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Introduzione

Anche quest’anno la proposta formativa si 
arricchisce di nuove proposte e prosegue nella 
direzione di una formazione sempre più vicina  
alle società.

Riveste sempre più un ruolo pregnante la 
forte collaborazione con il mondo degli oratori . 

In tale direzione viene confermato un corso 
per educatori a cui si è voluto affiancare un se-
condo livello ancor più specialistico.

Spesso vediamo gli sforzi educativi degli 
allenatori vanificati da singoli episodi provocati 
dal comportamento scorretto dei propri sosteni-
tori. Per aiutare le società nella gestione a bordo 
campo si promuoverà un corso dedicato “A bordo 
campo: dal tifare «contro» al tifare «per»”.

Infine vorrei sottolineare l’importanza di un 
primo corso attento alla diversabilità. Occorre 
aiutare tutti gli operatori a sapere accogliere e 
promuovere esperienze sportive dedicate, con 
competenza, passione e professionalità.

Tutto questo non è solo il frutto del grande 
lavoro dell’Area Formativa, ma è anche la rispo-
sta ai tanti suggerimenti che tutti voi avete vo-
luto proporre al CSI.

La nostra Associazione può e deve crescere 
sempre più grazie attraverso una proposta for-
mativa di qualità.

Anche Papa Francesco ha sottolineato il va-
lore educativo che può avere lo sport ed il ruolo 
fondamentale dei dirigenti ed allenatori.

Abbiamo quindi tutti una grande respon-
sabilità che deve essere affrontata con gli stru-
menti migliori per aiutarci ad essere ancora più 
capaci.

Sono certo che sapremo utilizzare questa 
opportunità sia per migliorare sempre più le 
nostre conoscenze, sia per aiutare nell’opera 
educativa i nuovi dirigenti ed i nuovi allenatori.

  Giuseppe Valori
          Presidente provinciale
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Premessa 
Il percorso formativo degli educatori sportivi si arricchisce di un nuovo format, dedicato ad 
approfondire tematiche inerenti alla proposta polisportiva nelle società sportive, e di un 
incontro dedicato per gli animatori d’oratorio.
Le proposte formative hanno l’obiettivo di fornire competenza e professionalità per tutti 
coloro che propongono attività sportive dedicate ai più piccoli, in particolare “Piccoli al cen-
tro” avrà come focus la proposta ludico sportiva per la fascia d’età 6/8 anni.
Le lezioni, teoriche/pratiche, metteranno l’accento sulla relazione educativa, nell’ottica del-
la pedagogia cristiana, quale punto di partenza per avvicinare i bambini alle discipline, in 
una prospettiva polisportiva. Le competenze acquisite permetteranno di proporre attività 
a supporto delle tradizionali discipline sportive (giochi propedeutici allo sport) e promuovere/
organizzare proposte polisportive per bambini della scuola primaria nell’ambito delle giornate 
di animazione in oratorio, durante tornei e manifestazioni sportive.
La particolare attenzione posta all’aspetto animativo ed educativo permetterà agli educa-
tori di acquisire maggiori strumenti per educare con lo sport e per gli allenatori costituirà 
un valore aggiunto, fornendo ulteriori competenze per l’educazione psicomotoria dei bam-
bini dei primi anni della scuola primaria.

Destinatari 
Educatori sportivi che vogliono specializzarsi nell’avviamento allo sport dei più piccoli (età 
minima 16 anni), educatori professionali, animatori d’oratorio, genitori, insegnanti della scuola 
primaria, allenatori e dirigenti Giocabimbi. 

Programma
5 incontri per un totale di 10 ore + ESAME
- Educare il bambino allo sport 
- Tra sport e animazione: per uno sport a misura di bambino
- Lo sviluppo psicomotorio del bambino tra allenamenti, partite, gare
- Avviare i bambini allo sport: predisporre un progetto polisportivo di avvicinamento 
 dei bambini alla dimensione ludico/sportiva
- Giochi, esercizi, proposte ludico sportive per bambini 6/10 anni

Quota d’iscrizione
50 euro comprensiva del Manuale “Sport a tutto campo”
25 euro per chi ha frequentato negli anni passati un Laboratorio Giocabimbi

Corso educatori sportivi - 1 livello

Piccoli al centro
Corso educatori sportivi - 2 livello
Sport in società

Destinatari 
Educatori sportivi che vogliono specializzarsi nell’avviamento allo sport dei più piccoli (età 
minima 16 anni), educatori professionali, animatori d’oratorio, genitori, insegnanti della scuola 
primaria, allenatori e dirigenti Giocabimbi. 

Programma
6 incontri per un totale di 12 ore + ESAME
- Sport a tutto campo: la proposta polisportiva in società
- Musica e sport
- Programmazione, organizzazione e gestione di manifestazioni sportive
- Progressioni didattiche negli sport – tre lezioni pratiche in campo

Quota d’iscrizione
60 euro

Corso educatori sportivi
Animatore sportivo
Destinatari 
Animatori d’oratorio (14/18 anni)

Programma
1 incontro per un totale di 2 ore
- Proposte sportive per animare l’oratorio
L’attivazione del corso, che prevede la partecipazione di un massimo di 50 adolescenti, 
verrà realizzata su richiesta da parte della società sportiva o dell’oratorio.

Il costo è di 150 euro ad incontro.
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Destinatari
Aspiranti allenatori (età minima 16 anni), educatori con esperienze in ambito sportivo che 
non hanno mai fatto corsi allenatori e non hanno esperienze in qualità di allenatori.

Obiettivi
Il corso nuovi allenatori è il primo step di formazione di base per gli allenatori; l’attenzione  è  
posta sulle prime nozioni indispensabili per poter insegnare una disciplina sportiva.

Programma
7 incontri serali di cui 3 comuni a tutte le discipline  per un totale di 14 ore + ESAME
- Educare i bambini allo sport 
- In rete: come mettere il bambino al centro e la proposta “Giocabimbi” 
- Una lezione di sport (cosa deve fare e non fare l’allenatore!)
- Predisporre un piano di allenamento per insegnare i fondamentali di calcio, pallavolo 
 pallacanestro (teoria e pratica)

Discipline
Calcio, pallavolo, pallacanestro

Quota d’iscrizione
65 euro (comprensiva del Manuale “Giocabimbi – Divertirsi con lo sport”)

Note
La partecipazione al corso nuovi allenatori è un prerequisito per poter accedere al corso 
allenatori 1° livello per coloro che non hanno mai frequentato un corso allenatori e che non 
hanno mai svolto tale ruolo.
Al termine del corso verrà rilasciata la tessera di nuovo allenatore con validità biennale che 
non potrà essere rinnovata. 
La partecipazione al corso è obbligatoria. Sono ammesse un massimo di due assenze, che 
devono essere recuperate in una sessione successiva.
La frequenza di tutte le lezioni e il superamento dell’esame permetterà l’iscrizione agli albi 
nazionali. 
La partecipazione successiva a un corso allenatori di 1° livello permetterà di acquisire la 
tessera allenatori con validità biennale rinnovabile.

Corsi allenatori - calcio pallavolo pallacanestro -

Nuovi allenatori
Note
1- La partecipazione ad uno dei due percorsi formativi “Educatori sportivi” e il superamento 
dell’esame permetterà l’iscrizione all’albo provinciale degli educatori sportivi e l’acquisizione 
della tessera di educatore sportivo di 1 o 2 livello con validità biennale, aggiornabile attraverso 
la frequenza a un clinic.
L’esame e l’acquisizione della qualifica non sono obbligatori. La possibilità di accedere all’esa-
me è vincolata dalla frequenza completa del percorso formativo prescelto.
2- Chi ha frequentato nelle precedenti stagioni sportive un Laboratorio Giocabimbi può ac-
quisire la qualifica di educatore sportivo partecipando al corso con una quota di partecipazione 
di 25 euro e successivamente sostenendo l’esame di qualificazione.
3- Il corso può essere modulato e integrato in base alle reali esigenze degli oratori e delle 
società sportive richiedenti. Esso può inserirsi all’interno di percorsi formativi per animatori 
d’oratorio.
Per verificare la possibilità di “personalizzazioni” del percorso formativo è possibile contat-
tare il settore formazione scrivendo a formazione@csi.milano.it. 
La stessa possibilità viene data alle scuole per la definizione di percorsi ad hoc per inse-
gnanti della scuola primaria.

Che cosa significa «Sport a tutto cam-
po»? Significa che lo sport non si esau-
risce sul terreno di gioco, ma arriva a 
toccare la persona nella sua interezza. 

Ma basta praticarlo, perché lo sport abbia 
davvero una valenza educativa? 

Che ruolo hanno allenatori e animatori? 

Ci sono sport che possono dirsi migliori di 
altri, dal punto di vista della formazione 
completa di un ragazzo o di una ragazza?

Un agile volume con idee, spunti edu-
cativi e tanti giochi sportivi dedicati ad 
animatori, educatori e allenatori, per far 
sì che lo sport diventi patrimonio educa-
tivo per tutti.

Il volume è acquistabile online al sito

www.indialogo.it
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Destinatari
Allenatori di calcio, pallavolo, pallacanestro in possesso di uno dei seguenti requisiti:

21 anni compiuti con comprovata esperienza in qualità allenatore o aiuto allenatore
(attestata da un documento della società per la quale si è prestato servizio) oppure
Tessera nuovi allenatori (attestante la frequenza di un corso nuovi allenatori)

Obiettivi
Il corso allenatori di 1° livello permette di acquisire l’idoneità e di conseguenza la tessera con 
validità biennale di allenatore CSI con l’iscrizione all’albo nazionale allenatori per le discipline di: 
calcio, pallavolo e pallacanestro. È propedeutico al livello di Allenatore di 2° livello. Esso mira 
a fornire competenze e abilità tecnico - educative mirate alla gestione, non solo agonistico 
- sportiva, ma anche psico-pedagogica di atleti di diverse fasce d’età.

Programma
12 incontri serali di cui 7 comuni a tutte le discipline, 5 specifici per disciplina per un totale di 
24 ore  + ESAME

- Educatori sportivi CSI: competenza, professionalità, passione educativa
- Educare allo sport – Approccio educativo durante allenamenti, gare, partite…
- La gestione dello spogliatoio
- Elementi base di traumatologia e primo soccorso
- La formazione vincente: sport e vita cristiana
- Metodologia dell’allenamento: teoria e pratica – Livello 1
- 4 Lezioni pratiche in campo e palestra: insegnare i fondamentali delle discipline 
- Aspetti regolamentari e normativi specifici per disciplina

Quota d’iscrizione
100 euro (comprensiva della tuta ufficiale di allenatore CSI)

Note
La partecipazione al corso è obbligatoria. Sono ammesse un massimo di tre assenze per 
poter essere ammessi all’esame di qualificazione.

Corsi allenatori - calcio pallavolo pallacanestro -

Allenatori 1° livello 
Destinatari
Allenatori di calcio, pallavolo, pallacanestro in possesso di uno dei seguenti requisiti:

25 anni compiuti con comprovata esperienza in qualità allenatore (attestata da un do-
cumento della società per la quale si è prestato servizio) oppure
Tessera Allenatore 1° livello (attestante la frequenza a un corso allenatori 1° livello)

Obiettivi
Il corso allenatori di 2° livello permette di acquisire l’idoneità e di conseguenza la tessera 
con validità biennale di allenatore CSI con iscrizione all’albo nazionale allenatori per le discipline 
di: calcio, pallavolo e pallacanestro. Il corso allenatori di 2° livello mira a fornire competenze 
e abilità tecnico - educative mirate alla gestione agonistico - sportiva di atleti a completa-
mento di quanto appreso nel corso di 1° livello.

Programma
15 momenti formativi di cui 8 comuni a tutte le discipline, 7 specifici per disciplina  per un totale 
di 30 ore + ESAME: 

- Fare sport: tra tradizione e innovazione
- La gestione del gruppo: leadership efficace
- Conflittualità sportiva dentro e fuori dal campo
- Elementi di primo soccorso
- Sport per educare al Vangelo
- Metodologia dell’allenamento: teoria e pratica – Livello 2
- 7 lezioni pratiche in campo e palestra: tecnica, tattica, schemi e sistemi di gioco
- Aspetti regolamentari e normativi

Quota d’iscrizione
120 euro (comprensiva della divisa estiva di allenatore CSI).

Note
La partecipazione all’intero corso è obbligatoria per poter essere ammessi all’esame di qua-
lificazione, con la tolleranza dell’assenza ad un massimo di 3 moduli formativi.

Corsi allenatori - calcio pallavolo pallacanestro - 

Allenatori 2° livello
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Destinatari
Allenatori di calcio, pallavolo, pallacanestro in possesso di uno dei seguenti requisiti:

21 anni compiuti oppure
Tessera Allenatore 1° livello o Tessera Allenatore 2° Livello

Obiettivi
Il preparatore atletico è la figura professionale preposta a curare e gestire la preparazione 
motoria fisica generale ed individuale degli atleti praticanti sport agonistici e amatoriali. 
In generale, la sua attività consiste nel programmare e realizzare allenamenti mirati che 
consentano agli atleti di raggiungere la condizione fisica ideale, prevenire gli infortuni ca-
ratteristici o ritornare ai livelli espressi prima dell’infortunio.
Negli sport di squadra, il preparatore atletico affianca l’operato dell’allenatore cui spetta 
l’elaborazione tecnico tattica degli atleti.

Programma
7 incontri serali per un totale di 14 ore + ESAME
- Allenare all’agonismo educativo
- Le capacità coordinative e la resistenza
- La forza e la velocità
- Lo sviluppo delle capacità coordinative
- Lo sviluppo della resistenza
- Lo sviluppo della forza
- Lo sviluppo della velocità

Quota d’iscrizione
70 euro (comprensiva del materiale didattico).

Note
Al termine del corso verrà rilasciato il diploma ufficiale di preparatore atletico CSI.
La partecipazione al corso è obbligatoria. E’ ammessa un’assenza. In caso di un numero 
maggiore di assenze non verrà rilasciato il diploma. 

Corsi allenatori

Preparatore atletico

Destinatari
Allenatori di calcio, pallavolo, pallacanestro che allenano o vorrebbero allenare una squadra 
di bambini/ragazzi con diversabilità o che desiderano costituire una squadra integrata (ri-
ferimento età 8/10 anni e 11/14 anni)

Obiettivi
Il corso SPECIALmente allenatore nasce dalla volontà di concretizzare ulteriormente la mis-
sion del CSI di uno sport per tutti, formando allenatori capaci di accogliere ed accompagnare 
giovani atleti diversamente abili alla scoperta degli sport di squadra. Per tale motivo l’al-
leanza con la Fondazione Don Carlo Gnocchi risulta fondamentale per aumentare l’apporto 
specialistico nella formazione.

Programma
5 incontri serali per un totale di 10 ore:

        - Quando lo sport è per tutti
- Disabilità a confronto
- 3 Lezioni pratiche

Quota d’iscrizione
Il corso è a partecipazione gratuita.

Note
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

    

    Il corso è organizzato in collaborazione con

Corsi allenatori - calcio pallavolo pallacanestro -

SPECIALmente allenatore 
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Destinatari
Allenatori di calcio che desiderano acquisire competenze nella preparazione dei portieri del 
settore giovanile (fino all’under 12) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Tessera Allenatore 1° livello o 2° Livello 
Diploma di Preparatore Atletico CSI
Patentino Coni/FIGC settore giovanile

Programma
12 incontri serali (4 lezioni teoriche, 8 pratiche) dalle 20.30 alle 22.30 + ESAME teorico/pratico

- Allenare per educare
- Le componenti della prestazione del portiere
- Le capacità coordinative del portiere: sviluppo e applicazione
- Il portiere come parte integrante della squadra
- Il portiere primo attaccante
- La fase di anticipazione dell’intervento
- Interventi alla figura
- Interventi in tuffo
- Difesa dello spazio: valutazione traiettorie aeree
- Difesa dello spazio: uscite basse
- Psicologia del portiere
- Traumatologia del portiere

Quota d’iscrizione
150 euro (comprensiva del materiale didattico)

Note
L’esame teorico pratico consisterà nella redazione di un elaborato scritto e relativa discus-
sione, inerente a una tematica concordata con i docenti. L’esame sarà completato da una 
prova pratica in campo. La partecipazione al corso è obbligatoria. Sono ammesse un massi-
mo di tre assenze per poter essere ammessi all’esame di qualificazione.
Al termine del corso e a seguito del superamento della prova d’esame, verrà rilasciata la 
tessera di preparatore dei portieri 1° livello CSI con validità biennale.
La tessera potrà essere rinnovata partecipando a un clinic di aggiornamento promosso dal 
CSI Comitato di Milano o partecipando a un corso di aggiornamento promosso dall’Apport, 
inviando l’attestato di frequenza a formazione@csi.milano.it.
Il corso è organizzato in collaborazione con l’APPORT (Associazione Italiana preparatori portieri calcio).

Corsi allenatori

Preparatore dei portieri 1° livello

Destinatari
Allenatori di calcio che desiderano acquisire competenze nella preparazione dei portieri del 
settore giovanile (fino all’under 16) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Tessera preparatore portieri 1° Livello  CSI
Patentino Coni/FIGC settore giovanile

Programma
12 incontri serali (4 lezioni teoriche, 8 pratiche) dalle 20.30 alle 22.30 + ESAME teorico/pratico

- La valorizzazione del singolo
- Le fasi di gioco e i compiti tattici del portiere (fase possesso, fase non possesso, analisi della gara)
- Metodologia dell’allenamento:

 * principi metodologici per programmare il lavoro su diverse fasce temporali
 * capacità condizionali del portiere
 * teoria dell’allenamento delle capacità condizionali

- Tecnica e situazioni di gioco a difesa della porta (1 sessione)
- Tecnica e situazioni di gioco a difesa della porta (2 sessione)
- Tecnica e situazioni a difesa dello spazio (1 sessione)
- Tecnica e situazioni a difesa dello spazio (2 sessione)
- Tecnica e situazioni della fase offensiva
- Tecnica e situazioni di gioco globali e palle inattive
- L’allenamento condizionale e tecnico
- Ricerca, analisi e correzione degli errori
- Psicologia del ruolo – 2° livello

Quota d’iscrizione
150 euro (comprensiva del materiale didattico)

Note
L’esame teorico pratico consisterà nella redazione di un elaborato scritto e relativa discus-
sione, inerente a una tematica concordata con i docenti. L’esame sarà completato da una 
prova pratica in campo. La partecipazione al corso è obbligatoria. Sono ammesse un massi-
mo di tre assenze per poter sostenere l’esame di qualificazione.
Al termine del corso e a seguito del superamento della prova d’esame, verrà rilasciata la 
tessera di preparatore dei portieri 2° livello CSI con validità biennale. La tessera potrà essere 
rinnovata partecipando a un clinic di aggiornamento promosso dal CSI Comitato di Milano 
o partecipando a un corso di aggiornamento promosso dall’Apport, inviando l’attestato di 
frequenza a formazione@csi.milano.it.
Il corso è organizzato in collaborazione con l’APPORT (Associazione Italiana preparatori portieri calcio).

Corsi allenatori

Preparatore dei portieri 2° livello
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Destinatari
Coloro che intendono diventare arbitri ufficiali di calcio CSI - Età minima 16 anni

Programma
17 incontri serali (21.00- 23.00) di cui 4 incontri comuni al corso arbitri pallavolo e pallacane-
stro e 13 incontri specifici per disciplina + ESAME scritto ed orale
- Arbitro: una scelta importante. Le regole per amore dello sport
- Regole 1 - 2 
- Regole 3 - 4
- Regola 5 e rapporto di gara
- Regola 6
- Regole 7 e 8
- Regole 9 e 10*
- Regola 11*
- Nozioni di primo soccorso
- Regola 12 - 1° Parte*
- Regola 12 - 2° Parte*
- Regola 13
- La gestione della conflittualità sportiva
- Regola 14
- Regole 15 - 16 - 17
- Appendice al regolamento e ripasso
- Arbitrare: questione di stress o di stile?
- Visionatura di una gara
- Esame teorico scritto ed orale

Note
Il corso verrà organizzato con incontri a cadenza bisettimanale a partire dal mese di otto-
bre 2014. La sessione di esame verrà programmata nel mese di gennaio 2015.
La frequenza al corso è obbligatoria e sono  previste un massimo di tre assenze. Le assenze 
non possono però riguardare le lezioni indicate con *; per tali lezioni potrà essere prevista 
una sessione di recupero. Nel caso in cui non partecipasse neanche alla sessione di recupe-
ro, non sarà possibile essere ammessi all’esame.
La frequenza al corso è gratuita e prevede la consegna del materiale didattico e del kit arbi-
trale (regolamento, fischietto, divisa). Sono previsti 3 incontri di monitoraggio/supervisione 
nel corso del primo anno di attività. Con il superamento dell’esame di abilitazione si ottiene 
la qualifica di arbitro ufficiale di calcio CSI e relativa iscrizione all’Albo. 
Il rimborso minimo per ciascuna gara arbitrata in qualità di Arbitro di Comitato è di 21 euro.
Il corso è realizzato in collaborazione con la Commissione Tecnica Arbitri CSI.

Corsi arbitri

Arbitro di comitato - calcio

Destinatari
Coloro che intendono diventare arbitri ufficiali di pallavolo CSI - Età minima 16 anni

Programma
17 incontri serali (21.00- 23.00) di cui 4 incontri comuni al corso arbitri pallacanestro e calcio 
e 13 incontri specifici per disciplina, 3 prove pratiche + ESAME teorico scritto ed orale e pratico
- Arbitro: una scelta importante. Le regole per amore dello sport
- Regole 1 - 2 - 3
- Regole 4 - 5
- Regole 6 - 7
- Referto di Gara
- Regole 8 - 9 - 10 - 11
- Regole 12 - 13 - 14
- Nozioni di primo soccorso
- Regole 15-16-17-18
- Regola 19
- Regole 22-23-24-28
- La gestione della conflittualità sportiva
- Regole 20-21
- Regolamento Arbitri e Giudici
- Regole 25-26-27-29
- Arbitrare: questione di stress o di stile?
- Rapporto - Vademecum
- Prove pratiche
- Esame

Note
Il corso verrà organizzato con incontri a cadenza bisettimanale a partire dal mese di ot-
tobre 2014. La sessione di esame prevede tre prove: teorica scritta, teorica orale e prova 
pratica di arbitraggio di una partita. L’esame si svolgerà pertanto in due serate distinte.
La frequenza al corso è obbligatoria, sono  previste un massimo di tre assenze, è gratuita 
e prevede la consegna del materiale didattico e del kit arbitrale (regolamento, fischietto, 
divisa).
Sono previsti 3 incontri di monitoraggio/supervisione nel corso del primo anno di attività.
Con il superamento dell’esame di abilitazione si ottiene la qualifica di arbitro ufficiale CSI e 
relativa iscrizione all’Albo. 
Il rimborso minimo per ciascuna gara arbitrata in qualità di Arbitro di Comitato è di 21 euro.
Il corso è realizzato in collaborazione con la Commissione Tecnica Arbitri CSI.

Corsi arbitri

Arbitro di comitato - pallavolo
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Destinatari
Coloro che intendono diventare arbitri ufficiali di pallacanestro CSI - Età minima 16 anni

Programma
17 incontri serali (21.00- 23.00) di cui 4 incontri comuni al corso arbitri pallavolo e calcio e 13 
incontri specifici per disciplina, 1 prova pratica + ESAME teorico 
- Arbitro, una scelta importante
- Introduzione - Regole 1-2-3
- Regola 4 - Situazioni di gioco  
- Regola 5 - Violazioni
- Regola 5 - Violazioni
- Regola 6 - Falli - Principi generali
- Nozioni di primo soccorso
- Regola 6 - Falli personali
- Regola 6 - Tecnico/Antisportivo/Espulsione - Rissa
- Regola 7 - Disposizioni Generali
- Interpretazioni FIBA - Violazioni
- Doppio Arbitraggio - Competenze e movimenti
- La gestione della conflittualità sportiva
- Tecnica Arbitrale - Segnalazioni
- Visione di una gara con Doppio Arbitraggio
- Arbitraggio di un amichevole
- Arbitrare: questione di stress o di stile?
- Esame

Note
Il corso verrà organizzato con incontri a cadenza bisettimanale a partire dal mese di otto-
bre 2014. La frequenza al corso è obbligatoria e sono  previste un massimo di tre assenze, 
è gratuita e prevede la consegna del materiale didattico e del kit arbitrale (regolamento, 
fischietto, divisa).
Sono previsti 3 incontri di monitoraggio/supervisione nel corso del primo anno di attività.
Con il superamento dell’esame di abilitazione si ottiene la qualifica di arbitro ufficiale CSI e 
relativa iscrizione all’Albo. 
Il rimborso minimo per ciascuna gara arbitrata in qualità di Arbitro di Comitato è di 21 euro.
Il corso è realizzato in collaborazione con la Commissione Tecnica Arbitri CSI.

Corsi arbitri

Arbitro di comitato - pallacanestro

Destinatari
Coloro che intendono diventare arbitri referenti per la propria società sportiva per pallavolo, 
calcio e pallacanestro - Età minima 16 anni

Programma
7 incontri serali (21.00- 23.00), di cui 5 specifici per disciplina e 1 prova pratica:

- Le motivazioni di una scelta
- Regolamento tecnico calcio – pallavolo – pallacanestro
- Analisi di situazioni di gioco e norme CSI
- Prova pratica in campo o visionatura di una partita

Quota d’iscrizione
30,00 euro (comprensiva del materiale didattico e del regolamento tecnico).
È possibile prenotare all’atto dell’iscrizione la divisa ufficiale Arbitro di Società CSI, versando 
una quota aggiuntiva come di seguito specificato:
20,00 euro per la divisa di pallavolo e pallacanestro
30,00 euro per la divisa di calcio

Note
Verrà organizzato almeno un corso per disciplina in date e sedi da definire.
La frequenza al corso è obbligatoria. 
Per ottenere la tessera ufficiale di arbitro di società è ammessa una sola assenza.
Verranno organizzati dei clinic di aggiornamento sia di tipo tecnico, che associativo e psico-
pedagogico.

Corsi arbitri

Arbitro di società 
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Corsi arbitri 

Arbitro a scuola
In accordo con le scuole secondarie superiori del territorio è possibile effettuare dei percor-
si di conoscenza della materia arbitrale riferite all’ambito della pallavolo e del calcio.

Il percorso base prevede la realizzazione di 5 incontri di 2 ore ciascuno, in orario scolastico, 
in cui si alternano lezioni teoriche e lezioni pratiche. 

Le tematiche possibili sono:

- Chi è l’arbitro – Partendo dalle conoscenze e intuizioni dei ragazzi si arriva a definire ruoli 
e competenze dell’arbitro (Identikit dell’arbitro)
- Il CSI 
- L’arbitro CSI e nelle federazioni
- I regolamenti: cosa sapere
- Regolamenti e casistiche
- Il punto di vista dell’arbitro: la partita vista dall’alto
- La gestione del conflitto dentro e fuori dal campo – Con analisi dei casi
- Il Fair play
- Come si diventa arbitro?
- Campo di gioco
- Le figure arbitrali 
- Le squadre in campo
- Proviamo a arbitrare

Note
Le scuole interessate a promuovere il corso “Arbitro a scuola” possono contattare diret-
tamente la segreteria della formazione scrivendo a formazione@csi.milano.it o telefonando 
allo 02/58391414.
Il settore formazione è a disposizione per valutare dei percorsi formativi ad hoc per le 
scuole richiedenti.

Destinatari
Tesserati CSI con età minima di 16 anni che svolgono incarichi ufficiali nelle gare di campionato CSI.
Per le società iscritte a campionati o tornei di pallacanestro è obbligatorio avere un refertista 
e un cronometrista, pertanto ognuna di queste società deve avere almeno due tesserati con 
la qualifica specialistica di refertista/cronometrista.

Programma
1 incontro serale (21.00- 23.00)

- Segnaletica e referto arbitrale; modalità di compilazione referto

Quota d’iscrizione
6,00 euro (comprendente manuale di compilazione referto, tessera refertista/cronometrista e un referto arbitrale).

Qualifiche specialistiche
Segnapunti pallavolo

Destinatari
Tesserati CSI con età minima di 16 anni che svolgono incarichi ufficiali nelle gare di campionato CSI.
Ogni società che ha una squadra iscritta in un campionato o torneo di pallavolo deve avere 
almeno un tesserato con qualifica di segnapunti.

Programma
1 incontro serale (20.30- 23.00)

- Segnaletica e referto arbitrale; modalità di compilazione referto

Quota d’iscrizione
6,00 euro (comprendente manuale di compilazione referto, tessera segnapunti e un referto arbitrale).

Note 
Il segnapunti e il refertista hanno un ruolo fondamentale nel favorire il corretto svolgimento 
delle partite di pallavolo (il primo) e pallacanestro (il secondo). 
Il loro compito è quello di compilare, durante la gara, un referto dove vengono annotati tutti 
gli sviluppi della partita: le generalità della gara, gli elenchi dei componenti delle squadre, 
il capitano e il libero, i punti conquistati da ogni giocatore durante il suo turno di servizio, 
le sostituzioni, i time-out, le sanzioni disciplinari, i punteggi finali, la squadra vincitrice, le 
generalità dei componenti del collegio arbitrale,… 

Qualifiche specialistiche

Refertista - cronometrista pallacanestro
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Destinatari 
I partecipanti devono avere 18 anni compiuti, essere cinture nere o prossimi al consegui-
mento della stessa.

Obiettivi
Conseguimento delle qualifiche tecniche di Allenatore di Karate attraverso l’approfondimen-
to di argomenti di carattere teorico che spaziano dalla conoscenza del Csi (struttura e 
Patto Associativo) alla teoria della competizione; dagli elementi di primo soccorso e riani-
mazione ai fondamentali di medicina sportiva; esecuzione di Kata, Bunkai, Kihon/Kata, ecc. 
e la progettazione di cicli di allenamento. 

Programma
5 giornate dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 con frequenza obbligatoria
- Il CSI e la sua storia
- La storia del karate
- Propedeutici per aspetti posturali
- Presentazione del kihon
- Metodologia dell’allenamento 
- Kumite
- Kata - Bunkai e metodologia dell’insegnamento

Quota di iscrizione
250 euro comprensiva di materiale didattico 

Note
Il corso si concluderà con l’esame a livello regionale.
Il superamento dell’esame determinerà l’acquisizione della tessera di allenatore di karate di 
validità biennale, rinnovabile attraverso la partecipazione a clinic di aggiornamento.

Karate

Corso allenatori 1 livello

Nel corso della stagione sportiva 2014-2015 verrà organizzato un corso per istruttore 
di 1° livello di ginnastica artistica. I dettagli sulle modalità di partecipazione e le quote 
di iscrizione verranno pubblicate sul sito www.csi.milano.it nell’area formazione/allenatori

Programma Artistica
6 lezioni da 2 ore: 
- Educare allo sport
- Sport e vita cristiana
- Artistica nel CSI
- Corpo libero: parte acrobatica
- Volteggio e trampolino
- Trave, corpo libero e parallele
e un Clinic di specializzazione (6 h)

Ginnastica ritmica

Corso istruttore 1 livello

Nel corso della stagione sportiva 2014-2015 verrà organizzato un corso per istruttore di 
1° livello di ginnastica ritmica. I dettagli sulle modalità di partecipazione e le quote di iscri-
zione verranno pubblicate sul sito www.csi.milano.it nell’area formazione/allenatori

Programma Ritmica
6 lezioni da 2 ore: 
- Educare allo sport
- Sport e vita cristiana
- Ritmica nel CSI
- Tecnica del corpo e generica
- Tecnica degli attrezzi
- Difficoltà con gli attrezzi e criteri di giudizio di esecuzione
e un Clinic di specializzazione (6 h)

Ginnastica artistica

Corso istruttore 1 livello
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L’attenzione alla  formazione dei dirigenti si svilupperà nella promozione di corsi in tre for-
mat, aperti indistintamente a tutti i dirigenti e collaboratori delle società sportive.

Corso Dirigenti base
Programma
3 incontri serali (21.00 - 23.00)

a cadenza mensile per un totale di 6 ore

- Il CSI e la società sportiva CSI
- Ruoli e funzioni nella società sportiva 
- Responsabilità, diritti e doveri del dirigenti

Quota d’iscrizione
35 euro (comprensiva della pubblicazione “Dirigere dentro e fuori dal campo”)

Corso Dirigenti avanzato
Programma
3 incontri serali (21.00 - 23.00) a cadenza mensile per un totale di 6 ore

- La gestione dei collaboratori
- La motivazione. Questione di stile
- Comunicare tra new media e social network

Quota d’iscrizione
30 euro

Corso Dirigente accompagnatore
Programma
1 incontro serale (21.00 - 23.00) per un totale di 2 ore

- Il dirigente responsabile - Ruoli e funzione del dirigente di squadra

Quota d’iscrizione
10 euro

Dirigenti di società sportive

Corsi Dirigenti
Potranno essere concordati con il settore formazione percorsi formativi «ad hoc», propo-
nendo moduli e contenuti formativi che maggiormente risponderanno alle esigenze del ter-
ritorio ospitante, spaziando da tematiche associative, educative, organizzative, legislative...
I corsi «ad hoc» potranno avere cadenza settimanale, quindicinale o mensile ed essere arti-
colati da un minimo di tre a un massimo di sei incontri. 

Di seguito viene proposto un elenco di possibili tematiche da approfondire:

• Il senso di appartenenza. CSI e società sportive
• Essere dirigente oggi: un’opportunità per crescere e far crescere attraverso lo sport 
• Dirigente sportivo CSI: ruolo, compiti, responsabilità
• Il dirigente “tecnico” e il CSI: il rapporto, il regolamento, le consuetudini 
• Leadership e gestione del gruppo. Come essere parte attiva all’interno della propria 

società sportiva
• Collaborazione e coordinamento di operatori volontari 
• Lavoro di rete. La collaborazione tra società sportive/oratorio/territorio 
• La motivazione. Questione di stile
• Educare: tra allenatori, genitori e dirigenti
• Il progetto sportivo/educativo del CSI
• Il ruolo del dirigente (ruolo, compiti e responsabilità)
• Il rapporto con le figure tecniche (allenatore, arbitro, altri dirigenti)
• I rapporti con i genitori
• Gestione fiscale della società
• Comunicazione interna e esterna alla società sportiva
• Organizzazione delle attività e gestione associative
• Tematiche educative (rapporto con allenatori/genitori/volontari)
• Progettazione educativa sul territorio
• New media e società sportive: potenzialità della rete

Quando e dove
Le società interessate a promuovere dei corsi per dirigenti possono contattare direttamen-
te la segreteria del settore formazione scrivendo a formazione@csi.milano.it o telefonando 
allo 02/58391414.

Dirigenti di società sportive

Corsi Dirigenti a richiesta
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I clinic sono momenti formativi di aggiornamento per allenatori, educatori sportivi, arbitri 
di società. Consentono di rinnovare l’iscrizione all’albo della relativa disciplina o per la qualifica 
acquisita, ove previsto.
Ai clinic possono partecipare anche dirigenti, arbitri e allenatori (anche senza qualifica) che 
intendono migliorare o aggiornare la loro preparazione. 
In particolare quest’anno verranno organizzati tre tipologie di clinic.

Clinic di aggiornamento 
Destinatari
Allenatori, educatori sportivi e arbitri di società

Programma
1 incontro serale (21.00 - 23.00) per un totale di 2 ore

- Tematiche  di taglio educativo, psico pedagogico, medico...

Quota d’iscrizione
20 euro (ove prevista)

Clinic di specializzazione
Destinatari
Allenatori

Programma
2 incontri serali (20.30 - 23.00) oppure un sabato mattina (8.30 - 13.30) 
per un totale di 5 ore
 -  Introduzione psicopedagogica
 -  Lezione teorica metodologica
 -  Lezione pratica in campo
suddivisi per disciplina (calcio – pallavolo – pallacanestro) e per fasce d’età:

- 8/10 anni
- 11/14 anni
- 14/18 anni
- Over 18 anni

Formazione permanente

Clinic
Formazione permanente

Clinic Giocabimbi
Destinatari
Allenatori Giocabimbi

Programma
2 incontri serali (21.00 - 23.00) per un totale di 4 ore o un sabato mattina (9.00-13.00) per 
un totale di 4 ore

- Le progressioni didattiche degli sport

Quota d’iscrizione
Quota di partecipazione singola: 30,00 Euro

Ogni società sportiva avrà in omaggio 2 quote di partecipazione per ogni disciplina 
sportiva.
da 7 a 10 iscritti (escluse iscrizioni omaggio) della medesima società: 200,00 Euro
da 11 a 15 iscritti (escluse iscrizioni omaggio) della medesima società: 250,00 Euro
da 16 a 20 iscritti (escluse iscrizioni omaggio) della medesima società: 300,00 Euro

Incontri formativi
Per promuovere una formazione continua che punti alla qualità dei nostri allenatori, edu-
catori sportivi, dirigenti, arbitri e permetta la frequenza ai corsi più consoni alle esigenze 
delle società e dei singoli, anche per la stagione sportiva 2014/2015 è possibile iscriversi a 
singole lezioni, tra quelle proposte nei corsi formativi. 
La quota di partecipazione è di 15 euro a lezione e per poter iscriversi è necessario utilizzare 
l’apposito che compare sul sito www.csi.milano.it a lato delle singole lezioni. 
Le modalità di pagamento sono le consuete (bonifico bancario o pagamento in contanti 
presso la segreteria del CSI come specificato a pag. 31). 
La partecipazione a tali incontri non permetterà l’aggiornamento della tessera (non ha va-
lore di Clinic).

Proposte formative regionali e nazionali
Il sistema formativo CSI prevede che le diverse figure educative possano approfondire le 
loro competenze acquisendo ulteriori qualifiche nei livelli regionali e nazionali.
Per saperne di più potete consultare:
Sito web CSI Lombardia: www.csi.lombardia.it
Sito web CSI Nazionale: www.csi-net.it
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Formazione permanente

Master 2015
Il Master dirigenti & allenatori è una proposta formativa residenziale a completamento dei 
percorsi formativi proposti durante la stagione sportiva. 

È un’occasione per approfondire le competenze tecnico-sportive, educative, gestionali e 
associative attraverso lezioni teorico-pratiche suddivise per discipline e articolate su tre 
giornate. 
Quest’anno la proposta non sarà più residenziale, ma caratterizzata come un corso in for-
mula weekend articolato su due giornate di attività.

I temi affrontati nelle scorse edizioni del Master:
2007: Gioco di società, gioco di squadra
2008: La preparazione pre - campionato
2009: La programmazione della stagione sportiva
2010: La qualità sportiva: aspetti agonistici e organizzativi
2011: Sport in-forma. Dirigere dentro e fuori dal campo
2012: Fare sport: tra innovazione e tradizione
2013: Sportivamente: strategie, tecniche e teorie per educare con lo sport
2014: Sportivamente: tecniche e tattiche per uno sport di valore 

La proposta per il Master 2015 è: 

In&Out - La comunicazione efficace

Destinatari
- Presidenti e dirigenti di società sportiva
- Allenatori di calcio, pallavolo, pallacanestro 
- Allenatori di altre discipline sportive, educatori sportivi, insegnanti

Quota d’iscrizione
120 euro (comprensivi di pranzi, cene, coffee break, materiale didattico e divisa del Master) 

Note
Il Master si svolgerà a Cernusco sul Naviglio il 27 e 28 giugno 2015.
La partecipazione al Master dà diritto al rinnovo della tessera di allenatore (1° e 2° livello).

Società sportive

Percorsi formativi e consulenze

CSI a casa tua
Anche quest’anno il CSI dedica una particolare attenzione alle società sportive che deside-
rano approfondire o confrontarsi su tematiche specifiche.
Da parte del Settore Formazione c’è la disponibilità a organizzare serate a tema, in accordo 
con i dirigenti della società, e brevi percorsi formativi pensati ad hoc per la società richieden-
te (vedi sezione dirigenti).
Questi momenti sono occasioni per incontrare, nel proprio territorio, dirigenti, allenatori, 
genitori, volontari e approfondire insieme:

tematiche associative: sull’identità e politica associativa, la promozione di progetti di 
utilità sociale sul territorio, questioni fiscali e amministrative, di gestione societaria…
tematiche educative: inerenti il rapporto allenatore-atleta, genitori tifosi, la valenza edu-
cativa dello sport in oratorio, sport e vita cristiana,...
tematiche inerenti la legalità sportiva: per conoscere e apprezzare il ruolo arbitrale, svi-
luppare una nuova e diversa collaborazione con gli amministratori della giustizia spor-
tiva, sviluppare una cultura della legalità…

Novità 2015 sono due format che verranno realizzati in 5 sedi differenti nell’arco della sta-
gione sportiva, di seguito specificati.

Società sportive

A bordo campo: dal tifare «contro» 
al tifare «per» 
Incontri rivolti a genitori, dirigenti, allenatori e ragazzi per capire come vivere e convivere 
meglio a bordo campo. Mentre in campo si svolge la partita, innumerevoli sono le dinamiche 
che si attivano a bordo campo: si analizzeranno per comprendere come sfruttare al meglio 
il grande entusiasmo che regala lo sport.

Il format prevede: 
- 1 incontro rivolto a dirigenti, genitori, allenatori....
- 1 incontro rivolto agli adolescenti

Nel corso della stagione sportiva 2014-2015, si svolgeranno sul territorio almeno 5 incontri 
per ciascuna tipologia.
La partecipazione è gratuita
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Società sportive 

Nutrizione e sport
In concomitanza con lo svolgersi dell’Expo 2015, si rivolgono alle società sportive due 
proposte che affrontano il tema della nutrizione. Sempre più si sta acquisendo coscienza 
dell’importanza del comportamento alimentare, in particolar modo per chi si trova nel pro-
cesso di crescita e per chi pratica sport.
Il format prevede: 
- 1 incontro rivolto a dirigenti, genitori, allenatori....
 «Le regole della corretta nutrizione da condividere, sostenere e promuovere»
- 1 incontro rivolto agli adolescenti 
 «Tra happy hour e sabato sera: la salute al centro»
 
Nel corso della stagione sportiva 2014-2015, si svolgeranno sul territorio almeno 5 incontri 
per ciascuna tipologia.
La partecipazione è gratuita.

Società sportive

Consulenze specialistiche
E’ possibile richiedere consulenze specifiche e personalizzate per le società sportive, in mate-
ria di psicologia dello sport, psicologia di gruppo, nutrizione e corretti stili di vita e consulenze 
finalizzate alla realizzazione di progetti educativo-sportivi. 
La definizione del progetto di consulenza prevede di norma un primo incontro con lo spe-
cialista. Il costo di progettazione è di 150 euro. Il costo di realizzazione del progetto verrà 
concordato ad hoc con le società richiedenti.
Nell’ambito delle consulenze specialistiche rientrano le proposte di tutor tecnico specialistico 
riferito a specifiche discipline sportive.
Ogni singola consulenza di tutoraggio, di supervisione in campo e di consulenza tecnico-
sportiva, prevede un contributo di 150 euro per ogni momento formativo.
Le richieste devono pervenire alla segreteria della formazione scrivendo una a formazione@
csi.milano.it oppure telefonando allo 02/58391414.

Iscrizione ai corsi
Tramite modulo elettronico presente sul sito www.csi.milano.it

Pagamento quota d’iscrizione alle proposte formative
Pagamento presso la segreteria del CSI Milano tramite contanti, assegno, carta di credito 
e bancomat.

Oppure tramite bonifico bancario intestato a CSI Milano specificando nella causale:
cognome-società-corso. IBAN IT69 W055 8401 7010 0000 0018 777

Rinnovo tessera allenatore e Albi Nazionali
La tessera di allenatore CSI conseguita partecipando ai corsi allenatore di 1° o 2° livello ha 
validità biennale e può essere rinnovata partecipando ai clinic di aggiornamento o al Master 
residenziale. La partecipazione a più momenti formativi permette il rinnovo multiplo della 
tessera.
La tessera di educatore sportivo conseguita partecipando al corso per educatori sportivi 
e superando l’esame ha validità biennale e può essere rinnovata partecipando ai clinic di 
aggiornamento specifici di settore. La partecipazione a più momenti formativi permette il 
rinnovo multiplo della tessera.

La tessera di preparatore dei portieri 1° e 2° livello CSI ha validità biennale e può essere rin-
novata partecipando a un clinic di aggiornamento promosso dal CSI Comitato di Milano o 
partecipando a un corso di aggiornamento promosso dall’Apport, inviando l’attestato di 
frequenza a formazione@csi.milano.it.
I corsi promossi dal settore formazione del CSI di Milano rispettano le indicazioni della Pre-
sidenza Nazionale e delle Scuole Nazionali di Formazione CSI, SNES e SNAD. 
Pertanto, quando previsto, verrà effettuata l’iscrizione agli albi nazionali per gli aventi diritto.

Segreteria
La segreteria del settore formazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00. 
In altri giorni e orari è possibile concordare un appuntamento, previo contatto telefonico.
Tel: 02/58391414
Fax: 02/58391417
E-Mail: formazione@csi.milano.it

Link
www.csi.milano.it
www.csi.lombardia.it    Siamo anche su Facebook:
www.csi-net.it    Csi Comitato di Milano

Segreteria settore formazione 

Note organizzative e logistiche
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