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Ufficio Formazione e Programmazione
Piano formativo 2017-2018
E’ intenzione di questo Comitato organizzare in collaborazione con le Società affiliate un
programma di formazione che possa andare incontro alle necessità di tutti.
A tal fine si allega alla presente una scheda con alcune delle proposte che si proporranno in
questa stagione sportiva 2017/18 ed al fine poter meglio organizzare gli incontri si chiede di dare la
vostra disponibilità all’adesione di questi corsi:
Scopri tutte le nuove proposte
Il CSI ha un impianto formativo che si colloca al primo posto in Italia per quantità di corsi
realizzati e per numero di corsisti partecipanti. Nonostante questo non siamo rimasti fermi a guardare. Il
Consiglio Provinciale e i nostri esperti del settore formativo hanno ragionato su come migliorare ancora
realizzando proposte sempre più vicine alle società sportive.
Ecco le principali novità del percorso formativo per la stagione 2017-2018
Corsi istruttori Sport & Go – Base

NUOVI
ALLENATORI

sostanzialmente non cambia nulla. La qualifica di Nuovo allenatore ha
validità biennale e non è rinnovabile. Dal 2020 sarà utilizzabile solo nelle categorie
dove non è previsto l’arbitraggio ufficiale.

ALLENATORE

sarà valida per quattro stagioni sportive (31/07/2020). Entro tale data, per mantenere

1° LIVELLO

ALLENATORE
2° LIVELLO

la qualifica, bisognerà partecipare e superare un corso di 2° livello. Dal 2020 la
qualifica darà la possibilità di operare con le categorie dove è previsto l’arbitraggio
ufficiale.
il superamento di questo corso conferirà la qualifica permanente di allenatore di 2°
livello. Dovrà essere aggiornata ogni due anni frequentando clinic di aggiornamento,
di specializzazione o il Master. Il costo di partecipazione al corso è stato equiparato a
quello di 1° livello.

Dal 2020 per andare in panchina, in qualsiasi disciplina, sarà obbligatorio e inderogabile aver ottenuto
l’abilitazione come allenatore frequentando un corso di formazione.
Sino allo scorso anno per ottenere la qualifica di allenatore ufficiale bisognava frequentare 36 lezioni
complessive ottenendo l’idoneità prima nel corso nuovi allenatori, poi nel corso allenatori di 1°livello e
infine nel corso allenatori di 2°livello.
Abbiamo semplificato un pò le cose. Da quest’anno il corso ALLENATORI di primo livello sarà
organizzato direttamente del CSI e abilita direttamente a ottenere la certificazione per sedersi in
panchina. La qualifica ha una validità limitata di due anni e deve essere costantemente rinnovata
attraverso la partecipazione ad almeno un clinic allenatori prima della sua scadenza.
Per chi desidera un percorso più approfondito, per tutte le discipline, abbiamo programmato il corso
ALLENATORI SECONDO LIVELLO e il MASTER ALLENATORI in formula residenziale.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito la qualifica di nuovo allenatore, per poter
regolarizzare la loro posizione dovranno frequentare un corso di integrazione. Il superamento
dell’esame finale conferirà la qualifica definitiva di ALLENATORE.
Gli allenatori in possesso della qualifica di 1° e/o 2° livello non dovranno frequentare nessun corso
integrativo, il titolo è equiparato alla nuova qualifica di ALLENATORE.
QUALIFICHE
FEDERALI:

Il riconoscimento delle qualifiche non CSI (soprattutto federali) subirà
un cambiamento rispetto alle stagioni precedenti. Chi vorrà entrare a far parte del CSI
dovrà seguire alcune direttive, tra le quali c’è la partecipazione ad alcune lezioni
“associative” per comprendere bene quali sono le linee guida che
ci contraddistinguono.

ARBITRI DI COMITATO
Sul reclutamento di nuovi arbitri si gioca il nostro futuro. Oggi arbitriamo il 99% delle gare e mantenere
questa copertura sarà sempre più difficile. Desideriamo ampliare la squadra degli arbitri del comitato.
CON I PROSSIMI CORSI: CALCIO - PALLAVOLO – GIUDICI DI GINNASTICA
Negli ultimi anni abbiamo accolto molte richieste dalle società per ospitare i corsi di formazione e siamo
sempre più convinti che organizzare questi appuntamenti sul territorio sia una scelta strategica per la
crescita di tutte le realtà affiliate al nostro comitato. Per proseguire su questa strada abbiamo pensato
di istituire un PROGRAMMA DI CORSI PRESSO IL NOSTRO COMITATO per permettere a tutte le
società che vogliono partecipare di manifestare il proprio interesse e la propria adesione.
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Dal prossimo anno organizzeremo una riunione per presentare alle società sportive tutto il palinsesto
delle proposte formative (da ottobre a giugno). Presenteremo i corsi per allenatori, i clinic, la scuola
dirigenti, gli stage dirigenti, i corsi arbitri e tante altre iniziative.
QUESTI I CORSI CHE SI VORREBBERO ORGANIZZARE

PER L’ANNO SPORTIVO 2017/2018 - 2018/2019
1 CORSI NUOVI ALLENATORI
2 CORSI ALLENATORI 1 LIVELLO
3 CORSO ALLEANTORI 2 LIVELLO
4 CORSI EDUCATORI SPORTIVI
5 CORSI SEGNAPUNTI PALLAVOLO
6 CORSO ARBITRO DI COMITATO
7 CORSO PREPARATORE ATLETICO
8 CORSI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
9 CORSI BLSD TEORIA
10 CORSI BLSD PRATICA

Si ricorda che i punti 9 e 10 sono già aperte le iscrizioni.
INVIATE LE VOSTRE RICHIESTE ALLA MAIL DEL COMITATO
csi.imperia@libero.it
Tutte le richieste verranno prese in considerazione
La Commissione Formazione
Il Presidente Roberto Cenzon

