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Aspiranti arbitri CSI cercasi
Il 10 ottobre parte il corso   
Formazione. Associazionismo sportivo, regolamento tecnico e tirocinio sul campo 
Otto lezioni con esperti del settore per entrare a far parte della famiglia dei fischietti CSI

a  Vacanze finite per lo 
staff ciessino che da lunedì è 
già al lavoro per avviare al me-
glio una stagione sportiva che 
si preannuncia memorabile. 
Tante le novità in vista ma an-
che le riconferme per una nuo-
va annata 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 eppu-
re troppo spesso data per scon-
tata, quella dell’arbitro. E su un 
momento formativo divenuto 
ormai consuetudine, ma asso-
lutamente irrinunciabile: il 
corso arbitri.

Nuove leve cercasi
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. 

Oggi i fischietti arancioblu 
sono 90. Eppure non bastano. 
Nella stagione 2015/16 sono 
state oltre 3000 le partite di 
calcio arbitrate e oltre 900 
quelle del volley, senza contare 
poi i numerosi tornei ricreati-
vi. Numeri da capogiro che, 
ancora una volta, sottolineano 
la necessità di nuove leve.

a  Le Olimpiadi sono 
davvero una fabbrica di stimo-
li corroboranti. Storie di per-
sone provenienti da ogni ango-
lo remoto del pianeta che ci 
raccontano come si insegue un 
sogno, come si coltiva un ta-
lento, come si impara a vivere 
in rimonta, con rigore e sudo-
re, pur di migliorare se stessi. 
Sulla scia della emozioni che 
queste Olimpiadi di Rio ci han-
no regalato anche in CSI tor-
niamo alla nostra Olimpiade 
quotidiana preparandoci al 
meglio ad una nuova ed entu-
siasmante stagione sportiva 
che anche per il 2016-2017 ri-
serva sorprese e novità impor-
tanti.

Tra i primi obiettivi del co-
mitato lariano c’è il rilancio 
dell’attività pallavolistica ma-
schile. Non certo una novità 

Il 10 ottobre parte il corso
Per gli amanti dello sport che 
volessero cimentarsi nell’arbi-
traggio la prossima occasione 
sarà lunedì 10 ottobre, alle ore 
20.45, presso la sede del CSI 
Como. In questa data partirà 
infatti il primo corso arbitri 
della stagione dedicato ai fi-
schietti del calcio e del volley. 
Il corso è gratuito e può aprire 
le porte ad un nuovo modo di 
vivere la propria passione 
sportiva. La formula ormai 
consolidata prevede un ciclo di 
8 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. Dopo una prima 
lezione comune di carattere 
associativo gli aspiranti arbitri 
del calcio e della pallavolo af-
fronteranno percorsi formati-
vi separati che li prepareranno 
all’esame finale e alla discesa in 
campo. Già nei primi mesi del 
2017 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 sia a livello regio-
nale che nazionale.  Requisiti 
per la partecipazione al corso? 
Solo uno: la maggiore età. Per 
informazioni: formazione@
csicomo.it.

Volley Open maschile
La nuova scommessa 

assoluta, ma piuttosto un per-
corso graduale che ha preso il 
via negli ultimi anni e che nella 
scorsa stagione ha dato vita ad 
un torneo primaverile di tutto 
rispetto che ha coinvolto ben 6 
formazioni di Open maschile. 

Dopo questo primo passo la 
scommessa ora è quella di pro-
muovere la creazione di un ve-
ro e proprio campionato dedi-
cato a questa categoria. Come 
riportato sulla programmazio-
ne potranno partecipare all’O-
pen maschile gli atleti nati ne-
gli anni 2001 e precedenti. Le 
società sportive interessate 
sono invitate a contattare il 
CSI Como entro il 7 settembre 
inviando una mail a csicomo@
csicomo.it o contattando diret-
tamente la commissione palla-
volo alla mail: pallavolo@csi-
como.it.

Non solo volley

La sfida continua
con il Basket Open
Novità in vista anche per gli ap-
passionati di pallacanestro che 
nella stagione 2016-17 potranno 
partecipare al primo campionato 
di basket dedicato alla categoria 
Open (ovvero atleti nati negli an-
ni 2001 e precedenti). Dopo il 
successo negli ultimi anni dell’at-
tività dedicata alle categorie gio-
vanili ora il CSI Como scomette 
sugli adulti. Ci sono già alcune 
società sportive interessate all’i-
niziativa. Il campionato verrà at-
tivato al raggiungimento delle 6 
squadre iscritte. Per informazio-
ni ed iscrizioni è possibile con-
tattare il comitato di Como entro 
il 19 settembre.

STAGIONE 2016/2017

Date di chiusura
delle iscrizioni

E’ tempo di iscriversi ai 
campionati CSI per la 
stagione 2016/2017. Per 
chi intende partecipare 
all’avventura sportiva 
arancioblu ecco le date 
da non dimenticare. 7 
settembre:  chiusura 
iscrizioni attività calcio 
e volley Open maschile. 
19 settembre: chiusura 
iscrizioni polisportivo e 
pallacanestro Open. 21 
settembre:  chiusura 
iscrizioni pallavolo. 26 
settembre:  chiusura 
iscrizioni attività basket. 
Per verificare categorie, 
età e costi di iscrizione: 
www.csicomo.it.

CALCIO COPPA LARIO

Iscrizioni entro 
il 31 agosto

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 mercoledì 31 agosto.

ATLETICA

Nazionali di pista 
a Rovereto

Si svolgerà presso lo Sta-
dio Quercia di Rovereto 
(TN) dall’8 all’11 settem-
bre il 19° Campionato 
Nazionale di Atletica 
Leggera CSI. Le iscrizio-
ni si chiuderanno il 29 
agosto 2016. Tutte le in-
formazioni su specialità, 
categorie ed età di parte-
cipazione si possono 
trovare sul sito www.
csicomo.it nella sezione 
dedicata all’attività di at-
letica.

Con l’avvio della nuova stagione 
torna in primo piano anche la 
formazione di allenatori e diri-
genti. Tante opportunità e molte-
plici proposte per permettere a 
ciascuno, in base alle proprie ca-
pacità e passioni, di vivere ap-
pieno lo sport.  In particolare nel 
mese di ottobre torneranno le 
serate formative dedicate ai diri-
genti-arbitri del calcio, del volley 
e del basket. Tre incontri per en-
trare nel vivo del regolamento 
delle varie discipline, ma soprat-
tutto per valorizzare il ruolo 
educativo del dirigente di socie-
tà. Obiettivo del corso è quello di 
mettere in campo dirigenti-arbi-
tri qualificati per la direzione dei 
match delle categorie Under 10 e 
Under 12 del calcio, Under 12 e 
Under 14 del volley e Under 14 
della pallacanestro. Al termine 
del corso i dirigenti diplomati sa-
ranno inseriti nell’albo nazionale 
e potranno scendere in campo 
con la casacchina CSI, un modo 
per portare il giusto grado di uf-
ficialità in un campionato che ha 
sempre fatto dell’informalità la 
sua bandiera.

Dirigenti-
arbitri
Si riparte! 

Formazione


