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Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale di Potenza 

 

PREMESSO che il CSI è Ente di promozione sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale riconosciuto 
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

PREMESSO che il CSI Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come 
processo educativo, di crescita, di impegno, di aggregazione e promozione sociale, ispirandosi alla 
visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Realizza le proprie 
attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali, al 
servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori 
bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità 
e della solidarietà.  

CONSIDERATO che “Educare attraverso lo sport” non è solo uno slogan, ma la proposta concreta di 
uno sport per tutti che costituisca per i suoi protagonisti reale occasione di crescita personale e di 
miglioramento della qualità della vita; 

CONSIDERATO che il CSI condivide e vive la propria proposta educativa al fianco delle atlete e degli 
atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a 
cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante testimonianza cui sono 
chiamati. 

CONSIDERATO che, nell’ottica di valori sopra richiamati, in collaborazione con l’ETS MARISOL 
LAVANGA, ente del terzo settore, con la COOPERATIVA VENERE, cooperativa sociale, con l’OPEN 
VOLLEY MARCO BRIENZA, associazione, e con l’ASD FAMILY VOLLEY, società sportiva 
dilettantistica affiliata al CSI, ha indetto ed organizzato il “I° Torneo di Beach Volley Marco e Marisol” 
che si svolgerà a Potenza nei giorni 25-29 agosto 2021; 

VISTA la pubblicazione sul sito della FIPAV – Comitato Regionale di Basilicata, con riferimento al 
beach volley, di un avviso che rammenta ai propri tesserati che costituisce infrazione disciplinare 
l’organizzazione e/o la partecipazione a gare o tornei agonistici, senza alcuna autorizzazione;  

Il Comitato Territoriale C.S.I. di Potenza ritiene opportuno fare chiarezza, vista la confusione creata ed 
il timore ingenerato tra coloro che hanno manifestato interesse alla partecipazione. 

Alla luce di tutto quanto sopra, si precisa che: 

1. Il I° Torneo di Beach Volley Marco e Marisol è un evento sportivo/sociale finalizzato alla raccolta 
fondi organizzato dal CSI Potenza, ente di promozione sportiva in collaborazione con l’ETS Marisol 
Lavanga, ente del terzo settore, la Cooperativa Venere, cooperativa sociale, l’Open Volley Marco 
Brienza, associazione, e l’ADS Family Volley, società sportiva dilettantistica affiliata al CSI. 

2. Il torneo è riservato ai tesserati del Centro Sportivo Italiano e rientra nella proposta sportiva del 
Comitato Territoriale di Potenza per l’Anno Sportivo 2021/2022. 

3. Il torneo, a prescindere dalle diciture utilizzate, è attività competitiva e non agonistica.  

4. Non esiste alcuna norma che vieta l’affiliazione e/o il tesseramento di una società o di un tesserato 
con uno o più federazioni sportive e/o enti di promozione. Pertanto, alcuna infrazione disciplinare e 
nessun provvedimento potrà essere contestato e comminato ad un tesserato del Centro Sportivo 
Italiano per la partecipazione al Torneo. 

L’evento in questione è di elevata valenza sociale, considerato che oltre al valore sportivo, rappresenta 
l’occasione per invocare ed auspicare la piena ripresa delle attività sportive dopo quasi un anno di stop 
imposto dall’emergenza sanitaria ancora in atto, che impone unità del mondo sportivo, oltre che un 
momento di riflessione e ricordo legato alla memoria di Marco e Marisol, prematuramente scomparsi. 

Della questione sarà notiziata la Presidenza Nazionale e, se necessario, saranno attivate tutte le cautele 
e l’assistenza del caso.  

Lo sport è e rimane un bene comune di tutti e non di pochi. 
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