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Caltagirone, 07 marzo 2015   
 prot. n.0703  /2015  FORM.      Gentili Signori: 

- Presidenti Comitati Territoriali  C.S.I.  Sicilia  
- Coord. Tecnici Terr.  Attività  Sportiva 

- Coord. Territoriali Attività Formazione 

- Alle SS. SS. Partecipanti “Sport & Go 2015” 

             
        e.p.c.   -     Presidenza Nazionale 
        Direzione Tecnica – Area Formazione 

- Consiglieri Regionali 
- Dirigenti Nazionali CSI Sicilia  

        L   O   R   O        S   E   D   I 

 
 

 

Oggetto: attività formativa – Progetto “Sport & Go 2015” – Under 10/12 
 

Cari amici, 
l’attività progettuale della proposta “Sport & Go” di questa stagione entra nel vivo. 

 
Molti i comitati territoriali che hanno aderito e numerose le Società che hanno già iniziato le 

attività sportive previste. 
 

Raccomandiamo a quanti non lo avessero fatto di inserire le manifestazioni sul Do.A.S. 
  
Come ricorderete il progetto per i piccoli Under 10 e 12, prevede che, accanto alle attività da 

svolgere attraverso le discipline sportive in programma, si realizzi un corso di allenatori-istruttori 
giovanili su uno specifico programma stabilito in sede Nazionale e Regionale. 

 
In Sicilia si è pensato di suddividere la prima fase del Corso in due tipologie che condurrà 

all’incontro nazionale. 

 

livello docenti format luogo e data 

 
 
 

territoriale 

 
 
 

• coordinatori della formazione 

• tecnici presenti sul territorio 

• Tecnici-formatori nazionali 

1 - STEP 
Corso di allenatori-istruttori 
giovanili sul programma stabilito 
in sede Nazionale e Regionale. 

• più pomeriggi  
• week-end  

14/16 ore di lezioni 
teorico/pratiche e momenti 
personali di approfondimento 
personale. 

 
a scelta 

http://www.csi.sicilia.it/
mailto:csisicilia.@.email.it


 

 

 
 
 
regionale 

 
• coordinatori della formazione 

• tecnici presenti sul territorio 

• Tecnici-formatori nazionali 

 
2 - STEP 
Corso con tutti gli allenatori-
istruttori giovanili 

 
18/19 aprile 
 
Luogo da 
definire 
 

 
nazionale 

 
• TFN 

• Tecnici-formatori nazionali 

 
3 – STEP 
Corso per istruttori nazionali di 
Attività Giovanile 

 
18/21 giugno 
 
Montecatini 
Terme  

 
 

Lo svolgimento della fase sportiva dei Campionati Regionali di “Sport & Go” è prevista – in 
forma residenziale – a Messina per i giorni del 25/26 aprile 2015. 
 
 Nei prossimi giorni, invieremo programmi, sussidi e format utili per lo svolgimento dei corsi a 
livello territoriale. 
 
 L’Area Formazione Regionale, l’equipe siciliana e i Tecnici/Formatori regionali Franco Lo Presti e 
Benedetto Milazzo, sono a disposizione per definire, con l’ausilio degli istruttori dell’Attività Giovanile 
territoriali inseriti nell’albo, programmi e interventi specifici per ogni corso con le tematiche di 
riferimento. 
 

Al termine del percorso di formazione territoriale si acquisirà la qualifica di Istruttore Giovanile 
di base. 
 

In allegato a questa prima nota troverete   
- slide di presentazione dell’iniziativa 
- scheda di segnalazione delle date di svolgimento del primo step, 
- scheda per la segnalazione dei Corsisti con i dati previsti. 
- scheda segnalazione degli istruttori territoriali che terranno il primo step. 
 
Vi invitiamo a restituire la scheda entro il 16 marzo prossimo, indicando le date di svolgimento 

delle attività formative territoriali all’indirizzo mail: csisicilia@email.it 
 
Inoltre, Vi ricordiamo di trasmetterci l’elenco delle Società Sportive che prendono parte al 

Progetto “Sport & Go 2015” con l’indicazione della mail per l’inserimento nel circuito siciliano. 
 

Nel ringraziarVi per la Vostra collaborazione e per l’impegno che riserverete a questa iniziativa, 
restiamo a Vostra disposizione  

 
Un grosso saluto e a presto ! 
 
 

        Vito Corrado Di Lorenzo                              Franco Lunardi           Marco Ciampa   
           Presidente Regionale                        Coord. Regionale Area Formativa                   Direttore Tecnico Attività Sportiva    
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