
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

Occasioni formative 2019/20  
per mister, dirigenti e arbitri  
Formazione. Tante proposte per coniugare compenza tecnica e tattica e sport educativo
Nella nuova stagione riflettori sui direttori di gara, figure indispensabili per l’attività sportiva

a Allenatore, dirigente, 
arbitro o giudice. Chiunque 
abbia svolto almeno uno di 
questi ruoli all’interno dell’As-
sociazione o della propria so-
cietà sportiva sa bene che ine-
vitabilmente arriva il momen-
to di porsi alcune domande. 
Come sto svolgendo il mio ruo-
lo? Posso fare qualcosa per mi-
gliorarmi? Come fare il salto di 
qualità? La risposta del CSI a 
questo quesito si può tranquil-
lamente riassumere in una so-
la parola: formazione, uno dei 
punti fermi dello sport aran-
cioblu. 

Per la stagione 2019/20 sa-
ranno tantissime le proposte 
per attivare e potenziare i pro-
cessi di crescita di ogni singola 
persona operante nel comitato 
e nelle società e per promuove-
re momenti di confronto sti-
molanti ed arricchenti. Forte 
dell’esperienza degli anni pas-
sati il team della formazione 
riproporrà molti dei percorsi 
formativi già attivati lo scorso 
anno. Li potrete trovare nel 
pratico libretto che verrà con-
segnato al momento dell’affi-
liazione, qui saranno descritti i 
corsi proposti con date di ini-
zio, durata del corso, quote di 
partecipazione e curricula dei 
docenti. Le stesse informazio-
ni le troverete anche sul sito.

Una parte delle proposte 
formative saranno rivolte in-
nanzitutto ai tecnici, vero mo-

a  La straordinaria av-
ventura della nostra nazionale 
ai Mondiali di calcio femminile 
ha portato alla ribalta il pallo-
ne in rosa. Le “ragazze mon-
diali” ci hanno emozionato e 
fatto divertire, ma soprattutto 
hanno dato visibilità e lustro a 
un movimento sportivo in 
grande crescita e hanno fatto 
sognare tutte quelle bambine 
che, con gli scarpini ai piedi, 
tutti i giorni giocano a calcio 
sui campetti del nostro Paese.
Nonostante la sconfitta con 
l’Olanda l’ondata di entusia-
smo scatenata dalle Azzurre 
non si ferma. Ed anche al CSI 
Como cominciano ad arrivare i 
primi segnali di cambiamento.

Da sempre sono molte le at-
lete che partecipano, insieme 
ai coetanei maschi, ai campio-
nati Under 10 e 12. Inoltre già 

tore di ogni società; persone 
che vedono nel correre, nel 
saltare e nel tirare calci ad una 
palla non soltanto una forma 
di svago, ma piuttosto una 
straordinaria opportunità di 
crescita per tutti gli atleti. A 
loro verranno dedicati corsi 
monotematici destinati a for-
mare mister e allenatori capaci 
di coniugare gli insegnamenti 
tecnici e tattici con i valori del 
CSI. Per il calcio tornerà la 
proposta specifica per i mister 
Open a 7, per il volley invece il 
corso allenatori cambierà sede 
e si svolgerà a Lenno. Con la 
nuova stagione si tornerà inol-
tre a puntare i riflettori su due 
figure essenziali: i dirigenti-
arbitri, collaboratori indispen-
sabili  per lo svolgimento 
dell’attività sportiva giovanile 
e gli arbitri, senza i quali non 
sarebbe possibile scendere in 
campo. Con oltre 200 eventi 
sportivi alla settimana il CSI 
Como ha bisogno di nuovi di-
rettori di gara, competenti e 
motivati, per poter offrire un 
servizio arbitrale in linea con 
le aspettative. Proprio per que-
sto motivo la formazione sta 
lavorando in questi giorni per 
mettere a punto un corso arbi-
tri “straordinario”, compatto e 
snello, con l’obiettivo di diplo-
mare alcuni direttori di gara 
già entro il 30 settembre in 
modo da averli operativi sul 
campo già da ottobre.

Il libretto con le proposte formative 2019/2020

Il CSI Como è alla ricerca di nuovi arbitri

Un’atleta ai Nazionali Under 10 a Pineto.

Novità: anche il calcio 
giovanile si tinge di rosa

da qualche anno l’ASD Granda-
te ha una squadra Under 12 
completamente femminile e 
con la nuova stagione intro-
durrà anche una formazione 
Under 14 che, con ogni proba-
bilità, non sarà l’unica forma-
zione rosa. Altre società spor-
tive hanno infatti già contatta-
to la segreteria per avere infor-
mazioni in merito. Forse i 
tempi non sono ancora maturi 
per un campionato Under 14 
totalmente al femminile, ma a 
noi piace sognare. Chiediamo 
perciò a tutte le società sporti-
ve interessate di contattare il 
CSI Como inviando una mail a 
csicomo@csicomo.it o telefo-
nando allo 031-5001688. E se 
ci fossero giovani calciatrici 
alla ricerca di una squadra, non 
esitate a contattarci per avere 
indicazioni ed indirizzi.

Calcio

Iscrizioni alla Coppa
entro il 30 agosto
Anche per la prossima stagione il 
CSI Como organizzerà la Coppa 
Lario per il Calcio Open a 7 e 
Open a 11. Un’occasione per te-
stare la propria preparazione fi-
sica prima dell’inizio del campio-
nato. Anche l’iscrizione alla Cop-
pa Lario, così come quella al cam-
pionato, andrà effettuata on line 
direttamente dal portale della 
propria società sportiva. Succes-
sivamente l’iscrizione, corredata 
dai documenti per l’affiliazione, 
andrà consegnata presso la sede 
del comitato provinciale. Il ter-
mine ultimo per potersi iscrivere 
alla competizione sarà venerdì 
30 agosto. 

EVENTI

Nazionali Ragazzi
a Cesenatico

In questi giorni e fino al 
7 luglio 2019 sono in 
programma a Cesenati-
co (FC) le finali dei Cam-
pionati nazionali degli 
sport di squadra per la 
categoria Ragazzi. In pa-
lio gli scudetti di calcio a 
5, calcio a 7, calcio a 11, 
pallacanestro e pallavo-
lo. Como sarà presente 
alla kermesse grazie ai 
ragazzi della Virtus Al-
bese, campioni regionali 
di basket. 

STAGIONE 2019/2020

Aperte le iscrizioni
alla nuova stagione

Con l’arrivo del mese di 
luglio si sono aperte le 
iscrizioni alla nuova sta-
gione sportiva targata 
CSI Como. Le società 
sportive sono attese in 
sede per le operazioni di 
affiliazione. Da quest’an-
no l’iscrizione ai cam-
pionati relativi agli sport 
di squadra andrà effet-
tuata on line. La docu-
mentazione andrà poi 
consegnata in segreteria 
unitamente all’affiliazio-
ne. Ricordiamo inoltre 
che è possibile effettuare 
i pagamenti con banco-
mat o carte di credito. 
Per qualunque informa-
zione non esitate a con-
tattare la segreteria al 
numero 031-5001688.

FORMAZIONE

Corso arbitri calcio
Edizione estiva

Il CSI Como offre un’op-
portunità agli aspiranti 
arbitri di calcio. Lunedì 
15 luglio, alle 21.00, pres-
so la nostra sede a Como, 
prenderà il via un corso 
straordinario che si con-
cluderà nel mese di set-
tembre (con pausa esti-
va). Per informazioni e 
iscrizioni: www.csico-
mo.it o chiamate il nr. 
333-7311861.

Anche i dirigenti di comitato 
arancioblu hanno bisogno di for-
mazione continua. Lo scorso sa-
bato pomeriggio, a Milano, nella 
splendida cornice dell’Area Mind 
(ex area Expo), in concomitanta 
con le Olimpiadi degli Oratori, il 
consiglio regionale del CSI Lom-
bardia e i consigli territoriali 
lombardi si sono incontrati per 
un momento di formazione. “Co-
me gestire al meglio un gruppo. 
Collaborazione e condivisione, 
responsabilità e corresponsabili-
tà”, questo il titolo del laborato-
rio formativo sul gioco di squa-
dra proposto dalla Dott.ssa Lucia 
Todaro. In serata la cena associa-
tiva con il taglio della torta per il 
75esimo del CSI a cui hanno par-
tecipato anche il presidente na-
zionale Vittorio Bosio e il presi-
dente regionale Paolo Fasani. 

Formazione 
per i dirigenti
di comitato 

Eventi

La formazione Under 12 dell’ASD Grandate


