzo 2022 alle ore 12:30, nella Sala delle Esposizioni a Palazzo Strozzi Sacrati a 
Firenze, in Piazza Duomo, 10.


L’ospite d’onore e testimonial del CSI in Tour è la giovane primatista toscana Ambra Sabatini che alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 
non solo è riuscita ad ottenere l’oro nella disciplina dei 100 metri ma ha stabilito anche il nuovo record mondiale, bissando con 
l’oro del grand prix di Dubai. 

L’esempio della sua storia di atleta rappresenta non solo la capacità competitiva dello sport ma la fiducia che questo può avere 
sull’individuo.


Il calendario degli eventi CSI in tour, dal 2 aprile al 16 ottobre, prevede 40 tappe in Toscana che porteranno lo sport ed il gioco 
nelle piazze di città e paesi, negli impianti sportivi e complessi scolastici, nei centri ricreativi e ambienti parrocchiali.  
Un’occasione significativa di “ripartenza” per favorire il ritorno di appropriazione di spazi importanti per bambini e ragazzi, che 
possono coinvolgere gli stessi familiari per vivere sani momenti di sport e divertimento per tutti. In ottemperanza alle normative 
vigenti si svolgeranno tornei e rassegne di basket, pallavolo, calcio 3×3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby e molte altre 
attività sportive. I giochi ludico-motori e di animazione verranno svolti sotto la guida di animatori sportivi ed istruttori qualificati.


La prima tappa inaugurale parte il 2 aprile dal Comune di Pistoia, con il convegno dal titolo "Lo sport, uno stile di vita",  che si 
svolgerà nella prestigiosa Sala Maggiore.  

A seguire l’inaugurazione del mitico "Villaggio dello sport", aperto gratuitamente per la tappa del 2 e 3 aprile nella magnifica 
Piazza Duomo, dove saranno allestite dai volontari del Centro Sportivo Italiano Toscana, le aree attrezzate per lo sport e il gioco. 
In alcune tappe saranno invitati gli alunni delle scuole e nel periodo di svolgimento del progetto verranno svolti incontri tematici di 
approfondimento e di confronto. 

“CSI in tour” vuol essere anche un luogo di incontro e di socializzazione, un modo di avvicinare tante persone allo sport, per la 
diffusione di una cultura della salute e dell’inclusione attiva che rappresenta l'agire responsabile del Centro Sportivo Italiano 
all'interno della collettività. Il CSI fonda le sue radici nella missione educativa dello sport, perché crede nella straordinaria potenza 
dello sport come strumento di crescita umana della persona, in ogni fase della propria vita.


Interverranno alla conferenza stampa il presidente della giunta della Regione Toscana e delega allo sport, Eugenio Giani, il 
presidente regionale Coni, Simone Cardullo, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico toscano, Massimo Porciani, il 
presidente regionale del Centro Sportivo Italiano Toscana, Carlo Faraci. 

A sostegno del grande evento sportivo “CSI in tour” che promuove i valori dello sport e sani stili di vita, interverrà il main 
sponsor Esselunga, Responsabile Loyalty Giovanni Merante. Partecipano alla conferenza stampa anche il Gruppo Menarini, 
Estra e Consiag, che sono tra i sostenitori e sponsor del progetto CSI in Tour 2022.


Ospite d’eccezione l’atleta oro paralimpico Ambra Sabatini, testimonial del CSI in Tour con la sua straordinaria storia di vita, ci 
saluta in videomessaggio dalla pista di allenamento.

Centro Sportivo Italiano -Comitato di Toscana -Via di Novoli, 33/10 -50127 Firenze 
Area Comunicazione e Progetti -Direzione regionale  e-mail toscana.stampa@csi.net.it  

tel. 388 9837739   www.csitoscana.it
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www.instagram.com/csitoscana/ e  sul canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCpKdlCmleSTNEzNzqhN2a3g/videos
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Giovedì 31 marzo presentazione CSI in Tour 2022 
 

Appuntamento alle ore 15:00 nel Palazzo del Comune di Pistoia.

 

Il “CSI in tour, a ciascuno il suo sport’, evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano Toscana 
con il patrocinio della Regione Toscana e di ANCI Toscana, coinvolge alcune migliaia di 
partecipanti attivi.


La prima tappa del 2/3 aprile, partirà da Pistoia, con il Patrocinio del Comune che ospita 
l'inaugurazione dell’evento,  dove si svolgerà  il convegno e il villaggio dello sport allestito per la 
due giorni.


Alla conferenza stampa, per illustrare le novità della settima edizione, saranno presenti:

 

Alessandro Sabella      - assessore allo sport del comune di Pistoia

Vittoriana  Gariboldi     - delegata Coni Pistoia

Giacomo Galanda       - ex capitano nazionale Basket

Carlo Faraci                - presidente CSI Toscana

Silvia Noci                   - presidente CSI Pistoia

 
 
Siete invitati a partecipare, grazie. Cordiali saluti. 

 

Miranda Parrini 
Coord. Area Comunicazione e Area Progetti 
Centro Sportivo Italiano Toscana -Direzione Regionale 
toscana.stampa@csi-net.it  
tel. 388 9837739   
www.csitoscana 

            
 Al via il “CSI in Tour 2022”  

40 tappe organizzate dal Centro Sportivo Italiano Toscana 

 con il Patrocinio della RegioneToscana e ANCI Comuni  
1° tappa inaugurale a Pistoia il 2-3 aprile  

La prima tappa del CSI in Tour parte da Pistoia, con il Patrocinio del Comune, 
che apre le porte della città per ospitare il Convegno e il villaggio dello sport. 

"Lo sport, uno stile di vita” è il titolo del Convegno previsto il 2 aprile ore 10 nella prestigiosa Sala Maggiore. 

Il programma prevede l’apertura lavori di Carlo Faraci, Presidente Csi Toscana. 

Interventi Istituzionali: Mons. Cristiano D’Angelo, Vicario generale della Diocesi -Alessandro Tomasi, Sindaco di 
Pistoia -Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana  -Antonio Mazzeo, Presidente Consiglio Regionale Toscana. 

Relatori: Alessandro Sabella, Assessore allo sport Comune di Pistoia -Simone Cardullo, Presidente Coni Toscana  
-Emma Balsimelli, Nutrizionista -Giacomo Galanda, Ex capitano nazionale Basket -Andrea De David, Vice-
presidente nazionale Centro Sportivo Italiano. Coordina gli interventi Stefano Giovannetti, telecronista sportivo.


“CSI in tour” promuove i valori dello sport e sani stili di vita 
La tematica mette in gioco la riflessione sullo sport e la sana e corretta alimentazione che è alla base di qualsiasi 
attività sportiva.  Il significato che questa tematica vuole mettere in evidenza è la capacità propria che lo sport ha 
nel valorizzare se stessi e gli altri e nella fiducia che questo può avere sull’individuo, non solo come capacità 
competitiva, ma lo sport come uno stile di vita. Non è un caso che testimonial di questa iniziativa sia l’atleta 
Ambra Sabatini, medaglia d’oro dei 100 metri alle ultime Paralimpiadi di Tokyo.


La Testimonial  
Ambra Sabatini, lo sport come stile di vita. 
La giovane sprinter grossetana, Ambra Sabatini, medaglia d’oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi 
Paralimpici di Tokyo 2021, è la testimonial del CSI in tour, a ciascuno il suo sport 2022. Il Centro sportivo italiano 
Toscana le ha assegnato il premio «Un esempio per la vita», come segno simbolico di amicizia e grande stima 
verso il suo coraggio e determinazione di campionessa nello sport e nella vita. La sua storia ha dell’incredibile, se 
si pensa che Ambra ha solo 19 anni e che l’incidente che l’ha vista perdere la gamba è stato appena due anni fa. 
Ha battuto il record mondiale dei 100 metri Comitato Italiano Paralimpico. Il tempo di 14”59 le ha permesso di 
strappare il primato ottenuto nel 2015 da un’altra italiana Martina Caironi.

«Ringrazio il Csi Toscana - afferma Ambra Sabatini - per avermi dato la possibilità di partecipare alle numerose 
bellissime iniziative che stanno mettendo in atto, per trasmettere i valori dello sport ai più giovani. La mia storia di 
sportiva parte sin da quando ero piccola, ho praticato tanti sport come pallavolo e pattinaggio e sono sempre stata 
una bambina molto competitiva. Credo che l’agonismo sia un valore positivo quando ci spinge a confrontarci 
lealmente con gli altri e a dare il meglio di sé. A me, oltre a questo, lo sport ha regalato altro, ha regalato tante 
amicizie e mi ha insegnato ad avere cura del mio corpo, a rialzarmi dopo ogni caduta e mi ha insegnato anche che 
non importa chi sei, cos’hai, cosa non hai, in campo c’è sempre spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco e 
sfidare i propri limiti, quindi ragazzi mi raccomando inseguite sempre i vostri sogni e io vi aspetto in pista!». 


Il calendario degli eventi CSI in tour, fino al 16 ottobre, prevede 40 tappe che porteranno lo sport ed il gioco 
nelle piazze di città e paesi toscani, negli impianti sportivi e nei complessi scolastici, nei centri ricreativi come negli 
spazi parrocchiali. Tornei e rassegne di basket, pallavolo, calcio 3×3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby e molte 
altre attività sportive. I giochi ludico-motori e di animazione.

Nel mese di aprile Csi in Tour sarà quindi il 9 aprile a Scandicci (Fi) e il 23 e il 24 presso lo stadio Zatopek a Campi 
Bisenzio ed il 30 aprile in centro a Siena. Partecipazione degli studenti di alcune scuole e incontri tematici di 
approfondimento inerenti lo sport, l’alimentazione, la cultura della salute, disabilità, disagio giovanile.
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“Anche lo sport è salute e per questo Menarini 
è felice di supportare la nuova edizione toscana 
di CSI in Tour – ha detto Valeria Speroni Cardi, 
Direttore della Comunicazione di Menarini –  
Con questo progetto molti giovani avranno 
l’opportunità di tornare a vivere momenti di 
aggregazione praticando attività sportive e 
abbracciando i valori della sana competizione, 
del rispetto dell’avversario e del fair play 
dentro e fuori il campo da gioco”
 
Valeria Speroni Cardi, Direttore della 
Comunicazione di Menarini

Conferenza Stampa -Firenze, 25 Marzo 2022
Regione Toscana- Piazza Duomo

 

Giovedì 31 marzo presentazione CSI in Tour 2022 
 

Appuntamento alle ore 15:00 nel Palazzo del Comune di Pistoia.

 

Il “CSI in tour, a ciascuno il suo sport’, evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano Toscana 
con il patrocinio della Regione Toscana e di ANCI Toscana, coinvolge alcune migliaia di 
partecipanti attivi.


La prima tappa del 2/3 aprile, partirà da Pistoia, con il Patrocinio del Comune che ospita 
l'inaugurazione dell’evento,  dove si svolgerà  il convegno e il villaggio dello sport allestito per la 
due giorni.


Alla conferenza stampa, per illustrare le novità della settima edizione, saranno presenti:

 

Alessandro Sabella      - assessore allo sport del comune di Pistoia

Vittoriana  Gariboldi     - delegata Coni Pistoia

Giacomo Galanda       - ex capitano nazionale Basket

Carlo Faraci                - presidente CSI Toscana

Silvia Noci                   - presidente CSI Pistoia

 
 
Siete invitati a partecipare, grazie. Cordiali saluti. 

 

Miranda Parrini 
Coord. Area Comunicazione e Area Progetti 
Centro Sportivo Italiano Toscana -Direzione Regionale 
toscana.stampa@csi-net.it  
tel. 388 9837739   
www.csitoscana 
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  ESSELUNGA 

Esselunga è una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione che opera attraverso una rete di 
171 negozi in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio. 
Tutti i negozi sono serviti dai centri di produzione, lavorazione e distribuzione situati a Limito di Pioltello (MI), 
Parma, Biandrate (NO), Sesto Fiorentino (FI) e Chiari (BS). 

Fanno parte di Esselunga anche i Bar Atlantic e le profumerie eb®. 

La storia di Esselunga inizia nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia. Oggi il gruppo si avvale 
di oltre 25.000 persone, ha un fatturato di 8,4 miliardi di euro (dati 2020) e conta 5,7 milioni di clienti fidelizzati. 
L’azienda è costantemente impegnata nell’innovazione di prodotto, nella salvaguardia dell’ambiente e nella tutela del 
consumatore. 

Produttore oltre che distributore, Esselunga è una vera e propria food company che vanta tra i suoi punti di forza i 
prodotti freschi e, in particolare, i prodotti realizzati nei propri stabilimenti. 

Esselunga ha creato, a partire dalla fine degli anni ’70, i prodotti a marchio privato con l’obiettivo di migliorare l’offerta 
destinata ai clienti, proponendo loro qualità, freschezza e sicurezza alimentare a prezzi competitivi. Le linee proposte 
sono: I pronti in tavola, Esselunga BIO, Esselunga Top, Equilibrio, Naturama, Per chi ama la Natura, Smart, 
Che Joy, Elisenda. 

La valorizzazione del territorio e la centralità del made in Italy sono da sempre una prerogativa di Esselunga. 

Obiettivo quotidiano è garantire la soddisfazione del cliente attraverso un ottimo livello di servizi e prodotti e ponendo 
grande attenzione alla convenienza. 

L’Azienda è impegnata da anni in attività a sostegno della cultura, del sociale, della salute e dell’educazione. Tutte le 
iniziative che l’azienda abbraccia confermano e rafforzano la vocazione di Esselunga per il servizio alle comunità e al 
territorio. 

CONFERENZA STAMPA CSI TOSCANA- REGIONE TOSCANA  -Firenze, 25 Marzo 2022
Giovani Merante, Responsabile Loyalty di Esselunga  
 
La Toscana è una regione che ci sta storicamente a cuore, in quanto è proprio qui a Firenze che abbiamo aperto, nel 1961, il nostro 
primo negozio del territorio. 
 
Esselunga è una realtà fortemente radicata nei contesti in cui opera e, da sempre, si propone di contribuire allo sviluppo e al 
benessere sociale e culturale delle comunità, per restituire al territorio una parte del valore generato dal suo business.
 
Lo facciamo attraverso numerose donazioni, iniziative culturali, programmi di solidarietà che coinvolgono direttamente i nostri 
clienti, dando il nostro supporto a tutte le iniziative che sposano i valori su cui si fonda la nostra azienda.
 
Uno di questi valori è proprio lo sport, in tutte le sue discipline e in tutti i suoi livelli, agonistici e amatoriali, in quanto evoca i 
princìpi a cui ci ispiriamo ogni giorno, come: impegno, determinazione e stili di vita sani ed equilibrati.  
 
La sana e corretta alimentazione è, infatti, un pilastro alla base di qualsiasi attività sportiva e per questo richiede una forte 
attenzione, la stessa che noi poniamo nel proporre prodotti sani e di qualità ai nostri clienti.
 
Grazie alla collaborazione con il Centro Sportivo Italiano della Regione Toscana, abbiamo avuto la preziosa opportunità di 
rinnovare il nostro impegno nei confronti dello sport, dei giovani e, soprattutto, di un territorio estremamente importante per la 
nostra azienda.
  

Giovanni Merante, Responsabile Loyalty di Esselunga



CSI-Centro sportivo Italiano Toscana

R E P O RT  C S I  I N  TO U R  2 0 2 2  

C A RT E L L I N A  STA M PA ,  C O N T E N U TO :  C O M U N I C ATO  STA M PA  E  S C H E D E  P R O F I LO  S P O N S O R                                6

 

Giovedì 31 marzo presentazione CSI in Tour 2022 
 

Appuntamento alle ore 15:00 nel Palazzo del Comune di Pistoia.

 

Il “CSI in tour, a ciascuno il suo sport’, evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano Toscana 
con il patrocinio della Regione Toscana e di ANCI Toscana, coinvolge alcune migliaia di 
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 Al via il “CSI in Tour 2022”  

40 tappe organizzate dal Centro Sportivo Italiano Toscana 

 con il Patrocinio della RegioneToscana e ANCI Comuni  
1° tappa inaugurale a Pistoia il 2-3 aprile  

La prima tappa del CSI in Tour parte da Pistoia, con il Patrocinio del Comune, 
che apre le porte della città per ospitare il Convegno e il villaggio dello sport. 

"Lo sport, uno stile di vita” è il titolo del Convegno previsto il 2 aprile ore 10 nella prestigiosa Sala Maggiore. 

Il programma prevede l’apertura lavori di Carlo Faraci, Presidente Csi Toscana. 

Interventi Istituzionali: Mons. Cristiano D’Angelo, Vicario generale della Diocesi -Alessandro Tomasi, Sindaco di 
Pistoia -Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana  -Antonio Mazzeo, Presidente Consiglio Regionale Toscana. 

Relatori: Alessandro Sabella, Assessore allo sport Comune di Pistoia -Simone Cardullo, Presidente Coni Toscana  
-Emma Balsimelli, Nutrizionista -Giacomo Galanda, Ex capitano nazionale Basket -Andrea De David, Vice-
presidente nazionale Centro Sportivo Italiano. Coordina gli interventi Stefano Giovannetti, telecronista sportivo.


“CSI in tour” promuove i valori dello sport e sani stili di vita 
La tematica mette in gioco la riflessione sullo sport e la sana e corretta alimentazione che è alla base di qualsiasi 
attività sportiva.  Il significato che questa tematica vuole mettere in evidenza è la capacità propria che lo sport ha 
nel valorizzare se stessi e gli altri e nella fiducia che questo può avere sull’individuo, non solo come capacità 
competitiva, ma lo sport come uno stile di vita. Non è un caso che testimonial di questa iniziativa sia l’atleta 
Ambra Sabatini, medaglia d’oro dei 100 metri alle ultime Paralimpiadi di Tokyo.


La Testimonial  
Ambra Sabatini, lo sport come stile di vita. 
La giovane sprinter grossetana, Ambra Sabatini, medaglia d’oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi 
Paralimpici di Tokyo 2021, è la testimonial del CSI in tour, a ciascuno il suo sport 2022. Il Centro sportivo italiano 
Toscana le ha assegnato il premio «Un esempio per la vita», come segno simbolico di amicizia e grande stima 
verso il suo coraggio e determinazione di campionessa nello sport e nella vita. La sua storia ha dell’incredibile, se 
si pensa che Ambra ha solo 19 anni e che l’incidente che l’ha vista perdere la gamba è stato appena due anni fa. 
Ha battuto il record mondiale dei 100 metri Comitato Italiano Paralimpico. Il tempo di 14”59 le ha permesso di 
strappare il primato ottenuto nel 2015 da un’altra italiana Martina Caironi.

«Ringrazio il Csi Toscana - afferma Ambra Sabatini - per avermi dato la possibilità di partecipare alle numerose 
bellissime iniziative che stanno mettendo in atto, per trasmettere i valori dello sport ai più giovani. La mia storia di 
sportiva parte sin da quando ero piccola, ho praticato tanti sport come pallavolo e pattinaggio e sono sempre stata 
una bambina molto competitiva. Credo che l’agonismo sia un valore positivo quando ci spinge a confrontarci 
lealmente con gli altri e a dare il meglio di sé. A me, oltre a questo, lo sport ha regalato altro, ha regalato tante 
amicizie e mi ha insegnato ad avere cura del mio corpo, a rialzarmi dopo ogni caduta e mi ha insegnato anche che 
non importa chi sei, cos’hai, cosa non hai, in campo c’è sempre spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco e 
sfidare i propri limiti, quindi ragazzi mi raccomando inseguite sempre i vostri sogni e io vi aspetto in pista!». 


Il calendario degli eventi CSI in tour, fino al 16 ottobre, prevede 40 tappe che porteranno lo sport ed il gioco 
nelle piazze di città e paesi toscani, negli impianti sportivi e nei complessi scolastici, nei centri ricreativi come negli 
spazi parrocchiali. Tornei e rassegne di basket, pallavolo, calcio 3×3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby e molte 
altre attività sportive. I giochi ludico-motori e di animazione.

Nel mese di aprile Csi in Tour sarà quindi il 9 aprile a Scandicci (Fi) e il 23 e il 24 presso lo stadio Zatopek a Campi 
Bisenzio ed il 30 aprile in centro a Siena. Partecipazione degli studenti di alcune scuole e incontri tematici di 
approfondimento inerenti lo sport, l’alimentazione, la cultura della salute, disabilità, disagio giovanile.
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Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di 
gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i 4 soci di Estra 
(Consiag, Coingas, Intesa e Viva Servizi), rappresentano 139 Comuni delle province di Ancona, 
Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.

Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in 
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella 
distribuzione e vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle 
telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia 
da fonti rinnovabili.

Il valore economico direttamente generato e distribuito nel 2020 è stato di oltre  765 milioni di euro 
dei quali l’88,5% ai fornitori, di cui la maggioranza opera nei territori storici del Gruppo. E’ 
aumentata di 2,2 milioni la distribuzione della ricchezza alla Pubblica Amministrazione, mentre alla 
collettività e al territorio sono stati distribuiti 2,1 milioni in sostegno ad iniziative sportive, culturali 
e sociali.

Tra le numerose iniziative Estra, in relazione allo sport, preme citare il Premio Giornalistico “Estra 
per lo Sport: Raccontare le Buone Notizie" che viene organizzato da alcuni anni, in collaborazione 
con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) e SG Plus Ghiretti & Partners Obiettivo: dare un 
riconoscimento per quei giornalisti che credono nei valori dello sport e che, attraverso parole e 
immagini, sanno mettere in luce il suo ruolo di veicolo di buone notizie, ponendo l’accento sulla 
sua capacità di creare esempi e stili di vita positivi. Quest’anno l’iniziativa si è arricchita da un 
Premio dedicato alla associazioni sportive che si sono distinte in progetti di responsabilità sociale e 
che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport.

Dichiarazione Paolo Abati direttore generale Estra:

“Estra da sempre sostiene lo sport come agenzia formativa e come parte integrante della vita di 
una comunità. Per questo abbiamo scelto di sostenere questa importante iniziativa del Centro 
Sportivo Italiano che coinvolge tantissimi partecipanti oltre a molte realtà aggregative locali. Una 
vera e propria occasione di sport per tutti” 

L’ufficio stampa
Tel 0574/872033 – 2027 
Email estraufficiostampa@estraspa.it  

 
 
 

Conferenza Stampa CSI in tour, 25 marzo 2022

Nicola Perini, amministratore unico di Consiag: “Lo 
sport è forse il servizio per eccellenza che un territorio 
deve offrire alla propria comunità. La pratica di qualunque 
disciplina sportiva è infatti fondamentale nella crescita dei 
nostri giovani, impartendo linee guida di comportamento e 
impegno quotidiano che spesso e volentieri si ritrovano da 
adulti nella vita professionale e privata di tutti i giorni. I 
ragazzi e le ragazze, dovunque nel mondo, sono stati tra 
le categorie più colpite dalla pandemia dal punto di vista 
emotivo e nel loro percorso di crescita, essendo stati 
privati dello sport come della scuola, collanti sociali di 
vitale importanza per il loro sviluppo. È per questa ragione 
che Consiag è lieta di supportare ‘CSI in tour’, una 
manifestazione che mette al centro lo sport come 
strumento di crescita umana ed educativa, ancor più in 
quel contesto di ripartenza che tutta la società sta vivendo 
al giorno d’oggi”.

Consiag S.p.A. nasce nel 1975, grazie all’unione dei Comuni di Prato, Scandicci e Sesto Fiorentino, 
primo esempio in Toscana di gestione consortile dei servizi acqua e gas. Oggi fanno parte di Consiag 23 
Comuni distribuiti sulle province di Firenze, Prato e Pistoia, un territorio di 1256 Km/q e oltre 500.000 
abitanti.
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Silvia Noci                   - presidente CSI Pistoia

 
 
Siete invitati a partecipare, grazie. Cordiali saluti. 

 

Miranda Parrini 
Coord. Area Comunicazione e Area Progetti 
Centro Sportivo Italiano Toscana -Direzione Regionale 
toscana.stampa@csi-net.it  
tel. 388 9837739   
www.csitoscana 

 

Giovedì 31 marzo presentazione CSI in Tour 2022 
 

Appuntamento alle ore 15:00 nel Palazzo del Comune di Pistoia.

 

Il “CSI in tour, a ciascuno il suo sport’, evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano Toscana 
con il patrocinio della Regione Toscana e di ANCI Toscana, coinvolge alcune migliaia di 
partecipanti attivi.


La prima tappa del 2/3 aprile, partirà da Pistoia, con il Patrocinio del Comune che ospita 
l'inaugurazione dell’evento,  dove si svolgerà  il convegno e il villaggio dello sport allestito per la 
due giorni.


Alla conferenza stampa, per illustrare le novità della settima edizione, saranno presenti:

 

Alessandro Sabella      - assessore allo sport del comune di Pistoia

Vittoriana  Gariboldi     - delegata Coni Pistoia

Giacomo Galanda       - ex capitano nazionale Basket

Carlo Faraci                - presidente CSI Toscana

Silvia Noci                   - presidente CSI Pistoia

 
 
Siete invitati a partecipare, grazie. Cordiali saluti. 

 

Miranda Parrini 
Coord. Area Comunicazione e Area Progetti 
Centro Sportivo Italiano Toscana -Direzione Regionale 
toscana.stampa@csi-net.it  
tel. 388 9837739   
www.csitoscana 

Ambra Sabatini Atleta Paralimpica ,campionessa mondiale 
L’esempio della sua storia di atleta rappresenta non solo la 
capacità competitiva dello sport ma la fiducia che questo può 
avere sull’individuo. 
Una storia che ha dell’incredibile, se si pensa che Ambra 
Sabatini  ha solo 19 anni e che l’incidente che l’ha vista 
perdere la gamba è stato appena due anni fa e ha battuto il 
record mondiale dei 100 metri Comitato Italiano Paralimpico. 
Il tempo di 14”59 le ha permesso di strappare il primato 
ottenuto nel 2015 da un’altra italiana Martina Caironi.


La capacità che lo sport ha nel valorizzare se stessi e gli altri e la fiducia che questo può avere 
sull’individuo, non solo come capacità competitiva, ma lo sport come uno stile di vita.   
Proprio per questa motivazione, all'atleta Ambra Sabatini medaglia d’oro e record mondiale ai Giochi 
Paralimpici di Tokyo e Testimonial del CSI in tour, a ciascuno il suo sport 2022 - le è stato assegnato il 
premio “Un esempio per la vita”,   promosso dal CSI Toscana Centro Sportivo Italiano come segno 
simbolico di Amicizia e grande stima verso il suo coraggio e determinazione di campionessa nello 
sport e nella vita. 

“Ringrazio il CSI Toscana per avermi dato la possibilità di partecipare alle numerose bellissime iniziative 
che stanno mettendo in atto per trasmettere i valori dello sport ai più giovani. 
La mia storia di sportiva parte sin da quando ero piccola, ho praticato tanti sport pallavolo pattinaggio e 
sono sempre stata una bambina molto competitiva. Credo che l’agonismo sia un valore positivo quando 
ci spinge a confrontarci lealmente con gli altri e a dare il meglio di se. A me  oltre a questo lo sport ha 
regalato altro, ha regalato tante amicizie mi ha insegnato ad aver cura del mio corpo, a rialzarmi dopo 
ogni caduta e mi ha insegnato anche che non importa chi sei, cos’hai cosa non hai, in campo c’è sempre 
spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco e sfidare i propri limiti, quindi ragazzi mi raccomando 
inseguite sempre i vostri sogni e io vi aspetto in pista.”                                                  Ambra Sabatini 

Link 

https://www.instagram.com/p/CcaON7Dqy03/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ambrasabatiniofficial/?__cft__%5B0%5D=AZXR9m-VbPeaHuUZe_kNrnYYSM2snxhDaD8ovYKNzxkr87n8p_ZlFK_dRzPbTAiTBORBwQIOPSzktbtFGnmk88DGrKz2DIsfuDiZOT4WdzXoTmrNUjsrN5rEnrefsRHGhtVBvAJfbNIKgaveLxPPfkrRb8h8kIgaWP4dMmIHxWKtaQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/csitoursport/?__cft__%5B0%5D=AZXR9m-VbPeaHuUZe_kNrnYYSM2snxhDaD8ovYKNzxkr87n8p_ZlFK_dRzPbTAiTBORBwQIOPSzktbtFGnmk88DGrKz2DIsfuDiZOT4WdzXoTmrNUjsrN5rEnrefsRHGhtVBvAJfbNIKgaveLxPPfkrRb8h8kIgaWP4dMmIHxWKtaQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/csitoscana/?__cft__%5B0%5D=AZXR9m-VbPeaHuUZe_kNrnYYSM2snxhDaD8ovYKNzxkr87n8p_ZlFK_dRzPbTAiTBORBwQIOPSzktbtFGnmk88DGrKz2DIsfuDiZOT4WdzXoTmrNUjsrN5rEnrefsRHGhtVBvAJfbNIKgaveLxPPfkrRb8h8kIgaWP4dMmIHxWKtaQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano/?__cft__%5B0%5D=AZXR9m-VbPeaHuUZe_kNrnYYSM2snxhDaD8ovYKNzxkr87n8p_ZlFK_dRzPbTAiTBORBwQIOPSzktbtFGnmk88DGrKz2DIsfuDiZOT4WdzXoTmrNUjsrN5rEnrefsRHGhtVBvAJfbNIKgaveLxPPfkrRb8h8kIgaWP4dMmIHxWKtaQ&__tn__=kK-R
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Giovedì 31 marzo presentazione CSI in Tour 2022 
 

Appuntamento alle ore 15:00 nel Palazzo del Comune di Pistoia.

 

Il “CSI in tour, a ciascuno il suo sport’, evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano Toscana 
con il patrocinio della Regione Toscana e di ANCI Toscana, coinvolge alcune migliaia di 
partecipanti attivi.


La prima tappa del 2/3 aprile, partirà da Pistoia, con il Patrocinio del Comune che ospita 
l'inaugurazione dell’evento,  dove si svolgerà  il convegno e il villaggio dello sport allestito per la 
due giorni.


Alla conferenza stampa, per illustrare le novità della settima edizione, saranno presenti:

 

Alessandro Sabella      - assessore allo sport del comune di Pistoia

Vittoriana  Gariboldi     - delegata Coni Pistoia

Giacomo Galanda       - ex capitano nazionale Basket

Carlo Faraci                - presidente CSI Toscana

Silvia Noci                   - presidente CSI Pistoia

 
 
Siete invitati a partecipare, grazie. Cordiali saluti. 

 

Miranda Parrini 
Coord. Area Comunicazione e Area Progetti 
Centro Sportivo Italiano Toscana -Direzione Regionale 
toscana.stampa@csi-net.it  
tel. 388 9837739   
www.csitoscana 

            
 Al via il “CSI in Tour 2022”  

40 tappe organizzate dal Centro Sportivo Italiano Toscana 

 con il Patrocinio della RegioneToscana e ANCI Comuni  
1° tappa inaugurale a Pistoia il 2-3 aprile  

La prima tappa del CSI in Tour parte da Pistoia, con il Patrocinio del Comune, 
che apre le porte della città per ospitare il Convegno e il villaggio dello sport. 

"Lo sport, uno stile di vita” è il titolo del Convegno previsto il 2 aprile ore 10 nella prestigiosa Sala Maggiore. 

Il programma prevede l’apertura lavori di Carlo Faraci, Presidente Csi Toscana. 

Interventi Istituzionali: Mons. Cristiano D’Angelo, Vicario generale della Diocesi -Alessandro Tomasi, Sindaco di 
Pistoia -Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana  -Antonio Mazzeo, Presidente Consiglio Regionale Toscana. 

Relatori: Alessandro Sabella, Assessore allo sport Comune di Pistoia -Simone Cardullo, Presidente Coni Toscana  
-Emma Balsimelli, Nutrizionista -Giacomo Galanda, Ex capitano nazionale Basket -Andrea De David, Vice-
presidente nazionale Centro Sportivo Italiano. Coordina gli interventi Stefano Giovannetti, telecronista sportivo.


“CSI in tour” promuove i valori dello sport e sani stili di vita 
La tematica mette in gioco la riflessione sullo sport e la sana e corretta alimentazione che è alla base di qualsiasi 
attività sportiva.  Il significato che questa tematica vuole mettere in evidenza è la capacità propria che lo sport ha 
nel valorizzare se stessi e gli altri e nella fiducia che questo può avere sull’individuo, non solo come capacità 
competitiva, ma lo sport come uno stile di vita. Non è un caso che testimonial di questa iniziativa sia l’atleta 
Ambra Sabatini, medaglia d’oro dei 100 metri alle ultime Paralimpiadi di Tokyo.


La Testimonial  
Ambra Sabatini, lo sport come stile di vita. 
La giovane sprinter grossetana, Ambra Sabatini, medaglia d’oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi 
Paralimpici di Tokyo 2021, è la testimonial del CSI in tour, a ciascuno il suo sport 2022. Il Centro sportivo italiano 
Toscana le ha assegnato il premio «Un esempio per la vita», come segno simbolico di amicizia e grande stima 
verso il suo coraggio e determinazione di campionessa nello sport e nella vita. La sua storia ha dell’incredibile, se 
si pensa che Ambra ha solo 19 anni e che l’incidente che l’ha vista perdere la gamba è stato appena due anni fa. 
Ha battuto il record mondiale dei 100 metri Comitato Italiano Paralimpico. Il tempo di 14”59 le ha permesso di 
strappare il primato ottenuto nel 2015 da un’altra italiana Martina Caironi.

«Ringrazio il Csi Toscana - afferma Ambra Sabatini - per avermi dato la possibilità di partecipare alle numerose 
bellissime iniziative che stanno mettendo in atto, per trasmettere i valori dello sport ai più giovani. La mia storia di 
sportiva parte sin da quando ero piccola, ho praticato tanti sport come pallavolo e pattinaggio e sono sempre stata 
una bambina molto competitiva. Credo che l’agonismo sia un valore positivo quando ci spinge a confrontarci 
lealmente con gli altri e a dare il meglio di sé. A me, oltre a questo, lo sport ha regalato altro, ha regalato tante 
amicizie e mi ha insegnato ad avere cura del mio corpo, a rialzarmi dopo ogni caduta e mi ha insegnato anche che 
non importa chi sei, cos’hai, cosa non hai, in campo c’è sempre spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco e 
sfidare i propri limiti, quindi ragazzi mi raccomando inseguite sempre i vostri sogni e io vi aspetto in pista!». 


Il calendario degli eventi CSI in tour, fino al 16 ottobre, prevede 40 tappe che porteranno lo sport ed il gioco 
nelle piazze di città e paesi toscani, negli impianti sportivi e nei complessi scolastici, nei centri ricreativi come negli 
spazi parrocchiali. Tornei e rassegne di basket, pallavolo, calcio 3×3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby e molte 
altre attività sportive. I giochi ludico-motori e di animazione.

Nel mese di aprile Csi in Tour sarà quindi il 9 aprile a Scandicci (Fi) e il 23 e il 24 presso lo stadio Zatopek a Campi 
Bisenzio ed il 30 aprile in centro a Siena. Partecipazione degli studenti di alcune scuole e incontri tematici di 
approfondimento inerenti lo sport, l’alimentazione, la cultura della salute, disabilità, disagio giovanile.


Centro Sportivo Italiano - Comitato di XXX
Via XXX

Tel.
www.
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 Al via il “CSI in Tour 2022”  

40 tappe organizzate dal Centro Sportivo Italiano Toscana 

 con il Patrocinio della RegioneToscana e ANCI Comuni  
1° tappa inaugurale a Pistoia il 2-3 aprile  

La prima tappa del CSI in Tour parte da Pistoia, con il Patrocinio del Comune, 
che apre le porte della città per ospitare il Convegno e il villaggio dello sport. 

"Lo sport, uno stile di vita” è il titolo del Convegno previsto il 2 aprile ore 10 nella prestigiosa Sala Maggiore. 

Il programma prevede l’apertura lavori di Carlo Faraci, Presidente Csi Toscana. 

Interventi Istituzionali: Mons. Cristiano D’Angelo, Vicario generale della Diocesi -Alessandro Tomasi, Sindaco di 
Pistoia -Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana  -Antonio Mazzeo, Presidente Consiglio Regionale Toscana. 

Relatori: Alessandro Sabella, Assessore allo sport Comune di Pistoia -Simone Cardullo, Presidente Coni Toscana  
-Emma Balsimelli, Nutrizionista -Giacomo Galanda, Ex capitano nazionale Basket -Andrea De David, Vice-
presidente nazionale Centro Sportivo Italiano. Coordina gli interventi Stefano Giovannetti, telecronista sportivo.


“CSI in tour” promuove i valori dello sport e sani stili di vita 
La tematica mette in gioco la riflessione sullo sport e la sana e corretta alimentazione che è alla base di qualsiasi 
attività sportiva.  Il significato che questa tematica vuole mettere in evidenza è la capacità propria che lo sport ha 
nel valorizzare se stessi e gli altri e nella fiducia che questo può avere sull’individuo, non solo come capacità 
competitiva, ma lo sport come uno stile di vita. Non è un caso che testimonial di questa iniziativa sia l’atleta 
Ambra Sabatini, medaglia d’oro dei 100 metri alle ultime Paralimpiadi di Tokyo.


La Testimonial  
Ambra Sabatini, lo sport come stile di vita. 
La giovane sprinter grossetana, Ambra Sabatini, medaglia d’oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi 
Paralimpici di Tokyo 2021, è la testimonial del CSI in tour, a ciascuno il suo sport 2022. Il Centro sportivo italiano 
Toscana le ha assegnato il premio «Un esempio per la vita», come segno simbolico di amicizia e grande stima 
verso il suo coraggio e determinazione di campionessa nello sport e nella vita. La sua storia ha dell’incredibile, se 
si pensa che Ambra ha solo 19 anni e che l’incidente che l’ha vista perdere la gamba è stato appena due anni fa. 
Ha battuto il record mondiale dei 100 metri Comitato Italiano Paralimpico. Il tempo di 14”59 le ha permesso di 
strappare il primato ottenuto nel 2015 da un’altra italiana Martina Caironi.

«Ringrazio il Csi Toscana - afferma Ambra Sabatini - per avermi dato la possibilità di partecipare alle numerose 
bellissime iniziative che stanno mettendo in atto, per trasmettere i valori dello sport ai più giovani. La mia storia di 
sportiva parte sin da quando ero piccola, ho praticato tanti sport come pallavolo e pattinaggio e sono sempre stata 
una bambina molto competitiva. Credo che l’agonismo sia un valore positivo quando ci spinge a confrontarci 
lealmente con gli altri e a dare il meglio di sé. A me, oltre a questo, lo sport ha regalato altro, ha regalato tante 
amicizie e mi ha insegnato ad avere cura del mio corpo, a rialzarmi dopo ogni caduta e mi ha insegnato anche che 
non importa chi sei, cos’hai, cosa non hai, in campo c’è sempre spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco e 
sfidare i propri limiti, quindi ragazzi mi raccomando inseguite sempre i vostri sogni e io vi aspetto in pista!». 


Il calendario degli eventi CSI in tour, fino al 16 ottobre, prevede 40 tappe che porteranno lo sport ed il gioco 
nelle piazze di città e paesi toscani, negli impianti sportivi e nei complessi scolastici, nei centri ricreativi come negli 
spazi parrocchiali. Tornei e rassegne di basket, pallavolo, calcio 3×3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby e molte 
altre attività sportive. I giochi ludico-motori e di animazione.

Nel mese di aprile Csi in Tour sarà quindi il 9 aprile a Scandicci (Fi) e il 23 e il 24 presso lo stadio Zatopek a Campi 
Bisenzio ed il 30 aprile in centro a Siena. Partecipazione degli studenti di alcune scuole e incontri tematici di 
approfondimento inerenti lo sport, l’alimentazione, la cultura della salute, disabilità, disagio giovanile.


Centro Sportivo Italiano - Comitato di XXX
Via XXX

Tel.
www.

            
 Al via il “CSI in Tour 2022”  

40 tappe organizzate dal Centro Sportivo Italiano Toscana 

 con il Patrocinio della RegioneToscana e ANCI Comuni  
1° tappa inaugurale a Pistoia il 2-3 aprile  

La prima tappa del CSI in Tour parte da Pistoia, con il Patrocinio del Comune, 
che apre le porte della città per ospitare il Convegno e il villaggio dello sport. 

"Lo sport, uno stile di vita” è il titolo del Convegno previsto il 2 aprile ore 10 nella prestigiosa Sala Maggiore. 

Il programma prevede l’apertura lavori di Carlo Faraci, Presidente Csi Toscana. 

Interventi Istituzionali: Mons. Cristiano D’Angelo, Vicario generale della Diocesi -Alessandro Tomasi, Sindaco di 
Pistoia -Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana  -Antonio Mazzeo, Presidente Consiglio Regionale Toscana. 

Relatori: Alessandro Sabella, Assessore allo sport Comune di Pistoia -Simone Cardullo, Presidente Coni Toscana  
-Emma Balsimelli, Nutrizionista -Giacomo Galanda, Ex capitano nazionale Basket -Andrea De David, Vice-
presidente nazionale Centro Sportivo Italiano. Coordina gli interventi Stefano Giovannetti, telecronista sportivo.


“CSI in tour” promuove i valori dello sport e sani stili di vita 
La tematica mette in gioco la riflessione sullo sport e la sana e corretta alimentazione che è alla base di qualsiasi 
attività sportiva.  Il significato che questa tematica vuole mettere in evidenza è la capacità propria che lo sport ha 
nel valorizzare se stessi e gli altri e nella fiducia che questo può avere sull’individuo, non solo come capacità 
competitiva, ma lo sport come uno stile di vita. Non è un caso che testimonial di questa iniziativa sia l’atleta 
Ambra Sabatini, medaglia d’oro dei 100 metri alle ultime Paralimpiadi di Tokyo.


La Testimonial  
Ambra Sabatini, lo sport come stile di vita. 
La giovane sprinter grossetana, Ambra Sabatini, medaglia d’oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi 
Paralimpici di Tokyo 2021, è la testimonial del CSI in tour, a ciascuno il suo sport 2022. Il Centro sportivo italiano 
Toscana le ha assegnato il premio «Un esempio per la vita», come segno simbolico di amicizia e grande stima 
verso il suo coraggio e determinazione di campionessa nello sport e nella vita. La sua storia ha dell’incredibile, se 
si pensa che Ambra ha solo 19 anni e che l’incidente che l’ha vista perdere la gamba è stato appena due anni fa. 
Ha battuto il record mondiale dei 100 metri Comitato Italiano Paralimpico. Il tempo di 14”59 le ha permesso di 
strappare il primato ottenuto nel 2015 da un’altra italiana Martina Caironi.

«Ringrazio il Csi Toscana - afferma Ambra Sabatini - per avermi dato la possibilità di partecipare alle numerose 
bellissime iniziative che stanno mettendo in atto, per trasmettere i valori dello sport ai più giovani. La mia storia di 
sportiva parte sin da quando ero piccola, ho praticato tanti sport come pallavolo e pattinaggio e sono sempre stata 
una bambina molto competitiva. Credo che l’agonismo sia un valore positivo quando ci spinge a confrontarci 
lealmente con gli altri e a dare il meglio di sé. A me, oltre a questo, lo sport ha regalato altro, ha regalato tante 
amicizie e mi ha insegnato ad avere cura del mio corpo, a rialzarmi dopo ogni caduta e mi ha insegnato anche che 
non importa chi sei, cos’hai, cosa non hai, in campo c’è sempre spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco e 
sfidare i propri limiti, quindi ragazzi mi raccomando inseguite sempre i vostri sogni e io vi aspetto in pista!». 


Il calendario degli eventi CSI in tour, fino al 16 ottobre, prevede 40 tappe che porteranno lo sport ed il gioco 
nelle piazze di città e paesi toscani, negli impianti sportivi e nei complessi scolastici, nei centri ricreativi come negli 
spazi parrocchiali. Tornei e rassegne di basket, pallavolo, calcio 3×3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby e molte 
altre attività sportive. I giochi ludico-motori e di animazione.

Nel mese di aprile Csi in Tour sarà quindi il 9 aprile a Scandicci (Fi) e il 23 e il 24 presso lo stadio Zatopek a Campi 
Bisenzio ed il 30 aprile in centro a Siena. Partecipazione degli studenti di alcune scuole e incontri tematici di 
approfondimento inerenti lo sport, l’alimentazione, la cultura della salute, disabilità, disagio giovanile.


Centro Sportivo Italiano - Comitato di XXX
Via XXX

Tel.
www.

Villaggio dello sport accessibile a tutti 
Grande attesa per l’inaugurazione del mitico "Villaggio dello sport” aperto gratuitamente nella magnifica 
piazza Duomo, allestita con strutture sportive e gonfiabili adibiti al gioco per i bambini.

C’è tanta voglia di fare sport e ritornare ad appropriarsi di spazi importanti di aggregazione per bambini e 
ragazzi coinvolgendo gli stessi familiari  nel vivere sani momenti di sport e divertimento per tutti. 
Accessibile il sabato 2 aprile dalle ore 15:30 alle 19 e domenica 3 aprile dalle ore 10:00 alle 18:30.


CSI in tour per avvicinarsi allo sport 
“CSI in tour” è una delle più grandi e importanti manifestazioni di ‘sport per tutti’. Un appuntamento che si 
svolge ogni anno in Toscana e coinvolge alcune migliaia di partecipanti attivi. «“Csi in tour” vuol essere 
anche un luogo di incontro e di socializzazione – ha spiegato il presidente regionale Carlo Faraci, CSI 
Toscana- un modo per avvicinare tante persone allo sport, per la diffusione di una cultura della salute e 
dell'inclusione attiva». Il CSI fonda le sue radici nella missione educativa dello sport, perché crede 
nella straordinaria potenza dello sport come strumento di crescita umana della persona, in ogni fase della 
propria vita. 


“La Regione Toscana sostiene, con varie iniziative, lo sport, - afferma il Presidente Eugenio Giani,- per 
recuperare il protagonismo del mondo sportivo, della pratica sportiva e dell’attività motoria come risposta 
alle esigenze personali di natura salutistica e al desiderio di curare passioni, piaceri e speranze. Lo sport 
riduce la sedentarietà e quindi le probabilità di sviluppare alcune patologie e produce, al contempo, 
importanti benefici alle persone che lo praticano. L’attività fisica è soprattutto uno straordinario strumento 
di prevenzione e di promozione della qualità della vita delle persone, a partire dalle giovani generazioni.“


Sostenere le tante realtà sportive dei territori che sono punto di riferimento soprattutto per bambini e 
ragazzi è doveroso, -afferma Matteo Biffoni, ANCI Toscana -soprattutto per superare le difficoltà del post 
Covid. Con questa iniziativa Csi porta in 40 realtà toscane la bellezza dello sport, una ripartenza di cui tutti 
sentiamo il bisogno 


A sostegno del grande evento sportivo “CSI in tour”   

Il main sponsor Esselunga “Discipline sportive e sana alimentazione, due principi a cui ci ispiriamo” 
-spiega il Responsabile Loyalty Esselunga, Giovanni Merante - “l’azienda da sempre si propone di 
contribuire allo sviluppo e al benessere sociale e culturale delle comunità per restituire al territorio una 
parte del valore generato dal suo business, dando il nostro supporto a tutte le iniziative che sposano i 
valori su cui si fonda la nostra azienda. 
Uno di questi valori è proprio lo sport, in tutte le sue discipline e in tutti i suoi livelli, agonistici e amatoriali, 
in quanto evoca i princìpi a cui ci ispiriamo ogni giorno, come: impegno, determinazione e stili di vita sani 
ed equilibrati. 
La sana e corretta alimentazione è, infatti, un pilastro alla base di qualsiasi attività sportiva e per questo 
richiede una forte attenzione, la stessa che noi poniamo nel proporre prodotti sani e di qualità ai nostri 
clienti.”


Sponsor sostenitori del progetto“CSI in Tour, a ciascuno il suo sport” 2022 

Esselunga -Gruppo Menarini - Estra   -Consiag 
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Sostenere le tante realtà sportive dei territori che sono punto di riferimento soprattutto per bambini e 
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in quanto evoca i princìpi a cui ci ispiriamo ogni giorno, come: impegno, determinazione e stili di vita sani 
ed equilibrati. 
La sana e corretta alimentazione è, infatti, un pilastro alla base di qualsiasi attività sportiva e per questo 
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DI ADELE ANICHINI

    si in tour. A ciascuno il suo sport è una grande iniziativa
dedicata allo sport che si svolge annualmente in
Toscana e che coinvolge tantissime persone, dai più
piccoli ai più grandi. Csi in tour è nato nel 1975

dall’esigenza di promuovere l’associazione in tutto il territorio: da
qui l’idea di fare varie tappe in diverse località della nostra regione
per portare lo sport e il gioco nelle piazze e nelle città». Così Carlo
Faraci, presidente del Centro sportivo italiano della Toscana. Il tour
ha inizio il 2 aprile e si concluderà il 16 ottobre. Dopo la prima
tappa inaugurale in piazza Duomo a Pistoia, la manifestazione
proseguirà per altre 39 tappe negli impianti sportivi, nei complessi
scolastici, negli ambienti ricreativi, nei palazzetti e nelle parrocchie
toscane. «Dopo due anni di stop a causa della pandemia - spiega
Faraci - le 40 tappe di quest’anno vogliono essere un chiaro e forte
segnale di ripartenza. I villaggi dello sport, attrezzati con strutture
sportive di vario genere e gonfiabili adibiti al gioco per i bimbi,

sono gratuitamente aperti a tutti. All’interno
dei villaggi sportivi verranno anche
organizzati tornei di basket o di dodgeball e
rassegne di danza e ginnastica. Ci saranno
comunque tutti gli sport proprio perché la
nostra volontà è quella di coinvolgere il più
possibile le società sportive che possono
partecipare con alcune loro strutture per
presentare le proprie attività e animare il
villaggio». Ma il Csi non è solo sport. È
soprattutto educazione. Educazione
attraverso lo sport. Infatti, la missione del
Centro sportivo italiano è sempre stata
educativa e di inclusione, che prevede
l’insegnamento di buoni e sani valori
tramite l’attività sportiva e il gioco. Perché
questo accada c’è bisogno di molto
impegno anche da parte degli educatori e
dei volontari che devono quindi seguire un

percorso di formazione specifico. «Nelle 40 tappe del “Csi in tour”
ci saranno anche villaggi sportivi, in cui si troveranno gli educatori
che dovranno aiutare i bambini nei giochi e nelle attività –
continua il presidente - . Solitamente gli eventi si svolgono il sabato
e la domenica, ma può capitare che alcune volte le attività siano
solo il sabato o solo la domenica o addirittura durante i giorni della
settimana. Per questo serve un grande impegno anche a livello
organizzativo. Per fortuna però i nostri volontari ed educatori sono
molti e fanno un grandissimo lavoro». La tappa inaugurale del tour
si apre con un convegno nella Sala Maggiore del comune di Pistoia
dal titolo «Lo sport, uno stile di vita», in cui si affrontano argomenti
inerenti all’alimentazione e alla diffusione di una cultura della
salute. Quando il tour si sposterà nei capoluoghi di provincia
verranno fatti anche incontri di approfondimento sui temi del
disagio giovanile e della disabilità. Non a caso, infatti, ospite
d’onore e testimonial è Ambra Sabatini, giovane primatista toscana
che alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 ha ottenuto l’oro nella
disciplina dei 100 metri, stabilendo il nuovo record mondiale.
«Guardando al futuro del Csi - conclude Faraci - posso dire che
nonostante la fase della ripartenza sia un po’ faticosa sono
abbastanza ottimista: molte società si stanno riaffiliando, c’è voglia
di uscire e di fare. C’è voglia di lasciarsi alle spalle la solitudine di
questi anni e tornare a fare sport e divertirsi insieme».

«C

Una collaborazione consolidata
  elici di partecipare come Misericordie della

Toscana anche a questa iniziativa del Csi Toscana.
Con queste parole Filippo Pratesi, direttore della
Federazione regionale delle Misericordie della
Toscana, esprime la propria soddisfazione nel
partecipare all’iniziativa «Csi in tour» organizzata
dal Csi Toscana. Quella tra le Misericordie della
Toscana e il Csi Toscana è una collaborazione da
tempo consolidata, iniziata nel 2014 con l’accordo
di collaborazione siglato tra le due realtà per
promuovere la salute e la sicurezza nelle strutture in
cui si fa sport, a tutti i livelli. Questa collaborazione
ha sviluppato nel corso del tempo una sinergia fra le
varie realtà di Misericordia e i Comitati del Csi. Le
Misericordie sono state, e sono tuttora, impegnate
nell’assistenza sanitaria alle varie manifestazione
organizzate dal Csi e tramite la propria rete di
formatori hanno effettuato corsi di formazione Blsd
laico ai vari operatori, allenatori, dirigenti e
accompagnatori del Csi anche in conseguenza
dell’obbligatorietà del defibrillatore in ambito
sportivo. Il Csi ha reso possibile l’organizzazione di
alcuni tornei riservati ai volontari della Toscana, un
appuntamento atteso da tante Misericordie che è
giunto alla sesta edizione. Nelle tappe del «Csi in
tour», che si svolgeranno in varie zone della Toscana,
la Federazione regionale delle Misericordie, in
collaborazione con le Misericordie del territorio,
organizzerà e coordinerà momenti informativi sul
primo soccorso aperti a tutti.
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!il CONI
Mettersi in gioco trasmettendo
ai giovani la riflessione
culturale del mondo cattolico
    si in tour» 2022, sei mesi e mezzo di tante

attività sportive per i giovani, organizzate
dal Csi Toscana con il suo tour, la
manifestazione unica nel suo genere, che dopo
quella del 2021, così detta della ripartenza, si

svilupperà
attraverso 40
tappe in tutta la
Toscana.
Il Csi toscano
come Ente di
promozione
sportiva tra i più
attenti alla
crescita del
movimento
sportivo
giovanile di
base, vuole
trasmettere alle

giovani generazioni la riflessione culturale del
mondo cattolico a cui il Coni vuole rendere
merito.
Merito che va attribuito anche alla passione di
Carlo Faraci e della sua squadra, che con
perseveranza organizzano la manifestazione e si
«mettono in gioco» per portare la proposta
sportiva e sani stili di vita per tutti.

Simone Cardullo, presidente Coni Toscana

«C

!le MISERICORDIE

CSI IN TOUR
A ciascuno il suo sport

Un’occasione d’incontro per educare 
ai valori importanti del vivere
  nzitutto mi complimento con il Centro sportivo italiano Toscana per questa

iniziativa «Csi in tour» che porta la presenza di questa associazione sportiva nella
realtà del nostro territorio in mezzo alla gente.
Un primo significato positivo è la presenza: lo sport che va a incontrare le persone per
renderlo accessibile, per aprire le porte.
Un secondo elemento di rilievo per cui ci complimentiamo è l’apertura a tutti, andare
nelle piazze, andare al di là di realtà circoscritte vuol dire rendere accessibile a tutti la
possibilità dello sport e far sperimentare le attività sportive. 
Infine credo che emerga il valore educativo dello sport, non solo semplice animazione
ma perché facendo incontrare e vivere lo sport si educa ai valori importanti del vivere,
di un buon vivere e di uno stile di vita pienamente umano e pienamente cristiano e
allora a nome delle Chiese in Toscana l’augurio per questa iniziativa.

Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato 
e delegato Cet tempo libero, turismo e sport

A

Faraci: «Quaranta tappe per
riassaporare lo stare insieme»

!il COMITATO PARALIMPICO
La tenacia e la resistenza 
degli atleti con disabilità
  opo questo periodo buio di pandemia riteniamo che dare un segnale di

ripresa sia un’azione molto importante, e pensiamo che per lo sport lo sia
ancor di più, se consideriamo che le attività sportive sono quelle che più di
altre hanno sofferto le chiusure e le limitazioni. Un plauso dunque al Csi che
dal 2 aprile e fino al 16 ottobre porterà lo sport
in quaranta località della nostra regione, inclusi
tutti i dieci capoluoghi di provincia, dando la
possibilità a molte ragazze e molti ragazzi di
cimentarsi e di provare una disciplina sportiva.
E se tutti gli sportivi hanno sofferto per colpa di
questo odiato virus, non c’è dubbio che gli atleti
paralimpici in questo periodo abbiano faticato
più degli altri, stante le difficoltà connesse alle
attività praticate da soggetti con una disabilità,
sia essa motoria, sensoriale o intellettivo
relazionale. Ma proprio mentre il Covid sembra
dare timidi segnali di regressione, risale l’angoscia, che stavolta viene
dall’Est, con la scellerata invasione russa dell’Ucraina, che mette tutti noi,
quotidianamente, di fronte a immagini angosciose e porta il mondo intero a
interrogarsi su quale sia il senso di umanità e di solidarietà. Tuttavia
l’immagine più forte di tenacia e resistenza in questo contesto, viene proprio
dal mondo paralimpico, grazie al secondo posto nel medagliere conquistato
proprio dalla nazionale ucraina alle ultime Paralimpiadi di Pechino 2022,
dietro all’inarrivabile Cina. Risultato ancor più significativo se si pensa che è
stato ottenuto proprio mentre i carri armati russi cercavano di sottomettere
l’Ucraina e il suo popolo.
Lo sport come messaggio di speranza che grazie al Csi attraverserà nei
prossimi mesi l’intera nostra regione dando un senso all’inclusione e all’unità
degli sportivi tutti.

Massimo Porciani, 
presidente Comitato paralimpico Toscana
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CENTRO SPORTIVO
ITALIANO

!la CONFERENZA EPISCOPALE

Carlo Faraci,
presidente
Csi Toscana
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Una bella festa che segna la ripresa post pandemia
  uest’anno finalmente «Csi in tour» è di nuovo un appuntamento

che può recuperare la sua natura di grande evento diffuso di sport
per tutti, che questi due anni di difficile pandemia avevano fortemente
ridimensionato. Le 40 tappe in cui sarà articolato, toccheranno le piazze,
le scuole, i giardini, le parrocchie della nostra regione, coinvolgendo
migliaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie di tante città e
tanti borghi della Toscana. Una bella festa dello sport che segna la
ripresa di un periodo difficile, in cui tutti gli aspetti della vita sociale

hanno dovuto essere ridotti, privando soprattutto le
giovani generazioni di un percorso che arricchisce le
occasioni di crescita di ciascuno. Il Centro sportivo
italiano è un pezzo della mia storia e lo sento un
po’ come la mia casa perché è stata una delle prime
realtà con cui ho dovuto rapportarmi quando sono
arrivato a Pisa oltre 25 anni fa. Abbiamo alle spalle
due anni davvero difficili anche per tutte le realtà
sportive del territorio. Il 2021 tuttavia è stato
segnato anche da molteplici successi ottenuti a
livello professionistico dai nostri atleti e dalle nostre
Nazionali. E proprio da questi successi è venuto un
nuovo, importante stimolo per fare sport verso tutte

le ragazze e tutti i ragazzi del nostro Paese. Lo sport è socialità, è stare
insieme, è il modo per crescere e vivere meglio. Alle tante volontarie e ai
tanti volontari che si impegnano nel Csi, come ai tanti enti di
promozione sportiva che ci sono sul nostro territorio, voglio dire un
grazie enorme perché non è mai scontato trovare persone che mettono a
disposizione degli altri il proprio tempo. Anche per questo, come
Istituzioni, siamo e saremo sempre vicino a chi investe sullo sport per
tutti e sulle tante iniziative, a partire dal ricco programma di «Csi in tour
– A ciascuno il suo sport 2022». Nei tanti «Villaggi dello sport» che la
vostra iniziativa porterà in tutta la Toscana ci sarà anche la Regione.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale Toscana

Q

La rete virtuosa delle organizzazioni sportive che rendono
la Toscana una terra fertile e rigogliosa
  o sport di base è uno straordinario strumento democratico e inclusivo, perché annulla le

differenze di reddito, di provenienza, di istruzione. Ci avvicina e ci unisce, ci rende
comunità. In Toscana, parliamo di una straordinaria rete al servizio delle persone tra società
sportive ed enti di promozione, con un grandissimo numero di tesserati e cittadini coinvolti.

Dati così significativi ci spingono a sostenere e rilanciare il
sistema sportivo per permettere allo sport di continuare a
unirci anche in futuro in quanto simbolo di una vita sana,
pulita ed ispirata a valori autentici.
Per questo Regione Toscana sostiene, con varie iniziative, lo
sport, per recuperare il protagonismo del mondo sportivo,
della pratica sportiva e dell’attività motoria come risposta
alle esigenze personali di natura salutistica e al desiderio di
curare passioni, piaceri e speranze. Lo sport riduce la
sedentarietà e quindi le probabilità di sviluppare alcune
patologie e produce, al contempo, importanti benefici alle
persone che lo praticano. L’attività fisica è soprattutto uno
straordinario strumento di prevenzione e di promozione
della qualità della vita delle persone, a partire dalle giovani
generazioni. All’interno delle economie sociali e solidali le
organizzazioni sportive rappresentano una rete virtuosa che
alimenta la cultura sportiva e rendono la Toscana una terra
fertile e rigogliosa, che è riuscita a ottenere tanti successi
nello sport professionistico, ha sviluppato un radicato e
dinamico movimento dilettantistico, è testimone di
molteplici esperienze e percorsi amatoriali. «Csi in tour, a
ciascuno il suo sport», evento del Centro sportivo italiano
Toscana con il patrocinio della Regione Toscana e Anci
Comuni, rispecchia tutto ciò trattandosi di un’ iniziativa di
“sport per tutti” che si svolge annualmente in Toscana e

coinvolge alcune migliaia di partecipanti attivi.
Ci auguriamo davvero che il nostro lavoro possa aprirci a scenari e contesti di vita più
rassicuranti nei quali lo sport potrà essere di grande aiuto anche nelle sfide più importanti
della nostra vita.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana
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MENARINI, la voglia di tornare a vivere
i valori della sana competizione
  nche lo sport è salute e per questo Menarini è felice di

supportare la nuova edizione toscana di «Csi in tour». Con
questo progetto molti giovani avranno l’opportunità di tornare a
vivere momenti di aggregazione praticando attività sportive e
abbracciando i valori della sana competizione, del rispetto
dell’avversario e del fair play dentro e fuori il campo da gioco.

Valeria Speroni Cardi,
direttore della comunicazione Menarini

CONSIAG, uno strumento di crescita
umana ed educativa
  o sport è forse il servizio per eccellenza che un territorio deve

offrire alla propria comunità. La pratica di qualunque disciplina
sportiva è infatti fondamentale nella crescita dei nostri giovani,
impartendo linee guida di comportamento e impegno quotidiano
che spesso e volentieri si ritrovano da adulti nella vita
professionale e privata di tutti i giorni. I ragazzi e le ragazze,
dovunque nel mondo, sono stati tra le categorie più colpite dalla
pandemia dal punto di vista emotivo e nel loro percorso di
crescita, essendo stati privati dello sport come della scuola,
collanti sociali di vitale importanza per il loro sviluppo. È per
questa ragione che Consiag è lieta di supportare «Csi in tour», una
manifestazione che mette al centro lo sport come strumento di
crescita umana ed educativa, ancor più in quel contesto di
ripartenza che tutta la società sta vivendo al giorno d’oggi.

Nicola Perini,
amministratore di Consiag

ESTRA, un’ opportunità per le realtà
aggregative locali
  stra da sempre sostiene lo sport come agenzia formativa e come

parte integrante della vita di una comunità. Per questo abbiamo
scelto di sostenere questa importante iniziativa del Centro
sportivo italiano che coinvolge tantissimi partecipanti oltre a
molte realtà aggregative locali. Una vera e propria occasione di
sport per tutti.

Paolo Abati,
direttore generale Estra

ESSELUNGA, discipline sportive e sana
alimentazione, due principi a cui ci ispiriamo
  a Toscana è una regione che ci sta storicamente a cuore, in

quanto è proprio qui a Firenze che abbiamo aperto, nel 1961, il
nostro primo negozio del territorio.
Esselunga è una realtà fortemente radicata nei contesti in cui opera
e, da sempre, si propone di contribuire allo sviluppo e al benessere
sociale e culturale delle comunità, per restituire al territorio una
parte del valore generato dal suo business.
Lo facciamo attraverso numerose donazioni, iniziative culturali,
programmi di solidarietà che coinvolgono direttamente i nostri
clienti, dando il nostro supporto a tutte le iniziative che sposano i
valori su cui si fonda la nostra azienda.
Uno di questi valori è proprio lo sport, in tutte le sue discipline e
in tutti i suoi livelli, agonistici e amatoriali, in quanto evoca i
princìpi a cui ci ispiriamo ogni giorno, come: impegno,
determinazione e stili di vita sani ed equilibrati.
La sana e corretta alimentazione è, infatti, un pilastro alla base di
qualsiasi attività sportiva e per questo richiede una forte
attenzione, la stessa che noi poniamo nel proporre prodotti sani e
di qualità ai nostri clienti.
Grazie alla collaborazione con il Centro sportivo italiano della
Regione Toscana, abbiamo avuto la preziosa opportunità di
rinnovare il nostro impegno nei confronti dello sport, dei giovani
e, soprattutto, di un territorio estremamente importante per la
nostra azienda.

Giovani Merante,
responsabile Loyalty Esselunga
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!il CONSIGLIO REGIONALE
Doveroso
sostenere 
le realtà sportive 
dei territori
  o sport è linguaggio

universale, inclusione e
benessere,
palestra di
cittadinanza
prima ancora che
gare e punteggi. Il
valore formativo e
di socializzazione
dello sport è
irrinunciabile per
le nostre
comunità. Sostenere le tante
realtà sportive dei territori
che sono punto di
riferimento soprattutto per
bambini e ragazzi è
doveroso, soprattutto per
superare le difficoltà del post
Covid. Con questa iniziativa
Csi porta in 40 realtà
toscane la bellezza dello
sport, una ripartenza di cui
tutti sentiamo il bisogno.

Matteo Biffoni,
presidente Anci Toscana

L

!l’ ANCI

!gli SPONSOR!la GIUNTA REGIONALE

1 PISTOIA PIAZZA DUOMO 2-3aprile
2 SCANDICCI (FI) Via Pablo Neruda 9 aprile
3 CAMPI BISENZIO (FI) STADIO EMIL ZATOPEK 23 -24 aprile
4 SIENA CENTRO 30 aprile
5 MONTAIONE (FI) CASA SHALOM 1 maggio
6 GROSSETO SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO 6 maggio
7 GROSSETO PARCO SANDRO PERTINI 7 maggio
8 VECCHIANO (PI) PIAZZA GARIBALDI 8 maggio
9 LIVORNO PIAZZA SAN JACOPO 14 maggio
10 PISA-PARCO VIALE PIAGGE 21 – 22 maggio
11 PISA-LOGGE di BANCHI 28maggio
12 MATASSINO (FI) Parrocchia 29 maggio
13 BORGO SAN LORENZO (FI) VIA CAIANI 2-3 giugno
14 GUAMO (LU) -Via della Chiesa 4 –5 giugno
15 PRATO-IMPIANTI SPORTIVI COLZI MARTINI 9 -10 giugno
16 LUCCA-PIAZZA NAPOLEONE 11 – 12 giugno
17 CARRARA-PIAZZA A. GRAMSCI 18 giugno
18 MASSA-PARCO MAGLIANO 19giugno
19 RUFINA (FI) PIAZZA FABIANI 25 -26 giugno
20 CASCINA (PI) Piazza dei Caduti per la Libertà 29 -30 giugno

21 TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU) Parrocchia 2-3 luglio
22 PRATO-PARCO CASCINE DI TAVOLA 1 luglio
23 MONTEPULCIANO (SI) PIAZZA GRANDE 16-17 luglio
24 FILATTIERA (MS) CAMPO SPORTIVO 22 luglio
25 PONTREMOLI (MS) CIRCOLO SPORTIVO IL PUMA 23 luglio
26 LICCIANA NARDI (MS) CENTRO SPORTIVO 24 luglio
27 COMANO (MS) PIAZZA G. MARCONI CIRCOLO SPORTIVO 25 luglio
28 LIDO di CAMAIORE (LU) - MISERICORDIA 29-30 luglio
29 MASIANO (PT) CIRCOLO ACLI 25 -26 agosto
30 SIENA CENTRO 27-28 agosto
31 PORTOFERRAIO (LI) PIAZZA CARPANI 3 - 4 settembre
32 LIVORNO-LYONS - Loc. Stagno CIRCOLO SPORTIVO 10 -11 settembre
33 EMPOLI (FI) SCUOLA CALASANZIO 17-18 settembre
34 FIRENZE PARCO DELLE CASCINE 24 -25 settembre
35 POMARANCE (PI) CAMPO SPORTIVO DON BOSCO 30 settembre
36 VOLTERRA (PI) - PARCO IL BASTIONE 2 ottobre
37 CAPANNOLI (PI) -PIAZZA SANDRO PERTINI 6 ottobre
38 SIENA PIAZZA DUOMO/JACOPO QUERCIA 8 - 9 ottobre
39 PONTEDERA (PI) - BELLARIA CENTRO SPORTIVO 12 ottobre
40 AREZZO – MISERICORDIA 15 -16 ottobre

!il CALENDARIO

Tutte le tappe della manifestazione
  mbra Sabatini, medaglia d’oro e record mondiale dei 100

metri ai Giochi paralimpici di Tokyo 2021, è la testimonial
del «Csi in tour, a ciascuno il suo sport» 2022. Il Centro sportivo
italiano Toscana le ha assegnato il premio «Un esempio per la
vita», come segno simbolico di amicizia e grande stima verso il
suo coraggio e determinazione di campionessa nello sport e
nella vita. La sua storia ha dell’incredibile, se si pensa che
Ambra ha solo 19 anni e che l’incidente che l’ha vista perdere la
gamba è stato appena due anni fa.
«Ringrazio il Csi Toscana - afferma Ambra - per avermi dato la
possibilità di partecipare alle numerose bellissime iniziative che
stanno mettendo in atto, per trasmettere i valori dello sport ai
più giovani. La mia storia di sportiva parte sin da quando ero
piccola, ho praticato tanti sport come pallavolo e pattinaggio e
sono sempre stata una bambina molto competitiva. Credo che
l’agonismo sia un valore positivo quando ci spinge a
confrontarci lealmente con gli altri e a dare il meglio di sé. A
me, oltre a questo, lo sport ha regalato altro, ha regalato tante
amicizie e mi ha insegnato ad avere cura del mio corpo, a
rialzarmi dopo ogni caduta e mi ha insegnato anche che non
importa chi sei, cos’hai, cosa non hai, in campo c’è sempre
spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco e sfidare i propri
limiti, quindi ragazzi mi raccomando inseguite sempre i vostri
sogni e io vi aspetto in pista!».

A

!la TESTIMONIAL

Ambra Sabatini, lo sport
come stile di vita

21SPECIALE TOSCANA OGGI3 aprile 2022

CSI-Centro Sportivo ItalianoToscana

https://www.csitoscana.it/file/toscanaoggi3aprile2022_csiintouraciascunoilsuosport_.pdf
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https://www.facebook.com/
csitoursport/photos/
pcb.118613650779146/118613
024112542/

Antonio Mazzeo Presidente Consiglio regionale Toscana

Stefania Saccardi Vice presidente Regione Toscana  

Alessandro Tomasi Sindaco di Pistoia

Carlo Faraci Presidente reg.le CSI Toscana

     Atleta Ambra Sabatini -medaglia oro Paralimpiadi Tokyo       
Testimonial CSI IN TOUR 2022

CSI in tour 2022 -Edizione gold Testimonial Ambra Sabatini 15-04-2022 - 
11,74 MB - Report risultati a cura di Miranda Parrini 

La 7° edizione del "CSI in tour, a ciascuno il suo sport" mette in gioco la riflessione sullo sport e la sana e corretta alimentazione che è 
alla base di qualsiasi attività sportiva e la capacità propria che lo sport ha nel valorizzare se stessi e gli altri e nella fiducia che questo 
può avere sull'individuo, non solo come capacità competitiva, ma lo sport come uno stile di vita. Non è un caso che testimonial di 
questa grande edizione sia l'atleta Ambra Sabatini, medaglia d'oro dei 100 metri alle ultime Paralimpiadi di Tokyo. 

La Testimonial Ambra Sabatini, lo sport come stile di vita. 

La giovane sprinter grossetana, Ambra Sabatini, medaglia d'oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2021, è 
la testimonial del CSI in tour, a ciascuno il suo sport 2022. Il Centro sportivo italiano Toscana le ha assegnato il premio «Un esempio 
per la vita», come segno simbolico di amicizia e grande stima verso il suo coraggio e determinazione di campionessa nello sport e nella 
vita. La sua storia ha dell'incredibile, se si pensa che Ambra ha solo 19 anni e che l'incidente che l'ha vista perdere la gamba è stato 
appena due anni fa. Ha battuto il record mondiale dei 100 metri Comitato Italiano Paralimpico. Il tempo di 14”59 le ha permesso di 
strappare il primato ottenuto nel 2015 da un'altra italiana Martina Caironi. 

«Ringrazio il CSI Toscana - afferma Ambra Sabatini - per avermi dato la possibilità di partecipare alle numerose bellissime iniziative 
che stanno mettendo in atto, per trasmettere i valori dello sport ai più giovani. La mia storia di sportiva parte sin da quando ero 
piccola, ho praticato tanti sport come pallavolo e pattinaggio e sono sempre stata una bambina molto competitiva. Credo che 
l'agonismo sia un valore positivo quando ci spinge a confrontarci lealmente con gli altri e a dare il meglio di sé. A me, oltre a questo, lo 
sport ha regalato altro, ha regalato tante amicizie e mi ha insegnato ad avere cura del mio corpo, a rialzarmi dopo ogni caduta e mi ha 
insegnato anche che non importa chi sei, cos'hai, cosa non hai, in campo c'è sempre spazio per chi ha voglia di mettersi in gioco e 
sfidare i propri limiti, quindi ragazzi mi raccomando inseguite sempre i vostri sogni e io vi aspetto in pista!». 

link calendario Tappe CSI in Tour 2022 

Inaugurazione 1° tappa a Pistoia oltre 800 persone 
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Emma Balsimelli  Nutrizionista

 Alessandro Sabella Assessore allo sport Comune di Pistoia

“CSI in tour” promuove i valori dello sport e sani stili di vita 
A sostegno del grande evento il main sponsor Esselunga, l’azienda che da sempre si propone di contribuire allo 
sviluppo del benessere sociale e culturale della comunità,  ispirata dai valori dello sport e della sana alimentazione. 

Giacomo Galanda Dirigente sportivo  
    ex capitano nazionale Basket 

Andrea De David 
Vice-presidente nazionale  
Centro Sportivo Italiano 

Don Roberto Razzoli  
 Assist.ecclesiast.CSI Vittoriana Gariboldi -CONI Pistoia          Simone Bezzini  

Assessore Sanità Regione Toscana

 Convegno “LO SPORT, UNO STILE DI VITA”  
Sala Maggiore Comune di Pistoia -CSI IN TOUR inaugurazione 2 aprile 2022

https://www.facebook.com/csitoursport/photos/pcb.118610084112836/118609584112886
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Pagina Facebook  CSI in tour, a ciascuno il suo sport 

https://www.facebook.com/csitoursport 
CSI in tour 2022 -Edizione gold Testimonial Ambra Sabatini 15-04-2022 - 

11,74 MB - Report risultati a cura di Miranda Parrini 

 CSI in tour 2022 -Edizione gold Testimonial Ambra Sabatini 

“CSI in tour” promuove i valori dello sport e sani stili di vita 

“CSI in tour”  
promuove i valori 
dello sport e sani 
stili di vita 
La tematica mette in gioco la 
riflessione sullo sport e la sana e 
corretta alimentazione che è alla 
base di qualsiasi attività sportiva. Il 
significato che questa tematica vuole 
mettere in evidenza è la capacità 
propria che lo sport ha nel 
valorizzare se stessi e gli altri e nella 
fiducia che questo può avere 
sull’individuo, non solo come 
capacità competitiva, ma lo sport 
come uno stile di vita. Non è un caso 
che testimonial di questa iniziativa 
sia la medaglia d’oro dei 100 metri 
alle ultime Paralimpiadi di Tokyo.La 
prima tappa del CSI in Tour2022  
parte da Pistoia, con il Patrocinio del 
Comune, che apre le porte della città 
per ospitare il Convegno “Lo sport, 
uno stile di vita” e l’itinerante 
Villaggio dello sport con accesso 

Link 

Link

Link 

       Link   

    Link 

LinkLinkLink 
Link 

https://www.instagram.com/p/Cb5Y0XSKWrJ/
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/118968667410311/?d=n
https://www.instagram.com/p/Cb0zDIbKs2o/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/csitoursport
https://www.facebook.com/csitoursport/photos/a.107714278535750/118453114128533/
https://www.instagram.com/p/Cb5auC8qiDR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/118744567432721/?d=n
https://www.instagram.com/p/Cb5JI2hqMdA/
https://www.instagram.com/p/Cb5P1Juqtzt/
https://www.instagram.com/p/CcaON7Dqy03/
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 - INAUGURAZIONE 1° TAPPA  PATROCINIO COMUNE DI PISTOIA  16

https://fb.watch/d6dQ83s2RM/
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video Link 
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          Link 

https://www.instagram.com/p/CcsihhnKieS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://fb.watch/d7mY8sqB4t/
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/124014583572386/?d=n
https://www.instagram.com/p/CcTOJ8LqQPT/
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CSI IN TOUR 2022
40 tappe dal 2 aprile al 16 ottobre 2022

7° Edizione - CSI Toscana

IL 30 APRILE IL “CSI IN TOUR” FA TAPPA A SIENA
un progetto a cura del CSI Toscana con il Patrocinio della Regione Toscana, Anci Comuni Toscana

main sponsor Esselunga e con il sostegno di Menarini Group, Estra, Consiag Holding

Con il Patrocinio del COMUNE DI SIENA
4° TAPPA CSI IN TOUR  in Piazza Jacopo della Quercia, adiacente al Duomo,

dove sarà ospitato l’itinerante VILLAGGIO LUDICO DELLE ATTIVITA’ MOTORIE
aperto gratuitamente dalle ore 10 alle ore 19

“CSI IN TOUR 2022” promuove i sani stili di vita
Il “Villaggio Ludico delle attività motorie” è la proposta educativa che ha il compito di restituire il gioco ai bambini e ragazzi, in relazioni e
luoghi di incontro e socializzazione che siano adatti ed efficaci per la loro crescita. C’è tanta voglia di tornare ad appropriarsi di spazi
importanti di aggregazione e riassaporare la libertà dei propri movimenti, per vivere sani momenti di divertimento per tutti.
Il divertimento e la festa saranno i momenti indimenticabili che potranno vivere i  piccoli partecipanti, bambini e ragazzi accompagnati
dalle loro famiglie, accolti dagli animatori nelle aree gonfiabili attrezzate.

L’impegno quotidiano del CSI è la proposta educativa, per la diffusione di una cultura della salute.
“lo sport come strumento educativo e occasione di aggregazione -spiega il Presidente regionale Carlo Faraci, CSI Toscana -
dell’inclusione attiva ed i valori più veri dello sport che rappresentano l’agire responsabile del Centro Sportivo Italiano, all’interno della
collettività. Il CSI in Tour è l’evento regionale che dal 2015 si svolge annualmente in Toscana, tra le novità di quest’anno le 40 tappe
che coinvolgeranno migliaia di persone.Verranno organizzati eventi nei 10 capoluoghi di provincia con l’attivazione di villaggi aperti
gratuitamente a scuole, centri ricreativi, società sportive, gruppi parrocchiali, associazioni dei disabili, associazioni di volontariato e liberi
cittadini. In programma convegni e incontri tematici di approfondimento inerenti all’alimentazione, lo sport e la cultura della salute,
disabilità, disagio giovanile.

Il modello educativo all’altezza delle sfide di questo tempo coinvolge le Istituzioni Pubbliche e gli Enti privati, creando una
sinergia, affinché il progetto possa essere condiviso e attivato gratuitamente nelle piazze di ogni città e paese, nei centri culturali,
sportivi, parrocchiali, nelle scuole. Il CSI in Tour si avvale del patrocinio della Regione Toscana e di ANCI Comuni Toscana. Le novità
della 7° edizione sono state presentate dalla Regione Toscana nella Conferenza stampa del 25 marzo 2022, occasione in cui il
Presidente della Giunta Eugenio Giani ha affermato l’importanza del progetto CSI IN TOUR:- ” l’attività fisica è soprattutto uno
strumento di prevenzione e di promozione della qualità della vita delle persone, a partire dalle giovani generazioni, riduce la
sedentarietà e quindi le probabilità di sviluppare alcune patologie e produce, al contempo, importanti benefici alle persone che lo
praticano. Ci auguriamo davvero che il nostro lavoro possa aprirci a scenari e contesti di vita più rassicuranti che potranno essere di
grande aiuto anche nelle sfide più importanti della nostra vita” -
“Sostenere le tante realtà associative del territorio, che sono punto di riferimento soprattutto per bambini e ragazzi, è doveroso -afferma
Matteo Biffoni, ANCI Comuni Toscana,- soprattutto per superare le difficoltà del post Covid. Con questa iniziativa il CSI porta in 40
realtà toscane la bellezza dello sport, una ripartenza di cui tutti sentiamo il bisogno”.

Gli sponsor a sostegno degli eventi CSI IN TOUR
Quattro sponsor che credono nell’importanza dell’Evento regionale: Esselunga, Menarini Group, Estra, Consiag Holding.
Il main sponsor è Esselunga: l’Azienda che, da sempre, promuove la cultura dell’educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili
di vita. “Esselunga è una realtà̀ fortemente radicata nei contesti in cui opera” - dichiara Giovanni Merante, Responsabile Loyalty di
Esselunga, alla conferenza stampa di presentazione della Regione Toscana del 25 marzo- “Esselunga si propone di contribuire allo
sviluppo e al benessere sociale e culturale delle comunità̀, per restituire al territorio una parte del valore generato dal suo business,
dando il sostegno alle iniziative che sposano i valori su cui si fonda l’azienda. Uno di questi valori è proprio lo sport, in quanto evoca
i princìpi a cui ci ispiriamo ogni giorno, come: impegno, determinazione e stili di vita. La sana e corretta alimentazione è, infatti, un
pilastro alla base di qualsiasi attività̀ sportiva e per questo richiede una forte attenzione, la stessa che noi poniamo nel proporre prodotti
sani e di qualità̀ ai nostri clienti.”
Anche Menarini Group è felice di supportare la nuova edizione toscana di CSI IN TOUR, -ha affermato Valeria Speroni Cardi,
Direttore della Comunicazione Menarini Group- con questo progetto molti giovani avranno l’opportunità di tornare a vivere momenti
di aggregazione praticando l’attività sportiva.
Anche Paolo Abati Direttore generale Estra ha confermato il sostegno dicendo ”Abbiamo scelto di sostenere questa importante
iniziativa del Centro Sportivo Italiano, che coinvolge tantissimi partecipanti, oltre a molte realtà aggregative locali”. In conclusione
Nicola Perini, Amministratore unico di Consiag ha sottolineato che “I ragazzi e le ragazze, dovunque nel mondo, sono stati tra le
categorie più colpite dalla pandemia dal punto di vista emotivo e nel loro percorso di crescita. Siamo lieti di supportare ‘CSI in tour’, in
quel contesto di ripartenza che tutta la società̀ sta vivendo al giorno d’oggi.
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Link 

https://www.csitoscana.it/il-comune-di-siena-e-csi-alla-conferenza-stampa.htm
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/126406479999863/?d=n
https://fb.watch/d7yAyQzzT4/
https://www.csitoscana.it/file/comunicatostampa284sienatrascinato.pdf
https://www.instagram.com/p/Ccy_vcQqPUp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/126857856621392/?d=n
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https://www.gazzettadisiena.it/socialita-e-sport-tornano-a-incontrarsi-lappuntamento-e-per-sabato-30-aprile-le-interviste/


https://massilosa.blog/2022/05/09/siena-grande-affluenza-al-villaggio-di-csi-in-tour/
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https://www.quinewssiena.it/siena-csi-tour-citta-sport-eventi-giovani-divertimento.htm


https://www.radiosienatv.it/si-svolgera-a-siena-csi-in-tour-quarta-tappa-dellevento-organizzato-da-csi-toscana/


Il Villaggio ludico motorio di “CSI in tour 2022” fa tappa a Siena

https://www.youtube.com › watch
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VIDEO link  entra nel Villaggio ludico CSI 

LINK 

http://www.apple.com/it/
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/125930923380752/?d=n
https://www.facebook.com/watch/?v=546197113801169&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.gazzettadisiena.it/socialita-e-sport-tornano-a-incontrarsi-lappuntamento-e-per-sabato-30-aprile-le-interviste/
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/csi-in-tour-2022-fa-tappa-a-siena-giochi-e-divertimento-per-tutti-1.7616302
https://www.sienacomunica.it/il-villaggio-ludico-motorio-di-csi-in-tour-2022-fa-tappa-a-siena/
https://www.radiosienatv.it/csi-in-tour-2022-il-villaggio-ludico-motorio-fa-tappa-a-siena/
https://www.quinewssiena.it/siena-persone-csi-tour-affluenza-successo-evento-sport.htm
https://www.quinewssiena.it/siena-csi-tour-citta-sport-eventi-giovani-divertimento.htm
https://www.radiosienatv.it/si-svolgera-a-siena-csi-in-tour-quarta-tappa-dellevento-organizzato-da-csi-toscana/
https://www.youtube.com/watch?v=Q08Bd77Cv2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q08Bd77Cv2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q08Bd77Cv2Q
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Link

Link 

Link

Link

Link

Link 

Link
Parlano di noi

https://www.facebook.com/107687805205064/posts/125753800065131/?d=n
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/126969223276922/?d=n
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/127010746606103/?d=n
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/128931739747337/?d=n
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/127239189916592/?d=n
http://www.apple.com/it/
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/127311103242734/?d=n
https://www.facebook.com/107687805205064/posts/128419709798540/?d=n
http://www.apple.com/it/
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Appuntamento alle prossime tappe di maggio del CSI IN TOUR 2022 - redazione Report area comunicazione CSI Toscana

toscana.stampa@csi-net.it    area comunicazione CSI Toscana- tel. 388 9837739

mailto:toscana.stampa@csi-net.it
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