
 

 

Cari Amici,  

abbiamo organizzato un bellissimo corso di formazione a  TREDOZIO per gli allenatori , dirigenti 

,arbitrii,siamo sicuri che sia necessario e che ci parteciperà andrà a casa contento. E’ necessario perché 

avvenga ciò che chi dirige i comitati siano convinti e ci aiutino a reclutare gente. Cari Presidenti , cari 

dirigenti  è  nell’ interesse di tutti   formarsi ai principi del CSI. Solo se siamo  convinti, .e invogliamo i nostri 

allenatori, dirigenti e arbitri    la  formazione di nuove figure del CSI può diventare efficace , concreta  e utile 

per  le nostre realtà territoriali. Noi siamo chiamati a cose grandi a dare un senso di completezza e di felicità 

ai giovani che si avvinano ai valori del  CSI attraverso lo sport ,  Per fare questo dobbiamo pensare in grande 

con l’ aiuto di una formazione CSI   autentica  profonda  che vada all’ essenza  della  nostra  Mission,.Allora 

ognuno di noi diventa in casa propria   un  grande punto di riferimento per molti giovani  perché 

comprendono e trovano in noi quei valori che cercano nella pratica sportiva  . Per questo vi aspettiamo o in 

tanti a TREDOZIO,Convocate tanti vostri giovani come fosse  una finale nazionale di una squadra del vostro 

comitato!!! 

Il Tema sarà: “Dal VOI al NOI”per diventare un sport educativo” e’ aperto a tutti gli allenatori di società 

sportiva in particolare degli sport di calcio , calcio a 5 e giovanile, pallavolo e pallacanestro ( ma anche di 

altri sport può far bene), ai dirigenti di comitato e anche delle società sportive , agli arbitri  dei comitati, 

sarà un corso  di formazione  aperto  di tipo formativo associativo e poi tecnico per cui non ci sono 

preclusione….I docenti sono di primissima qualità , vicini al CSI e verranno presentati  successivamente  con 

una scheda specifica .Il tema vuole approfondire come sia necessario abbattere molti muri virtuali che ci 

limitano e non ci permettono di esprimere al meglio le nostre potenzialità .Non può esistere il VOI e NOI tra 

gli arbitri ma solo il NOI  perché  gli arbitri sono parte integrante e fondamentale del CSI .Tra i dirigenti non 

puo’ esistere il VOI e NOI ma solo il NOI perché ognuno deve per le sue capacità lavorare per il bene 

comune  del comitato e della squadra, tra gli allenatori  i non può  esistere il VOI e NOI ma solo il NOI , un 

bravo allenatore alimenta il gioco di squadra  che moltiplica le forze e le capacità di ogni suo atleta , in un  

rapporto io, tu e gli altri . Tutte queste tematiche saranno sviluppate e dibattute in modo specifico per ogni 

settore durante il corso che abbiamo progettato .Chiedo ad ogni comitato di vincere una scommessa 

riusciranno ad inviare a Tredozio un corsista  ogni Mille tesserati del suo comitato!!!! Chi vincerà la 

scommessa? 

                                                                                Responsabile Formazione CSI E.R 

                                                                                                      Giacomo Abate 

                                                                                                



                                                                     

Aggiornamento dirigenti, arbitri ed allenatori 

14/15 settembre 2018 

presso 

CENTRO TURISTICO SPORTIVO “LE VOLTE” VIA BACHELET 1 TREDOZIO 

Programma 

 

Venerdì 14 settembre  2018 

 

ore 19 .00  Arrivi e sistemazioni  

ore 20.00 Cena 

ore 21 ,00       Torneo sportivo ”Tutti si gioca “ 

 

Sabato 15 settembre 2018   

 

ore 09,30  Relazione Introduttiva (in plenaria) “Dal VOI al NOI”per diventare un 

sport educativo” Relatore Giacomo Abate  

ore 11.00 Arbitri  

calcio “novità tecniche 2018/2019” a seguire “la disciplina” docente: Roberto Valli  

calcio a 5 “novità tecniche 2018/2019” a seguire “la disciplina” docente 



:Monti Roberto 

pallavolo “novità tecniche 2018/2019” a seguire “la disciplina” docenti: Di 

Gesù/Boni 

basket“novità tecniche 2018/2019” a seguire “la disciplina” docente 

Dirigenti di società sportiva e Comitato “la gestione efficace dello 

sport”docente: Giacomo Abate 

Allenatori  

calcio “conoscenza e allenamento degli elementi  tecnici nel gioco ollettivo” 

docente :Massimo Lazzaretti 

basket“conoscenza e allenamento degli elementi tecnici nel gioco collettivo” 

docente: Giovanni Bozzoli 

pallavolo  “conoscenza e allenamento degli elementi  tecnici nel gioco collettivo”  

docente: Claudio Caselli 

 

ore12,30 Pranzo 

 

ore 15,00     Allenatori 

Calcio “conoscenza e allenamento degli elementi tattici” docente: Massimo 

Lazzaretti 

Pallavolo “conoscenza e allenamento degli elementi attici”docente :Claudio  

                     Caselli 

Basket“conoscenza e allenamento degli elementi tattici” docente:Giovanni 

Bozzoli 

 

ore 15,00     Arbitri 

Calcio“il referto” modulistica regionale e sito regionale docente: Roberto Valli 

Calcio 5“il referto” modulistica regionale e sito regionale docente: Roberto Monti 

Pallavolo“il referto” modulistica regionale e sito regionale docenti :Di 

Gesù/Boni 

Basket“il referto” modulistica regionale e sito regionale docente 



 

ore 15.00     Dirigenti “ Quando lo sport unisce e quando divide” docente Don  

Ottorino Rizzi  

 

ore 17,00    Dirigenti ”Il bilancio coinvolge tutti nella programmazione sportiva?”  

docente Dott. Giorgio Razzoli Consulente Economico Finanziario 

 

ore 17,30    Arbitri 

calcio“collaborazione terna” docente Roberto Valli 

calcio 5“collaborazione tra 1° e 2°” docente Roberto Monti 

pallavolo “collaborazione tra 1° e 2°” docenti Di Gesù/Boni 

basket“collaborazione tra 1° e 2°” docente 

 

ore 19,00 S. Messa 

 

ore 20,00 Cena 

 

ore 21,00                saluti e partenze 

 

Presidente CSI                             Responsabile Formazione CSI E.R 

Regione Emilia Romagna. 

    

 

 

 



 

                       Aggiornamento dirigenti, arbitri ed allenatori 

14/15 settembre 2018 presso: 

CENTRO TURISTICO SPORTIVO “LE VOLTE” VIA BACHELET 1 TREDOZIO 

Scheda d’iscrizione : 

Nome………………………Cognome…………………………… 

Luogo e data di nascita……………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………. 

Cell………………………….e-mail……………………………… 

Comitato di appartenenza…………………………………………. 

Ruolo ricoperto……………………………………………………. 

Iscrizione al corso di ( segnare con una crocetta) 

() Allenatore   specificare disciplina …………………………….. 

() Arbitro        specificare disciplina ……………………………… 

() Dirigente     specificare ruolo…………………………………… 

Arrivi: Venerdì sera entro ore 19,00 (segnare con una crocetta) 

()   quota di partecipazione   €50,00 

            Sabato Mattina  entro ore  9,00 

()   quota di partecipazione  € 30,00 

Termine d’ iscrizione :31 Luglio 2018 

Modalità d’ iscrizione :€ 60,00 da venerdì sera € 30,00 da sabato mattina  

Modalità e pagamento tramite  i propri Comitati oppure telefonare a Giovanni Conti 

Cell.348/6446637 


