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Aspiranti arbitri CSI cercasi
Il 9 ottobre parte il corso   
Formazione. Associazionismo sportivo, regolamento tecnico e tirocinio sul campo 
Sette lezioni con esperti del settore per entrare a far parte della famiglia dei fischietti CSI

a  Vacanze finite per lo 
staff ciessino che è già al lavoro 
per avviare al meglio una sta-
gione sportiva che si prean-
nuncia memorabile. Tante le 
novità in vista ma anche le ri-
conferme per una nuova anna-
ta all’insegna dello sport per 
tutti. 

Anche all’inizio di questa 
nuova stagione il CSI Como 
torna a puntare l’attenzione su 
una figura fondamentale, quel-
la dell’arbitro, e su un momen-
to formativo divenuto ormai 
consuetudine, ma assoluta-
mente irrinunciabile: il corso 
arbitri.

Il ruolo dell’arbitro
Ambasciatori del fair play e ga-
ranti del rispetto delle regole, i 
direttori di gara sono indi-
spensabili per lo svolgimento 
di match e campionati. Senza 
di loro non ci sarebbe attività 
sportiva, né quello sport edu-
cativo che da sempre è la mis-
sion del Centro Sportivo Ita-
liano. Gli arbitri infatti non 
devono soltanto conoscere le 
regole, ma saper gestire le in-
terazioni fra giocatori, tenere 
sotto controllo le situazioni e 
gestirle affinchè siano un mo-
mento educativo per  gli spor-
tivi in campo, orientati sì alla 
vittoria della gara ma nel ri-
spetto dei compagni e degli av-
versari. All’arbitro l’arduo 
compito di padroneggiare la 

aDopo la sperimenta-
zione dello scorso anno, CSI 
ingrandisce un progetto fina-
lizzato al sostegno delle asso-
ciazioni sportive denominato 
“Penny, Partenza e Vinci!” in-
sieme all’azienda della grande 
distribuzione Penny Market. 

Il progetto è semplice: i pun-
ti vendita Penny Market sparsi 
nel territorio diventeranno 
luogo e strumento per realiz-
zare il sostegno alle associazio-
ni sportive, attraverso la rac-
colta di “medaglie” ottenute 
con la spesa. 

Ma vediamo di cosa si tratta: 
dal 7 settembre all’8 novembre 
2017 per nove settimane, in 
tutti i supermercati Penny 
Market e Penny Express, per i 
possessori di Penny Card ogni 
15 euro di spesa (e multipli) si 
riceverà una bustina conte-

materia, sapersi rapportare 
con l’altro, saper fare dello 
sport una scuola di vita.

Il 9 ottobre parte il corso
Per gli amanti dello sport che 
vogliono cimentarsi nell’arbi-
traggio la prossima occasione è 
lunedì 9 ottobre, presso la sede 
del CSI Como. In questa data 
partirà il primo corso arbitri 
della stagione dedicato ai fi-
schietti del calcio e successiva-
mente, il 16 ottobre quello per 
arbitri del volley. Il corso è gra-
tuito e può aprire le porte ad 
un nuovo modo di vivere la 
propria passione sportiva. La 
formula prevede un ciclo di 7 
lezioni in parte teoriche e in 
parte pratiche. Si parlerà delle 
regole, ma anche del CSI, per-
ché essere arbitro non è solo 
una questione di conoscenza, 
ma anche di partecipazione ad 
un progetto. Gli arbitri affron-
teranno percorsi formativi se-
parati che li prepareranno 
all’esame finale e alla discesa in 
campo. Già nei primi mesi del 
2018 potranno affrontare il ti-
rocinio sul campo seguiti da un 
tutor e al termine del primo 
anno da aspiranti arbitri 
avranno la possibilità di arric-
chire le proprie competenze e 
di crescere a livello regionale e 
nazionale.  Requisito per la 
partecipazione: la maggiore 
età. Per informazioni: forma-
zione@csicomo.it.

Penny, Partenza e Vinci!
Sostieni lo sport 

nente 3 card dei Looney Tunes 
+ 1 medaglia Penny Partenza e 
Vinci. I clienti potranno racco-
gliere le medaglie e consegnar-
le alla loro associazione sporti-
va dilettantistica preferita. 

Ogni medaglia vale 1 punto: 
più medaglie avrà ricevuto 
un’associazione, più possibili-
tà avrà di vincere un importan-
te contributo economico per il 
rinnovo delle sue attrezzature 
sportive. 

A conclusione della raccolta, 
le 3 associazioni che avranno 
raccolto più medaglie in asso-
luto si aggiudicheranno rispet-
tivamente un contributo di 
20.000, 15.000 e 10.000 euro. 
Ma non solo: le 78 associazioni 
presenti nelle provincie di 
Penny Market che raccolgono 
più medaglie riceveranno un 
contributo di 3.000 euro.

STAGIONE 2017/2018

Date di chiusura
delle iscrizioni

E’ tempo di iscriversi ai 
campionati CSI per la 
stagione 2017/2018. Per 
chi intende partecipare 
all’avventura sportiva 
arancioblu ecco le date 
da non dimenticare. 1 
settembre:  chiusura 
iscrizioni attività calcio 
Open a 11. 6 settembre: 
chiusura iscrizioni atti-
vità calcio. 20 settem-
bre: chiusura iscrizioni 
Basket Open. 22 settem-
bre: chiusura iscrizioni 
pallavolo. 22 settembre: 
chiusura iscrizioni poli-
sportivo. 27 settembre: 
chiusura iscrizioni Ba-
sket Under 11 e 14 e infi-
ne 16 ottobre chiusura 
iscrizioni per l’attività 
sportiva Under 7. Per ve-
rificare categorie, età e 
costi di iscrizione: www.
csicomo.it.

CALCIO COPPA LARIO

Iscrizioni entro 
il 1 settembre
Anche per la prossima 
stagione il CSI Como or-
ganizzerà l’ormai attesi-
sima Coppa Lario per il 
calcio Open a 7 e Open a 
11. Le iscrizioni, corre-
date dai documenti per 
l’affiliazione della socie-
tà sportiva, dovranno 
pervenire presso la se-
greteria provinciale en-
tro venerdì 1 settembre.

NORMATIVA DAE 

Domande sull’uso 
dei defribillatori
A seguito della pubblica-
zione in “Sport in Rego-
la” (pp. 183-184) sulle 
Disposizioni tecnico-
regolamentari sulla do-

tazione e l’impiego da 
parte di società sportive 
CSI di defibrillatori se-
miautomatici esterni, il 
CSI mette a disposizio-
ne i quesiti che sono sta-
ti raccolti dai Comitati 
territoriali e i relativi ri-
scontri. 
Al sito www.csi-net.it 
sono disponibili questi 
aggiornamenti, nonchè 
la possibilità di collabo-
rare inviando un contri-
buto per la sezione.  

Con l’avvio della nuova stagione 
2017/2018 torna in primo piano 
anche la formazione per allena-
tori e dirigenti. Tante opportuni-
tà e molteplici proposte per per-
mettere a ciascuno, in base alle 
proprie capacità e passioni, di vi-
vere appieno lo sport.  In parti-
colare nel mese di ottobre torne-
ranno le serate formative dedi-
cate ai dirigenti-arbitri del calcio, 
del volley e del basket. Tre in-
contri per entrare nel vivo del 
regolamento delle varie discipli-
ne, ma soprattutto per valorizza-
re il ruolo educativo del dirigen-
te di società. Obiettivo del corso 
è quello di mettere in campo diri-
genti-arbitri qualificati per la di-
rezione dei match del calcio, del-
la pallacanestro e delle categorie 
Under 12, Under 13 e Under 14 
del volley. Al termine del corso i 
dirigenti diplomati saranno inse-
riti nell’albo nazionale e potran-
no scendere in campo con la ca-
sacchina CSI, un modo per porta-
re il giusto grado di ufficialità in 
un campionato che ha sempre 
fatto dell’informalità la sua ban-
diera.

Dirigenti-
arbitri
Si riparte! 

Formazione

Il contributo economico potrà 
essere utilizzato per il rinnovo 
delle proprie attrezzature 
sportive. Inoltre, i consumato-
ri più fortunati troveranno una 
delle SUPER medaglie con il 
bordo dorato e potranno dona-
re alla propria associazione 
sportiva del cuore addirittura 
50 punti!
Come riconoscere le associa-
zioni sportive iscritte all’ini-
ziativa? Ognuna avrà in dota-
zione un kit di benvenuto al 
momento dell’iscrizione, com-
posto da una locandina che 
troverete appesa in associazio-
ne e da una cassetta per racco-
gliere le medaglie. In questo 
modo potrà publicizzare l’ini-
ziativa ed invitare sportivi, fa-
miglie e conoscenti a racco-
gliere medaglie per partecipa-
re alla gara. 

50 punti! Come riconoscere le 
associazioni sportive iscritte 
all’iniziativa? Ognuna avrà in 
dotazione un kit di benvenuto 
al momento dell’iscrizione, 
composto da una locandina 
che troverete appesa in asso-
ciazione e da una cassetta per 
raccogliere le medaglie. In 

questo modo potrà publicizza-
re l’iniziativa ed invitare spor-
tivi, famiglie e conoscenti a 
raccogliere medaglie per par-
tecipare alla gara. 
Le informazioni per partecipa-
re, come consumatori e come 
associazioni, si trovano al sito 
www.penny-partenza-vinci.it


