Napoli 29 ottobre 2020
Ai Presidenti dei Comitati CSI
Ai Componenti della Presidenza e del
Consiglio regionale CSI della Campania
Oggetto: Corso regionale di Primo livello per Allenatori di: Calcio, Calcio a 5, Calcio a 7.
Cari dirigenti,
riparte la formazione del Csi Campania, nel pieno rispetto delle normative anti Covid.
Martedi 10 novembre 2020 inizia il Corso di 1° livello per Allenatori di Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7.
Il Corso è rivolto a tutti coloro che svolgono attività presso le Società Sportive, nei suoi aspetti
metodologici ed operativi, per essere in grado di assumere il ruolo di Educatore Sportivo con competenze
educative e didattiche sempre più qualificate.
Il superamento del corso con esito positivo consentirà ai partecipanti di essere inseriti nell’Albo
Nazionale Tecnici ed Istruttori riconosciuto dal Coni con la Qualifica SNaQ “Q1 Allenatore Calcio.
La parte tecnica è affidata allo staff del CSI Campania che sarà arricchito dalla presenza di relatori
qualificati anche esterni. Il percorso prevede sessioni in aula ed eventualmente presso impianti sportivi e sarà
attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti.
Per iscriversi occorre aver compiuti i 18 anni con la deroga per i candidati allenatori delle attività
giovanili aver compiuti i 16 anni, questi, pur avendo lo stesso inquadramento nell'albo potranno svolgere il
proprio mandato fino alla categoria Juniores potranno, tuttavia, coadiuvare un allenatore di maggiore età nelle
categorie superiori, tanto, fino al compimento dei 18 anni.
Periodo di svolgimento: 10 Novembre - 05 Dicembre 2020.
Durata: 10 Incontri con Esami e lezioni pratiche.
Modalità: WEBINAR ON LINE E LEZIONI PRATICHE IN PRESENZA
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on line sul sito www.csi-net.it alla piattaforma CeAF al
seguente LINK:

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9731/ab5f2ebaa73bcec4bfc43f3ce25c59d9

Comunicando anche l'avvenuto versamento della quota di partecipazione che è cosi prevista: € 50.00
(cinquanta) per i non tesserati CSI, € 40.00 (quaranta) per i già tesserati CSI.
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire Tramite bonifico intestato al CSI Campania:
IBAN: IT21Z0539276173000001326213
Il tesseramento dei partecipanti dovrà essere effettuato dal Comitato di competenza territoriale.
Tutte le lezioni pratiche saranno svolte in sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid vigenti.

Il Presidente Regionale
Enrico Pellino

Allegato programma

Corso regionale di Primo Livello per Allenatori di Calcio, Calcio a 7 e Calcio a 5

Iscrizioni aperte sino al 09 novembre 2020
DESCRIZIONE CORSO
Le aree formativa e tecnica del CSI Campania organizzano un corso per allenatori in versione totalmente DIGITALE
Il programma del corso prevede lezioni a distanza in formula On line, ogni iscritto dovrà seguire in diretta, nei giorni e orari
indicati le lezioni (chi supera le due assenze non sarà ammesso all'esame finale)
Sarà possibile inviare domande o dubbi ad ogni docente. Le risposte verranno condivise con tutti i partecipanti.
Al termine del corso si svolgeranno gli esami, scritto ed orale:
SCRITTO: sarà inviato l'esame via mail al singolo corsista che dovrà svolgerlo e rinviarlo via mail, seguendo le istruzioni
ricevute.
ORALE: sarà svolto a distanza, via telefono o a mezzo piattaforma digitale
L'ammissione agli esami è subordinata all'invio delle verifiche delle singole lezioni.
PERIODO
Dal 10/11/2020
SEDE DEL CORSO
PIATTAFORMA DIGITALE
DOCENTI
EQUIPE FORMAZIONE CSI CAMPANIA
DESTINATARI
Aspiranti allenatori di Calcio, Calcio a 7 e Calcio a 5
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Età minima: 18 anni compiuti con deroga a 16 anni compiuti per gli aspiranti allenatori che potranno svolgere il loro
mandato fino alla categoria Juniores, questi, potranno "collaborare" con un allenatore di categorie superiori fino al
raggiungimento dei 18 anni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 40,00 euro per i tesserati CSI - € 50,00 euro per i non tesserati CSI
MODALITA' DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione viene richiesta durante la fase di iscrizione e può essere saldata attraverso - Bonifico bancario IBAN

IT21Z0539276173000001326213
TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si chiuderanno il 09/11/2020 LINK:

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9731/ab5f2ebaa73bcec4bfc43f3ce25c59d9
Per informazioni, contattare la Direzione Tecnica Regionale
STRUMENTI DIGITALI RICHIESTI
Per poter frequentare il corso online è necessario disporre di
- un indirizzo mail personale
- uno smartphone o un tablet o un pc
Il corso prevede lezioni con necessità di presenza in diretta
INFORMAZIONI UTILI
- le dispense e i video delle lezioni verranno condivisi con il singolo iscritto attraverso Google Drive
- le dispense potranno essere visualizzate e salvate dal corsista che potrà averle sempre a disposizione per uno studio
autonomo e autorganizzato.
Invieremo info e credenziali d'accesso, via mail, entro la mattina di martedi 10 novembre 2020

Programma

DATA

ORA

TITOLO

SEDE

NOTE

10-11-2020

20:00-22:00

Il Centro Sportivo Italiano: storia,
identità, percorsi.

piattaforma digitale
meet - google

Presidenza
Regionale

12-11-2020

20:00-22:00

Gestione del gruppo –
la Comunicazione

piattaforma digitale
meet - google

Luciano De Santis

17-11-2020

20:00-22:00

La funzione dell’allenatore in
ambito sportivo. Aspetti
psicologici, tecnici educativi del
calcio.

piattaforma digitale
meet - google

Luigi Rotondo

19-11-2020

20:00-22:00

Giustizia Sportiva: regole di gioco
e relativa casistica.

piattaforma digitale
meet - google

Carmine Di Pinto

24-11-2020

20:00-22:00

Medicina sportiva e primo
soccorso.

piattaforma digitale
meet - google

Dr. Giuseppe
Avallone

26- 11-2020 20:00-22:00

Didattica delle attività calcistiche:
l’allenamento nel calcio.
I fondamentali del calcio.
Schemi di gioco.

piattaforma digitale
meet - google

Luigi Rotondo

01-12-2020

20:00-22:00

Didattica delle attività calcistiche:
sviluppare le fasi di gioco,
organizzare i reparti.

piattaforma digitale
meet - google

Luigi Rotondo

03-12-2020

20:00-22:00

Postura, sviluppo e sport
conoscere e valutare la crescita
posturale nel calcio.

piattaforma digitale
meet - google

Luciano De Santis

05-12-2020

20:00-22:00

Didattica delle attività calcistiche:
La programmazione, analisi,
valutazione nel calcio.

piattaforma digitale

Sergio Curcio

Esercitazione sul campo
ESAMI FINALI

da comunicare
da comunicare

