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Aspiranti arbitri CSI cercansi 
Dai tu il fischio d’inizio! 
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 Cresce il livello tecnico 
dei campionati CSI. Cresce an-
che inesorabilmente l’età me-
dia dei direttori di gara aran-
cioblu. Che fare? Il comitato di 
Como, supportato dalla Presi-
denza Nazionale, lancia un ap-
pello alle società sportive e a 
tutti gli appassionati di sport 
per trovare nuove risorse che 
si dedichino al servizio  arbi-
trale.

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 affinché 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 
materia, sapersi rapportare 
con l’altro, saper fare dello 
sport una scuola di vita. Diven-
tare arbitro rappresenta anche 
un modo per gli ex atleti o i di-
rigenti per restare nel mondo 

a Formazione e attività 
sportiva sono strettamente 
connesse, due facce di una 
stessa medaglia. Senza attività 
sportiva non esisterebbe for-
mazione, allo stesso tempo pe-
rò senza formazione il nostro 
fare sport sarebbe vuoto e ste-
rile. Ecco perché anche la sta-
gione 2019/2020 si aprirà con 
interessanti percorsi formativi 
dedicati a mister e coach. 

Tra i primi a tornare sui ban-
chi ci saranno i coach del vol-
ley. Il corso prenderà il via lu-
nedì 14 ottobre alle ore 21.00 e 
si svolgerà a Lenno. Per andare 
incontro alle esigenze delle so-
cietà sportive le lezioni si svol-
geranno in 3 serate (lunedì 14 e 
21 ottobre e lunedì 18 novem-
bre) e due domeniche (il 20 e il 
27 ottobre dalle ore 9.00 alle 
19.00). Saliranno in cattedra 

dello sport ma in una veste di-
versa. 

Al via i corsi formativi
Per gli amanti dello sport che 
vogliono cimentarsi nell’arbi-
traggio la prossima occasione è 
mercoledì 2 ottobre, presso la 
sede del CSI Como. In questa 
data partirà il primo corso ar-
bitri della stagione dedicato ai 
fischietti del volley e, successi-
vamente, il 7 ottobre, quello 
per arbitri di calcio. Il corso è 
gratuito e può aprire le porte 
ad un nuovo modo di vivere la 
propria passione sportiva. La 
formula 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. Gli arbitri affron-
teranno percorsi formativi se-
parati che li prepareranno 
all’esame finale e alla discesa in 
campo. Già nei primi mesi del 
2020 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. Requisiti per la par-
tecipazione: grande passione 
sportiva e maggiore età. Per 
informazioni: formazione@
csicomo.it.

Gli arbitri avranno la possibilità di crescere a livello regionale e nazionale

La locandina della campagna di reclutamento arbitrale

Volley e calcio: mister 
sui banchi da ottobre 

tra gli altri il Prof. Giuseppe 
Cairoli e il Dott. Mattia Ramel-
la. Per informazioni ed iscri-
zioni visistate il sito www.csi-
como.it o inviate una mail a 
formazione@csicomo.it. 

Giovedì 17 ottobre, alle ore 
21.00, in sede CSI, si aprirà in-
vece il percorso formativo de-
dicato agli allenatori del calcio 
Open a 7. Non cambia la for-
mula che prevede un incontro 
al mese nelle serate di giovedì 
per un totale di 8 incontri. Nel 
corso, di carattere teorico-pra-
tico, si parlarà di tecnica e tat-
tica calcistica, ma anche di pre-
parazione fisica e gestione del 
gruppo con il Professor Marco 
Marazzi, Mister Christian Bo-
scolo e il Dottor Ramella. Per 
informazioni ed iscrizioni in-
viate una mail a: formazione@
csicomo.it.

Stagione 2019/20

Date di chiusura
delle iscrizioni

È tempo di iscriversi ai campio-
nati CSI per la stagione sportiva 
2019/2020. Per chi intende par-
tecipare all’avventura sportiva 
arancioblu ecco le date da non 
dimenticare. 30 agosto: chiusura 
iscrizioni Coppa Lario calcio 
Open a 7 e Open a 11. 9 settem-
bre: chiusura iscrizioni attività 
calcio. 16 settembre: chiusura 
iscrizioni per le categorie Open 
del volley. 23 settembre: chiusu-
ra iscrizioni per l’attività di palla-
volo e per l’attività polisportiva. 
14 ottobre: chiusura iscrizioni 
per l’attività dedicata ai giova-
nissimi Under 8. 

ATLETICA LEGGERA

Nazionali di pista
a Pescara

Tocca all’atletica leggera 
riaccendere il motore 
delle finali nazionali tar-
gate Centro Sportivo 
Italiano. Dal 5 all’8 set-
tembre, a Pescara, si 
svolgerà il 22° Campio-
nato Nazionale di atleti-
ca su pista. Saranno una 
quarantina gli atleti la-
riani che andranno a 
caccia dei titoli tricolori. 
A tenere alti i colori del 
nostro comitato ci sa-
ranno la Pol. Colverde, 
l’ASD Lieto Colle, il GS 
Villaguardia, l’ASD Mez-
zegra, l’OSG Guanzate e 
la Ciesse.

COMITATO

Orari di segreteria
Speciale iscrizioni
Per agevolare le proce-
dure di affiliazione e di 
iscrizione ai campionati, 
la segreteria del CSI Co-
mo per tutto il mese di 
settembre sarà aperta al 
pubblico tutti i giorni  
dalle 15.00 alle 19.00. Il 
mercoledì inoltre gli uf-
fici saranno aperti fino 
alle ore 22.30 con orario 
continuato. Orari di 
apertura più flessibili 
per andare incontro alle 
esigenze delle società e 
per dare a tutti l’oppor-
tunità di prendere parte 
ad una nuova stagione 
sportiva.

EVENTI

Wow Festival vi 
aspetta a settembre

Dal 27 al 29 settembre 
2019, presso Malpensa 
Fiere, avrà luogo Wow 
Festival, la rassegna CSI 
d e d i c a t a  a g l i  s p o r t 
emergenti. Si tratta di 
una manifestazione che 
intende promuovere 
una nuova sensibilità 
nei confronti di discipli-
ne sportive ai confini tra 
sport, benessere, aggre-
gazione, educazione. 
L’invito a partecipare è 
rivolto alle società spor-
tive, agli oratori, alle 
scuole che vorranno far 
sperimentare ai ragazzi 
e alle ragazze le diverse 
discipline sportive. Per 
info: www.csi-net.it.

Con l’avvio della nuova stagione 
torna in primo piano anche la 
formazione dei dirigenti. Tante 
opportunità e molteplici propo-
ste per permettere a ciascuno, in 
base alle proprie capacità e pas-
sioni, di vivere appieno lo sport.  
In particolare nel mese di ottobre 
torneranno le serate formative 
dedicate ai dirigenti-arbitri del 
calcio (inizio lunedì 7 ottobre ore 
21) e del volley (inizio mercoledì 
9 ottobre ore 21). Tre incontri per 
entrare 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 del calcio e del volley per 
le categorie Under 12. 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 calcio 
e volley

Formazione


