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PROGRAMMA FORMAZIONE 2016 / 2017 
 DIRIGENTI 

Mercoledì 31 agosto ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo: 
Incontro di presentazione della stagione sportiva e aggiornamento regolamentare 

Martedì 20 settembre ore 20 a Breno presso sala “Mazzoli” della Comunità Montana: 
Presentazione ed approfondimento regolamento dei Campionati di Calcio. 

Sabato 24 settembre ore 20.30 presso il teatro auditorium di Cividate Camuno: 
Recital “Il Vangelo secondo lo sport” 

Domenica 25 settembre ore 9.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine: 
L’arte del decidere e giudicare - Relatore: Andrea Barbetti 

Mercoledì 28 settembre ore 20 a Breno presso la sala assemblee del BIM: 
Presentazione Tornei Polisportivi Under 8-10-12 

Venerdì 30 settembre ore 20.30 presso il Centro Congressi Boario: 
Convegno “Sport e integrazione” 

Lunedì 10 ottobre o martedì 18 ottobre ore 20.30 presso sede del CSI a Plemo di Esine: 
Lezione primo soccorso e utilizzo defibrillatori 

Martedì 11 ottobre ore 20 a Breno presso la sala assemblee del BIM: 
Presentazione ed approfondimento regolamento dei Campionati di Pallavolo. 

Martedì 15 novembre ore 20.45 a Breno presso sala “Mazzoli” della Comunità Montana: 
Genitori a bordo campo 

Note: L’iscrizione al corso è gratuita. La scelta della data di partecipazione alla lezione di primo soccorso va 
comunicata alla segreteria del CSI entro il 3 ottobre. 
 

 CRONOMETRISTI 
NUOVI CRONOMETRISTI: due lezioni teorico/pratiche ed una esercitazione pratica durante una gara 

CRONOMETRISI QUALIFICATI: una lezione di aggiornamento teorico/pratiche sull’utilizzo delle nuove 
apparecchiature e soluzioni software 

Il corso si svolgerà nei mesi di ottobre-novembre ed è aperto a tutti i comitati della Lombardia 

 ARBITRI DI COMITATO DI CALCIO 

CORSO NUOVI ARBITRI:  
Novembre 2016 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO: 
Ore 20.30 presso la Sede del CSI a Plemo 
Lunedì 26 settembre 2016 
Lunedì 19 dicembre 2016 
Lunedì 6 marzo 2017 
Per mantenere la qualifica è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri. 

 ARBITRI DI COMITATO PALLAVOLO 

CORSO NUOVI ARBITRI: 
Ottobre 2016 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
Ore 20.30 presso la Sede del CSI a Plemo 
Lunedì 3 ottobre 2016 
Lunedì 19 dicembre 2016 
Lunedì 27 febbraio 2017 
Per mantenere la qualifica è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri. 
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5. ALLENATORI E VICE ALLENATORI 

5.1. L’allenatore ammesso al campo deve essere qualificato dai corsi CSI pena l’inammissibilità e 
l’applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. 

5.2. L’allenatore che non dimostri all’arbitro la propria qualifica, esibendo la tessera CSI con at-
tribuzione di ruolo o mostrando l’apposito attestato rilasciato dal CSI, può essere ammesso 
al campo sub-judice. 

5.3. La qualifica di “allenatore in formazione” viene riconosciuta dalla data d’iscrizione all’albo 
ed ha validità per la stagione sportiva corrente e quella successiva. Al termine della seconda 
stagione sportiva la qualifica decade e non può essere rinnovata. Le ore di formazione ven-
gono comunque considerate valide per l’eventuale completamento del corso che dovrà però 
avvenire entro cinque stagioni sportive successive. 

5.4. L’allenatore “in formazione” ha l’obbligo di partecipare ad almeno un incontro di formazione 
nella prima stagione sportiva per cui è valida la qualifica. 

5.5. Gli allenatori “in formazione” ottengono la qualifica base di “allenatore” al raggiungimento 
delle 20 ore di formazione di cui 14 relative ad argomentazioni tecniche e 6 inerenti le te-
matiche associative. La qualifica federale o laurea in scienze motorie, comprovata dalla re-
lativa certificazione, sopperisce alla necessità della formazione di natura “tecnica”. 

5.6. La qualifica base di “allenatore” ha validità biennale, ovvero scade al termine della stagione 
sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta o rinnovata. Entro tale data l’allenatore 
deve partecipare ad almeno 4 ore di aggiornamento, di cui almeno 2 inerenti le tematiche 
associative, per conservare la qualifica. 

5.7. Il mancato rinnovo della qualifica comporta la sospensione della stessa che potrà essere 
riattivata entro cinque stagioni sportive successive partecipando agli incontri formativi di cui 
al punto 2.6.  

5.8. Le richieste di iscrizione all’albo, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate 
presso la segreteria del CSI pagando la relativa quota di partecipazione ai corsi pena la nullità 
delle stesse, anche a fronte dell’effettiva partecipazione agli incontri formativi. La data 
d’iscrizione all’albo coincide con la data di protocollo della richiesta presentata in forma 
scritta alla segreteria del CSI. 
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 ALLENATORI DI CALCIO  

Domenica 11 settembre dalle ore 09.30 alle 11.30 a Breno presso il palazzetto del liceo scientifico: 
Allenamento delle formazioni under 8-10-12 e Ragazzi 

Mese di settembre 
Due partecipazioni guidate ad allenamenti serali di formazioni della Federazione 

Lunedì 19 settembre dalle ore 20.00 alle 21.30 a Breno presso il palazzetto del liceo scientifico: 
La preparazione atletica per le formazioni under 8-10-12 e Ragazzi - Relatore: Pierluigi Galli 

Martedì 20 settembre alle ore 20 a Breno presso sala “Mazzoli” della Comunità Montana: 
Presentazione dei campionati ed approfondimenti regolamentari Ragazzi, Allievi, Juniores, Top Junior ed Open 

Sabato 24 settembre ore 20.30 presso il teatro auditorium di Cividate Camuno: 
Recital “Il Vangelo secondo lo sport” 

Domenica 25 settembre ore 9.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine: 
L’arte del decidere e giudicare - Relatore: Andrea Barbetti 

Mercoledì 28 settembre alle ore 20 a Breno presso la sala assemblee del BIM: 
Presentazione dei campionati ed approfondimenti regolamentari Under 8-10-12 

Lunedì 26 settembre dalle ore 20.00 alle 21.30 a Breno presso il palazzetto del liceo scientifico: 
La preparazione fisica degli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Top Junior ed Open - Relatore: Pierluigi Galli 

Venerdì 30 settembre ore 20.30 presso il Centro Congressi Boario: 
Convegno “Sport e integrazione” 

Lunedì 10 ottobre o martedì 18 ottobre ore 20.30 sede del CSI a Plemo di Esine: 
Lezione primo soccorso e utilizzo Defibrillatori 

Martedì 15 novembre ore 20.45 a Breno presso sala “Mazzoli” della Comunità Montana: 
Genitori a bordo campo 

Domenica 15 gennaio dalle ore 09.30 alle 11.30 a Breno presso il palazzetto del liceo scientifico: 
L’allenamento del portiere 

Lunedì 23 gennaio ore 20.30 presso sede del CSI a Plemo di Esine: 
Sport e tossicodipendenza 
 

La quota d’iscrizione al corso è fissata in 20 € per chi deve rinnovare la qualifica o per gli allenatori in for-
mazione con la qualifica scaduta e 50 € per i nuovi allenatori. Gli allenatori in formazione la cui qualifica non 
è scaduta possono invece partecipare gratuitamente. La quota da diritto di partecipare a tutti gli incontri in 
programma nella corrente stagione sportiva. Chi desiderasse partecipare occasionalmente ad uno o più in-
contri formativi, senza alcun riconoscimento per la qualifica di allenatore, verserà la quota di 10 € ad in-
contro o di 40 € per avere diritto a partecipare a tutti gli incontri in programma nella corrente stagione 
sportiva. La quota va versata alla segreteria del CSI entro 15 giorni dalla prima partecipazione. 

. 

 ARBITRI DI SOCIETÀ DI CALCIO 
RINNOVO della qualifica lunedì 3 ottobre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine 

OTTENIMENTO della qualifica lunedì 3 ottobre o lunedì 17 ottobre ore 20.30 presso la sede del CSI a 
Plemo di Esine 

In sostituzione dell’unico incontro previsto per il rinnovo ed a completamento della formazione per 
l’ottenimento della qualifica, è possibile/necessario partecipare agli incontri di Presentazione dei 
Campionati ed approfondimenti regolamentari in programma il 20/09/2016 (tutte le altre categorie) o il 
28/09/2016 (Tornei Polisportivi Under 8-10-12) alle ore 20 a Breno presso la sala assemblee del BIM. 
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 ALLENATORI DI PALLAVOLO 
Sabato 17 settembre dalle ore 15 alle 18 ad Esine presso la palestra comunale: 
Esercizi per insegnare e migliorare i “fondamentali” degli atleti Under 10-12-14 - Relatore: Ilario Bonandi  

Sabato 24 settembre ore 20.30 presso il teatro auditorium di Cividate Camuno: 
Recital “Il Vangelo secondo lo sport” 

Domenica 25 settembre ore 9.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine: 
L’arte del decidere e giudicare - Relatore: Andrea Barbetti 

Venerdì 30 settembre ore 20.30 presso Centro Congressi Boario: 
Convegno “Sport e integrazione” 

Mercoledì 28 settembre alle ore 20 a Breno presso la sala assemblee del BIM: 
Presentazione dei campionati ed approfondimenti regolamentari Under 8-10-12 

Mese di ottobre 
Due partecipazioni guidate ad allenamenti serali di formazioni della Federazione 

Domenica 2 ottobre dalle ore 09.00 alle 12.00 ad Esine presso la palestra comunale: 
Imparo, mi diverto, gioco - La pallavolo nelle categorie Under 10-12-14 - Relatore: Fabio Masella 

Martedì 11 ottobre alle ore 20 a Breno presso la sala assemblee del BIM: 
Presentazione dei campionati ed approfondimenti regolamentari Ragazze, Allieve, Juniores e Open 

Lunedì 10 ottobre o martedì 18 ottobre ore 20.30 presso sede del CSI a Plemo di Esine: 
Lezione primo soccorso e utilizzo Defibrillatori 

Domenica 16 ottobre dalle ore 09.00 alle 12.00 ad Esine presso la palestra comunale: 
Miglioro, gioco, vinco - La pallavolo nelle categorie Allieve, Junior, Open - Relatore: Fabio Masella 

Martedì 15 novembre ore 20.45 a Breno presso sala “Mazzoli” della Comunità Montana: 
Genitori a bordo campo 

Lunedì 23 gennaio ore 20.30 presso sede del CSI a Plemo di Esine: 
Sport e tossicodipendenza 
 

La quota d’iscrizione al corso è fissata in 20 € per chi deve rinnovare la qualifica o per gli allenatori in for-
mazione con la qualifica scaduta e 50 € per i nuovi allenatori. Gli allenatori in formazione la cui qualifica non 
è scaduta possono invece partecipare gratuitamente. La quota da diritto di partecipare a tutti gli incontri in 
programma nella corrente stagione sportiva. Chi desiderasse partecipare occasionalmente ad uno o più in-
contri formativi, senza alcun riconoscimento per la qualifica di allenatore, verserà la quota di 10 € ad in-
contro o di 40 € per avere diritto a partecipare a tutti gli incontri in programma nella corrente stagione 
sportiva. La quota va versata alla segreteria del CSI entro 15 giorni dalla prima partecipazione. 

 

 ARBITRI DI SOCIETÀ DI PALLAVOLO 
RINNOVO della qualifica venerdì 7 ottobre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine 

OTTENIMENTO della qualifica venerdì 7 ottobre o venerdì 14 ottobre ore 20.30 presso la sede del CSI a 
Plemo di Esine 

In sostituzione dell’unico incontro previsto per il rinnovo ed a completamento della formazione per 
l’ottenimento della qualifica, è possibile/necessario partecipare agli incontri di Presentazione dei 
Campionati ed approfondimenti regolamentari in programma il 28/09/2016 (Tornei Polisportivi Under 
8-10-12) e l’11/10/2016 (tutte le altre categorie) alle ore 20 a Breno presso la sala assemblee del BIM. 

 SEGNAPUNTI DI PALLAVOLO 

Il corso si svolgerà nella serata di lunedì 26 settembre alle ore 20.30 presso la sede del CSI di Plemo 
Esine. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi: categorie Under e tutte le altre categorie. 


