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a Con il mese di settem-
bre allenatori, dirigenti e arbi-
tri torneranno sui campi e nel-
le palestre della nostra provin-
cia, ma anche sui banchi. Ri-
prendono i corsi promossi dal 
CSI Como; tante iniziative 
formative per arricchire le 
competenze di tecnici e diri-
genti arbitrali arancioblu, ma 
anche per coltivare l’indispen-
sabile passione educativa ca-
pace di trasformare ogni espe-
rienza sportiva in un’esperien-
za di crescita. Nella stagione 
2019/20 verranno proposti 
molti corsi già sperimentati 
negli anni passati. Ma saranno 
uguali ai precedenti? Nient’af-
fatto! La formazione ciessina 
non si ferma mai, è in continua 
evoluzione. Anche grazie a 
corsisti, atleti e società.

C’è, neanche tanto nascosta, 
una circolarità nella formazio-
ne che consente l’evoluzione 
del sistema. Mi spiego meglio. 
La circolarità nei processi è 
quel fenomeno per cui una se-
rie di eventi non si sviluppano 
con una linearità temporale 
del prima e del dopo, ma com-
porta un tornare su quello che 
si sta facendo con riscontri 
continui che modificano il pro-
cesso stesso e lo fanno evolve-
re. Cosa significa tutto ciò per 
noi del CSI quando facciamo 
formazione? Innanzitutto un 
renderci conto che ogni corso 
che proponiamo, pur avendo 
impaginazione simile, non è 
mai uguale al precedente per-
ché nel farlo lo modifichiamo o 
ci rendiamo conto di cosa va 
migliorato. Poi c’è una circola-
rità nei corsisti stessi che si 
mettono in gioco e, nell’elabo-
rare ciò che magari già fanno, 
grazie allo stimolo delle lezioni 

frequentate, portano in campo 
novità e sperimentano, sen-
tendo che quello che proponia-
mo per far fare sport ai nostri 
ragazzi è un ponte importante 
per aiutarli nello sviluppo del-
la loro personalità. 

C ’è  u n a  c i r c o l a r i t à  n e i 
feedback che gli allenatori 
stessi, forti del corso fatto, 
danno al comitato sulla realiz-
zazione concreta dell’attività. 
Altro ancora si ha allorché l’ap-
preso si sperimenta sul campo 
e gli atleti reagiscono con mo-
dalità diverse sulla base delle 
proprie capacità e motivazio-
ni; il che dà alla teoria dell’alle-
natore un corpo sperimentale 
che la fa forte ed utile. C’è una 
circolarità nell’incontro che i 
diversi formatori fanno sulle 
differenti tematiche, favorita 
dal sistema CSI per come è 
strutturato in Comitati terri-
toriali, provinciali e Nazionale. 

Non è difficile allora ricono-
scere che la circolarità dei pro-
cessi favorisce l’evoluzione, al 
contrario della fissità dei siste-
mi lineari che invece ripropon-
gono gli stessi modelli nei di-
versi tempi. La circolarità poi 
produce complessità. Questo è 
un bene? Domanda retorica! 
Perché è ovvio che fenomeni 
così complessi come lo sport e 
l’educazione richiedano pro-
cessi complessi.

Nella nuova stagione trove-
rete quindi ancora percorsi 
formativi per mister del volley 
e del calcio, per dirigenti-arbi-
tri e arbitri di comitato. Impo-
stazione e struttura saranno 
molto simili a quelle della pas-
sata stagione eppure, ancora 
una volta, non mancheranno 
quei dettagli che li renderanno 
unici e “fatti su misura”.

FORMAZIONE PALLAVOLO

ATLETICA

Nazionali di pista
a settembre

Dal 5 all’8 settembre 
2019 si svolgerà a Pesca-
ra il 22° Campionato 
Nazionale di Atletica su 
pista. Sul sito www.csi-
net.it sono già disponibi-
li la circolare, il regola-
mento completo, il pro-
gramma e le note orga-
nizzative.

EVENTI

“Dolcissime” al 
cinema da agosto

Da ieri è uscito nelle sale 
cinematografiche il film 
“Dolcissime”, l’appas-
sionante storia di tre ra-
gazze che attraverso lo 
sport diventano prota-
goniste nella vita. Il CSI 
è al fianco della produ-
zione nella promozione 
del film ed invita atleti, 
genitori e società sporti-
ve ad andarlo a vedere al 
cinema. Buona visione!

COMITATO

Chiusura estiva
uffici provinciali
La segreteria del CSI Co-
mo dal 31 luglio è chiusa 
per la pausa estiva. Gli 
uffici di via del Lavoro 
riapriranno al pubblico 
a partire da lunedì 26 
agosto. Per agevolare le 
procedure di affiliazione 
e le iscrizioni ai campio-
nati gli orari di apertura 
si modificano tempora-
neamente. Saremo aper-
ti dalle 15.00 alle 19.00 
dal lunedì al venerdì. Il 
mercoledì sera la sede 
sarà aperta con orario 
continuato fino alle 
22.30.

PAGINA CSI

Buone vacanze
a tutti!
La pagina del CSI va in 
vacanza. Torneremo in 
edicola per aggiornarvi 
sulle iniziative arancio-
blu venerdì 30 agosto. 
Con l’occasione il CSI 
Como e tutto il suo staff 
augurano alle società 
sportive, a presidenti, 
dirigenti, allenatori, at-
leti e a tutti i lettori de 
“La Provincia” un sere-
no periodo di riposo.

La formazione CSI si evolve 
Corsi e percorsi sempre nuovi 
Editoriale. Il Prof. Giuseppe Cairoli, formatore nazionale, spiega perchè i corsi arancioblu si 
arricchiscono di esperienze e contenuti ogni anno: “Il segreto? La circolarità della formazione”

a Novità in vista per la 
formazione dedicata ai coach 
del volley. Per andare incontro 
alle esigenze delle società 
sportive quest’anno il corso 
per allenatori di pallavolo si 
svolgerà a Lenno. Il percorso 
formativo, che prenderà il via 
lunedì 14 ottobre e terminerà 
lunedì 18 novembre, modifica 
la sua tradizionale struttura e 
si svolgerà in 3 serate (il lunedì 
a partire dalle ore 21.00) e due 
domeniche (il 20 ed il 27 otto-

Refertisti, dirigenti e coach
I corsi in partenza da ottobre 

bre, dalle ore 9.00 alle 19.00). 
Saliranno in cattedra tra gli al-
tri il Prof. Giuseppe Cairoli e il 
Dott. Mattia Ramella. Per in-
formazioni ed iscrizioni è pos-
sibile consultare il sito www.
csicomo.it o inviare una mail a 
formazione@csicomo.it.

Ad ottobre prenderanno il 
via anche i percorsi formativi 
per coloro che vorranno met-
tersi al servizio delle società e 
del comitato come refertisti o 
dirigenti-arbitri. Due le possi-

bilità per diventare segnapun-
ti: il corso base dedicato ai 
principianti e strutturato in 
due serate (2 e 9 ottobre) e il 
corso avanzato, in un’unica se-
rata (1 ottobre), pensato per 
coloro che già conoscono bene 
la pallavolo. Le tre serate per 
dirigenti-arbitri Under 12 ini-
zieranno invece mercoledì 9 
ottobre, mentre  la prima delle 
sei lezioni dedicate agli arbitri-
dirigenti Under 13 e 14 sarà il 2 
ottobre. 

Calcio Coppa Lario

Iscrizioni entro 
il 30 agosto

Come sempre in casa CSI ad apri-
re la stagione calcistica sarà la 
Coppa Lario per Open a 7 e Open 
a 11, un’occasione unica per met-
tersi alla prova e sgranchire le 
gambe in vista del campionato. 
Le iscrizioni, corredate dai docu-
menti per l’affiliazione della so-
cietà sportiva, dovranno perve-
nire presso la segreteria provin-
ciale entro venerdì 30 agosto 
versando la quota di iscrizione e 
la quota di rimborso arbitrale 
per 3 partite. Sul sito www.csico-
mo.it, nella sezione programma-
zione, trovate il regolamento. 


