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PROGRAMMA FORMAZIONE 2015 / 2016 
 DIRIGENTI 
Mercoledì 2 settembre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine 
Incontro di presentazione della stagione sportiva, aggiornamento regolamentare e  
spiegazione modalità d’iscrizione e tesseramento. 

Martedì 22 settembre ore 20 a Breno presso la sala “Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione ed approfondimento regolamento dei Campionati di Calcio. 

Mercoledì 23 settembre ore 20 a Breno presso la sala “Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione ed approfondimento regolamento dei Tornei Polisportivi Under 8-10-12-14. 

Mercoledì 21 ottobre o Giovedì 22 ottobre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine 
Lezione primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana di Breno 

Giovedì 8 ottobre ore 20 a Breno presso la sala “Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione ed approfondimento regolamento dei Campionati di Pallavolo. 

Febbraio-Marzo 2016 
Incontri con le società sportive, distribuiti sul territorio, sulle finalità associative e finalità organizzative del CSI. 

Note: L’iscrizione al corso è gratuita. La scelta della data di partecipazione alla lezione di primo soccorso va 
comunicata alla segreteria del CSI entro il 17 ottobre. 
 

ALLENATORI DI CALCIO  
Domenica 13 Settembre dalle ore 09.00 alle 12.00 presso la palestra di Artogne 
Allenare i bambini e ragazzi ai fondamentali del calcio. - Relatore: Stefano Bonaccorso 

Giovedì 17 Settembre dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la palestra del Liceo Scientifico di Breno 
Evoluzione fisico-motoria degli atleti Under 10-12-14. - Relatore: Luca Agliardi 

Domenica 20 Settembre dalle ore 09.00 alle 12.00 presso la palestra di Cogno 
Programmazione degli allenamenti nelle categorie: Allievi, Juniores, Top Junior ed Open. - Relatore: Stefano Bonaccorso 

Martedì 22 settembre, per le categorie Allievi, Juniores, Top Junior ed Open, oppure 
Mercoledì 23 settembre, per le categorie Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14,  
alle ore 20 a Breno presso la sala “Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione dei campionati ed approfondimenti regolamentari 

Giovedì 24 Settembre dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la palestra del Liceo Scientifico di Breno 
La preparazione fisica degli atleti delle categorie: Allievi, Juniores, Top Junior ed Open. - Relatore: Luca Agliardi 

Domenica 27 settembre dalle ore 09.00 alle 12.00 presso la palestra di Capo di Ponte 
Affinamento della tecnica: programmazione e progressione degli allenamenti - Relatore: Stefano Bonaccorso 
Incontro specifico (non esclusivo) per gli allenatori di calcio che desiderano rinnovare la propria qualifica. 

Mercoledì 21 ottobre o Giovedì 22 ottobre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine 
Lezione primo soccorso a cura della Croce Rossa di Breno 

Martedì 10 novembre ore 20.45 a Breno presso la sala “Mazzoli” della Comunità Montana 
La gestione dei conflitti dentro e fuori dal campo  -  Relatrice: Chiara Godina 

NOTE: Per il rinnovo della qualifica di allenatore di calcio è necessaria la partecipazione ad almeno 1 incontro, 
preferibilmente quello programmato per il 27 settembre. 

Nella primavera 2016 verrà completato il corso allenatori di 1° livello con altri due incontri su argomenti tecnici di 
3 ore cadauno, un incontro sui temi associativi ed un altro su tematiche psicopedagogiche di 2 ore ciascuno. 

La quota d’iscrizione, valida per la partecipazione a tutti gli incontri in programma nella stagione sportiva 
2015/2016, è di 20 € per chi deve rinnovare la qualifica, 40€ per gli allenatori in formazione e 50 € per i nuovi 
allenatori. L’iscrizione ai corsi va formalizzata presso la segreteria del CSI prima di iniziare il corso. 
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 ALLENATORI DI PALLAVOLO 
Giovedì 10 Settembre dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la palestra del Liceo Scientifico di Breno 
La preparazione fisica degli atleti delle categorie: Allievi, Juniores, Top Junior ed Open. - Relatore: Luca Agliardi 

Domenica 20 Settembre dalle ore 09.00 alle 12.00 presso la palestra di Artogne 
Metodi e Sviluppi dell'Allenamento e gestione della Gara. - Relatore: Fabio Masella 

Mercoledì 23 settembre, per le categorie Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14, oppure 
Giovedì 8 ottobre, per le categorie Mista Giovanile, Allieve, Juniores, Open e Mista  
alle ore 20 a Breno presso la sala “Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione dei campionati ed approfondimenti regolamentari 

Domenica 27 settembre dalle ore 09.00 alle 12.00 presso la palestra di Cogno 
Dal Minivolley alla Pallavolo, fondamentali di gioco dal 4 vs 4 al 6 vs 6. - Relatore: Fabio Masella 

Giovedì 1 Ottobre dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la palestra del Liceo Scientifico di Breno 
Evoluzione fisico-motoria degli atleti Under 10-12-14. - Relatore: Luca Agliardi 

Domenica 11 ottobre dalle ore 09.00 alle 12.00 00 presso la palestra di Capo di Ponte 
Fasi di gioco (ricezione/difesa), metodi e sviluppi dell'allenamento e gestione della gara. - Relatore: Fabio Masella 
Incontro specifico (non esclusivo) per gli allenatori di pallavolo che desiderano rinnovare la propria qualifica. 

Mercoledì 21 ottobre o Giovedì 22 ottobre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine 
Lezione primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana di Breno 

Martedì 10 novembre ore 20.45 a Breno presso la sala “Mazzoli” della Comunità Montana 
La gestione dei conflitti dentro e fuori dal campo  -  Relatrice: Chiara Godina 

NOTE: Per il rinnovo della qualifica di allenatore di pallavolo è necessaria la partecipazione ad almeno 1 incontro, 
preferibilmente quello programmato per il 11 ottobre. 

Nella primavera 2016 verrà completato il corso allenatori di 1° livello con altri due incontri su argomenti tecnici di 
3 ore cadauno, un incontro sui temi associativi ed un altro su tematiche psicopedagogiche di 2 ore ciascuno. 

La quota d’iscrizione, valida per la partecipazione a tutti gli incontri in programma nella stagione sportiva 
2015/2016, è di 20 € per chi deve rinnovare la qualifica, 40 € per gli allenatori in formazione e 50 € per i nuovi 
allenatori. L’iscrizione ai corsi va formalizzata presso la segreteria del CSI prima di iniziare il corso. 
 

 SEGNAPUNTI DI PALLAVOLO 

Venerdì 2 ottobre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo 

 CRONOMETRISTI 
NUOVI CRONOMETRISTI: due lezioni teorico/pratiche ed una esercitazione pratica durante una gara 

CRONOMETRISI QUALIFICATI: una lezione di aggiornamento teorico/pratiche sull’utilizzo delle nuove 
apparecchiature e soluzioni software 

Il corso si svolgerà nei mesi di ottobre-novembre ed è aperto a tutti i comitati della Lombardia 

 CORSO ISTRUTTORI MINIBASKET 
Il C.S.I. Vallecamonica in collaborazione con il settore Mini basket della FIP promuove un “Corso di 1° li-
vello per istruttori minibasket”. Il corso è programmato nel peridio settembre/ottobre 2015 nei fine set-
timana a partire da venerdì 11 settembre per concludersi entro il 31 ottobre. Le lezioni teoriche si ter-
ranno nella sala riunioni del C.S.I. di Valle Camonica a Plemo mentre per le lezioni pratiche sarà utilizzata 
la palestra del liceo scientifico “Camillo Golgi” a Breno. Definiti in linea di massima anche giorni e orari 
degli incontri: Venerdì 18.00 - 22.00; Sabato 15.00 - 19.00; Domenica 09.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00 

Per informazioni: Putelli Fabrizio: cell. 3332926214 – email: putellifabrizio@libero.it 
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 ARBITRI DI COMITATO DI CALCIO E PALLAVOLO 

CORSO NUOVI ARBITRI 
PALLAVOLO: ottobre 2015 
CALCIO: novembre 2015 

AGGIORNAMENTO ARBITRI DI CALCIO 
Ore 20.30 presso la Sede del CSI a Plemo 
Lunedì 21 settembre 2015 
Lunedì 9 novembre 2015 
Lunedì 11 gennaio 2016 
Lunedì 14 marzo 2016 
Lunedì 6 giugno 2016 
Per mantenere la qualifica è necessaria la partecipazione ad almeno 3 incontri. 

AGGIORNAMENTO ARBITRI DI PALLAVOLO 
Ore 20.30 presso la Sede del CSI a Plemo 
Lunedì 28 settembre 2015 
Lunedì 30 novembre 2015 
Lunedì 26 gennaio 2016 
Lunedì 21 marzo 2016 
Lunedì 2 maggio 2016 
Per mantenere la qualifica è necessaria la partecipazione ad almeno 3 incontri. 

ARBITRI DI SOCIETÀ 

RINNOVO DELLA QUALIFICA: 

CALCIO: lunedì 21 settembre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine - Giuliano Ganassi 

PALLAVOLO: venerdì 25 settembre ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine - Cristian Salvetti 

In sostituzione dell’unico incontro previsto è possibile partecipare agli incontri di Presentazione dei 
Campionati ed approfondimenti regolamentari specifici per ogni disciplina (22/09/2015 Calcio, 
23/09/2015 Tornei Polisportivi Under 8-10-12-14 e 08/10/2015 Pallavolo) oppure alle “Esemplificazioni 
pratiche in campo” in programma nel corso per i nuovi arbitri di società (vedi sotto). 

NUOVI ARBITRI DI SOCIETÀ: 
Per ottenere la qualifica bisogna partecipare ad almeno due dei seguenti incontri: 

CALCIO PALLAVOLO 
Under 8-10-12-14 Altre Categorie Under 8-10-12-14 Altre Categorie 

Mercoledì 23 settembre 
Ore 20 a Breno presso la sala 

“Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione dei campionati ed 
approfondimenti regolamentari 

Martedì 22 settembre 
Ore 20 a Breno presso la sala 

“Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione dei campionati ed 
approfondimenti regolamentari 

Mercoledì 23 settembre 
Ore 20 a Breno presso la sala 

“Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione dei campionati ed 
approfondimenti regolamentari 

Giovedì 8 ottobre 
Ore 20 a Breno presso la sala 

“Mazzoli” della Comunità Montana 
Presentazione dei campionati ed 
approfondimenti regolamentari 

Lunedì 5 ottobre 
Ore 20.30 presso la sede del CSI 

Le funzioni dell’arbitro, gli 
adempimenti e regole tecniche 

Lunedì 28 settembre 
Ore 20.30 presso la sede del CSI 

Le funzioni dell’arbitro, gli 
adempimenti e regole tecniche 

Martedì 6 ottobre 
Ore 20.30 presso la sede del CSI 

Le funzioni dell’arbitro, gli 
adempimenti e regole tecniche 

Martedì 27 ottobre 
Ore 20.30 presso la sede del CSI 

Le funzioni dell’arbitro, gli 
adempimenti e regole tecniche 

Sabato 10 ottobre 
Luogo ed orario da definire  

Esemplificazioni pratiche in campo 

Sabato 3 ottobre 
Luogo ed orario da definire 

Esemplificazioni pratiche in campo 

Sabato 10 ottobre 
Luogo ed orario da definire 

Esemplificazioni pratiche in campo 

Sabato 7 novembre 
Luogo ed orario da definire 

Esemplificazioni pratiche in campo 
 


