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 ALLENATORI CALCIO E PALLAVOLO (A) Incontro su temi associativi - (T) Incontro di carattere tecnico 

• (A/T) Mercoledì 25 agosto 2021 ore 20:30 formazione a distanza 
Presentazione delle attività 2021/2022 ed aggiornamenti regolamentari 

• (T) Lunedì 13 settembre 2021 ore 21:00 presso il campo sportivo dell’Oratorio di Darfo -CALCIO- 
La preparazione atletica con la palla - Stefano Faletti 

• (T) Giovedì 16 settembre 2021 ore 20:30 presso la palestra di Angolo Terme -PALLAVOLO- 
Approccio metodologico nella preparazione della squadra alla fase di gioco - Giampaolo Mola 

• (A/T) Martedì 28 settembre 2021 ore 20:30 -CALCIO- formazione a distanza 
Formule di gioco ed aggiornamenti regolamentari di CALCIO Ragazzi, Allievi, Juniores, Top Junior e Open 

• (A/T) Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 20:30 -TORNEI POLISPORTIVI- formazione a distanza 
Formule di gioco ed aggiornamenti regolamentari dei TORNEI POLISPORTIVI Under 8, 10 e 12 

• (T) Giovedì 7 ottobre 2021 ore 20:30 presso la palestra di Angolo Terme -PALLAVOLO- 
Il muro: dall'applicazione tecnica all'applicazione tattica, dal settore giovanile verso l'eccellenza – G.Paolo Mola 

• (A/T) Martedì 12 ottobre 2021 ore 20:30 -PALLAVOLO- formazione a distanza 
Formule di gioco ed aggiornamenti regolamentari di PALLAVOLO Ragazze, Allieve, Juniores, Open e Misto 

• (A) Martedì 25 gennaio 2022 ore 20:30 formazione a distanza 
Educatori in campo – Lucia Todaro 

• (T) Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 20:30 palestra di Rogno -PALLAVOLO-  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
Differenze nella preparazione della seduta d’allenamento tra pallavolo giovanile e open - Giampaolo Mola 

• (T) Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 20:30 palestra di Rogno -PALLAVOLO-  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
L’allenamento del fondamentale d’attacco: tecnica e didattica - Giampaolo Mola 

• (T) Sabato 12 febbraio 2022 ore 15:00 campo S. Filippo di Darfo -CALCIO-  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
Le 4 regole tattiche per il settore giovanile - Stefano Faletti 

• (T) Sabato 19 febbraio 2022 ore 15:00 campo S. Filippo di Darfo -CALCIO-  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
Struttura della seduta di allenamento e principi tattici difensivi - Stefano Faletti 

• (A) Lunedì 7 marzo 2022 ore 20:30 formazione a distanza 
L’appartenenza associativa - Renato Picciolo 

ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione va formalizzata inviando la richiesta di partecipazione alla segreteria del CSI tramite e-mail 
all’indirizzo info@csivallecamonica.it specificando il proprio numero di tessera CSI della stagione 
2021/2022. 
La quota d’iscrizione al corso è fissata in 20 € per chi deve rinnovare la qualifica o per gli allenatori in 
formazione con la qualifica scaduta e 50 € per i nuovi allenatori e va versata alla segreteria del CSI entro 
15 giorni dalla prima partecipazione. Le quote d’iscrizioni degli allenatori under 30 sono ridotte del 50%.  
L’allenatore «in formazione» ha l’obbligo di partecipare ad almeno due incontri nei primi 12 mesi di 
validità della qualifica, pena la sospensione della stessa. 
La quota da diritto di partecipare a tutti gli incontri in programma nella corrente stagione sportiva. Gli 
allenatori in formazione, la cui qualifica non è scaduta ed in regola con il tesseramento per la stagione 
2021/2022, possono partecipare gratuitamente a tutti gli incontri in programma. 
N.B. Gli allenatori “in formazione” che hanno iniziato il corso nella stagione 2019/2020 avranno un anno 
di tempo in più per ottenere la qualifica di allenatore, ovvero il termine scadrà nella stagione 2022/2023 
e l’obbligo di partecipazione a due incontri nei primi 12 mesi viene prorogato a 24 mesi. 
Le scadenze dell’anno 2021 delle qualifiche di allenatore sono tutte prorogate al 31/12/2021. 
Le scadenze dell’anno 2021 delle qualifiche degli allenatori in formazione, che hanno preso parte ad 
almeno uno degli incontri formativi della stagione 2020/2021, sono tutte prorogate al 31/12/2021. 
Chi ha partecipato nella stagione sportiva 2020/2021 al corso on-line di 12 ore attraverso la piatta-forma 
“CSI Accademy” con moduli di e-learning e webinar [conferenza in diretta] dovrà completare il percorso 
di formazione entro il 31/12/2022 partecipando ad altre 8 ore di lezione pena il decadimento della qua-
lifica stessa. 
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ARBITRI DI SOCIETÀ DI CALCIO  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
• Martedì 28 settembre 2021 (Ragazzi, Allievi, Juniores, Top Junior e Open) o in alternativa 

Mercoledì 6 ottobre 2021 (Tornei Under 8-10-12) alle ore 20:30 formazione a distanza 
Formule di gioco ed aggiornamenti regolamentari 

• Lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 20:30 formazione a distanza 
Conoscere il regolamento (1ª parte) 

• Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 20:30 formazione a distanza 
Conoscere il regolamento (2ª parte) 

• Lunedì 8 novembre 2021 alle ore 20:30 presso un campo da definire 
Esercitazione pratica 

• (A) Martedì 25 gennaio 2022 ore 20:30 - formazione a distanza 
Educatori in campo - Lucia Todaro 

• (A) Lunedì 7 marzo 2022 ore 20:30 - formazione a distanza 
L’appartenenza associativa - Renato Picciolo 

ARBITRI DI SOCIETÀ DI PALLAVOLO  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
• Mercoledì 6 ottobre 2021 (Tornei Under 8-10-12) o in alternativa 

Martedì 12 ottobre 2021 (Ragazze, Allieve, Juniores e Open) alle ore 20:30 formazione a distanza 
Formule di gioco ed aggiornamenti regolamentari 

• Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 20:30 presso la palestra di Angolo Terme  
Conoscere il regolamento (1ª parte) ed esercitazione pratica 

• Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 20:30 formazione a distanza 
Conoscere il regolamento (2ª parte) 

• (A) Martedì 25 gennaio 2022 ore 20:30 formazione a distanza 
Educatori in campo - Lucia Todaro 

• (A) Lunedì 7 marzo 2022 ore 20:30 formazione a distanza 
L’appartenenza associativa - Renato Picciolo 

ARBITRI DI CALCIO  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
Il corso inizierà lunedì 27 settembre 2021 alle ore 20 presso la sede del CSI a Plemo e prevede 10 ore circa 
di formazione teorica ed alcune esercitazioni pratiche sul campo con tutoraggio da parte degli istruttori. 
L’iscrizione è gratuita. Lo svolgimento del ruolo prevede il rimborso chilometrico ed un compenso per ogni 
incontro diretto. 

 ARBITRI DI PALLAVOLO  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
Il corso inizierà martedì 19 ottobre 2021 alle ore 20 presso la sede del CSI a Plemo e prevede 10 ore circa 
di formazione teorica ed alcune esercitazioni pratiche sul campo con tutoraggio da parte degli istruttori. 
L’iscrizione è gratuita. Lo svolgimento del ruolo prevede il rimborso chilometrico ed un compenso per ogni 
incontro diretto. 

 REFERTISTI DI PALLAVOLO  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
Il corso per nuovi refertisti degli incontri delle categorie Under 8, Under 10 e Under 12, si svolgerà 
mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 20 presso la sede del CSI a Plemo. 

Il corso per nuovi refertisti degli incontri delle categorie Ragazze, Allieve, Juniores, Open e Mista Amatori, 
si svolgerà mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 20 presso la sede del CSI a Plemo. 

 CRONOMETRISTI  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
Il corso si svolgerà lunedì 8 e 15 novembre 2021 alle ore 20 presso la sede del CSI di Plemo Esine. 
La partecipazione al corso è gratuita. Lo svolgimento del ruolo prevede il rimborso chilometrico ed un 
compenso per ogni servizio svolto. 


