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Formazione 2018-2019
Per partire con il piede giusto
Nuova stagione. Progettazione, attenzione al territorio e ascolto: ecco i segreti della
Formazione arancioblu che quest’anno torna a puntare sulla crescita di mister e coach
a Ogni nuova stagione
sportiva porta con sé anche
nuove proposte formative,
molteplici e variegate opportunità per formarsi e per conoscere più da vicino lo sport.
Partire con il piede giusto significa anche preparare una
squadra di operatori competenti. A questo, e a molto altro,
pensa il team della formazione
arancioblu.
È proprio grazie ad alcuni
dei corsi proposti che gli allenatori trovano spunti per interagire con la squadra a livello
tattico, fisico e tecnico; che sui
campi arrivano arbitri, quando
la figura dell’arbitro è quanto
di più lontano dalla logica
odierna dell’egoismo protagonista, che in ogni campo di pallavolo ci sono refertisti capaci
affinché si possa registrare il
punteggio e validare le partite.
È grazie all’ascolto delle esigenze delle società sportive
che dirigenti e operatori ciessini, volontari super impegnati, riescono a trovare il tempo
per seguire i corsi ed è grazie
ad una costante attenzione al
territorio che tutti sodalizi
sportivi lariani possono trovare proposte formative nelle
vicinanze. Ed infine è sempre
grazie al lavoro di questo team,
supportato dai vari organi di
Comitato, se ogni anno un numero sempre maggiore di allenatori, arbitri e dirigenti si

prodiga con passione per educare attraverso lo sport.
Capacità di progettazione e
mediazione, chiarezza dei percorsi formativi, ascolto delle
esigenze delle società ed attenzione al territorio sono solo
alcuni degli aspetti che fanno
della formazione arancioblu
uno strumento prezioso ed insostituibile. Anche per la stagione 2018-19 la commissione
formativa è pronta a proporre
corsi interessanti e stimolanti
oltre ad importanti novità.
Partirà infatti il corso per
arbitri-dirigenti (non più dirigenti-arbitri) per il volley Under 13 e 14. Cosa cambia? Il
percorso formativo sarà strutturato in 6 lezioni e consentirà
ai partecipanti di conoscere da
vicino il regolamento della pallavolo. I corsisti, proseguento
la propria formazione con un
tirocinio guidato, potranno diventare arbitri effettivi di comitato e dirigere i match di
tutte le categorie. Le novità
non si fermano qui. Prosegue
la collaborazione con Cristian
Boscolo, allenatore professionista, che va ad aggiungersi ai
formatori che seguiranno i
percorsi dedicati ai mister del
calcio. Infine si riconferma la
volontà del comitato nell’investire nella formazione degli
allenatori; anche per quest’anno infatti numerosi corsi a loro
dedicati saranno gratuiti.
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Privacy
nello sport:
nuovi servizi

Al via un corso per allenatori Under 10

Numerose le proposte formative per arbitri e dirigenti-arbitri

Iscrizioni 2018-2019
Ecco un vademecum
a Sta arrivando agosto…
Tempo di vacanze, tempo di
relax, ma anche tempo per
pensare al futuro e per programmare al meglio la prossima stagione sportiva. Ecco allora qualche dritta per partire
con slancio e per non arrivare
impreparati al momento
dell’affiliazione della vostra società sportiva e dell’iscrizione
ai campionati.
Per iniziare...
Il primo passo per prendere
parte all’avventura sportiva
2018-2019 è l’iscrizione. Le società non iscritte al CSI nella
passata stagione dovranno allegare alla domanda di affiliazione (Modello 1/T scaricabile
dal sito) i seguenti documenti:
copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto sociale, del codice

fiscale del presidente e del certificato di attribuzione del codice fiscale. Consegnata la documentazione al Comitato,
sarà possibile ricevere i codici
di accesso per effettuare il tesseramento on line di tutti gli
iscritti della società sportiva.
Le società già iscritte al CSI lo
scorso anno per rinnovare l’affiliazione dovranno utilizzare
invece il Modello 1/R, scaricabile dal sito nell’area dedicata
al tesseramento on line. Per
poter accedere all’area riservata ogni società dovrà utilizzare
i codici già in suo possesso.
Una volta scaricato il modello
sarà necessario verificare l’esattezza dei dati riportati, apportare le dovute integrazioni
o modifiche e consegnarlo in
segreteria corredato dal tesseramento dei membri del consi-

glio direttivo.
Iscrizioni ai campionati
Per procedere all’iscrizione ai
campionati delle diverse discipline sportive andrà compilato
e consegnato presso il comitato il relativo modulo d’iscrizione, accompagnato dalla dichiarazione obbligatoria (reperibili sul sito www.csicomo.it).
Non dimenticate però di effettuare l’iscrizione nei termini
previsti! Ecco le date di chiusura delle iscrizioni. Attività
calcio: 7 settembre. Open a 11:
31 agosto. Volley Open: 14 settembre. Volley giovanile e polisportivo: 21 settembre. Under
8: 15 ottobre. Il tesseramento
degli atleti dovrà essere invece
effettuato online dal portale
presente sul sito www.csicomo.it.

La Privacy è un problema sempre più importante per tutto lo
sport e per le associazioni sportive. Il CSI ha realizzato un’idea
che è unica nel suo genere mettendo a disposizione delle società affiliate uno sportello specializzato in consulenze e consigli in
merito a problemi e quesiti di ordine legale inerente il rispetto
della Privacy secondo il D.G.P.R.
europeo, specificatamente indirizzato alla realtà del mondo
sportivo di base. Per qualsiasi
quesito inerente la privacy, le associazioni possono inviare una
email dettagliata all’indirizzo
privacy@csi-net.it, specificando
anche il nome della società sportiva e il Comitato CSI di affiliazione. Il nostro Ufficio Giuridico
inoltrerà la comunicazione all’Ufficio Consulenza Privacy per una
risposta di merito. Il servizio è riservato alle società sportive affiliate al CSI nella stagione sportiva in corso. Risponderanno ai
quesiti delle affiliate, i professionisti esperti in materia che seguono il CSI, coordinati dall’Avv.
Mario Mazzeo.

STAGIONE 2018/2019

On line sul sito
la programmazione

Pubblicata sul sito www.
csicomo.it la programmazione ufficiale della
stagione 2018/19 con costi, età, categorie e date
di chiusura delle iscrizioni per tutte le discipline sportive promosse
dal CSI Como. Un piccolo aiuto per programmare al meglio una nuova,
entusiasmante stagione
sportiva. Le società sono
attese in sede per le operazioni di affiliazione e
per l’iscrizione ai campionati 2018/2019. Da
quest’anno sarà inoltre
possibile effettuare i pagamenti con bancomat o
carte di credito.
CALCIO COPPA LARIO

Iscrizioni entro
il 31 agosto

Anche per la prossima
stagione il CSI Como organizzerà la Coppa Lario
per il calcio Open a 7 e
Open a 11. Le iscrizioni,
corredate dai documenti
per l’affiliazione della società sportiva, dovranno
pervenire presso la segreteria provinciale entro venerdì 31 agosto.
STAGIONE 2018/2019

Calcio Open a 5
Campionato indoor
Torna anche nella stagione 2018-19 il campionato Open di calcio a 5
con qualche novità. Il
campionato sarà indoor
e si giocherà al Palaextra
di Mariano Comense.
Iscrizioni entro il 7 settembre.
SEGRETERIA

Chiusura estiva
uffici provinciali
La segreteria provinciale del CSI Como chiuderà per la pausa estiva a
partire da venerdì 27 luglio. Gli uffici di via del
Lavoro 4 riapriranno al
pubblico, secondo i consueti orari, lunedì 27
agosto.
PAGINA CSI

Buone vacanze
a tutti!
La pagina del CSI va in
vacanza. Torneremo in
edicola per aggiornarvi
sulle iniziative arancioblu venerdì 31 agosto.
Con l’occasione il CSI
Como e tutto il suo staff
augurano alle società
sportive, a presidenti,
dirigenti, allenatori, atleti e a tutti i lettori de
“La Provincia” un sereno periodo di riposo.

