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L’ANGOLO DELLA FORMAZIONE
ROBERTA PANTALLA: IL COVID
E LA SFIDA EDUCATIVA
Non è facile programmare l’attività formativa: il drammatico
momento lascia dubbi e tanta preoccupazione sul prossimo futuro. Ma di fronte a tutto ciò portiamo avanti la nostra sfida
educativa, sempre con determinazione e mostrando il sorriso.
Siamo contenti di lanciare un ricco programma formativo che
coinvolgerà numerosi tesserati, impegnati per ottenere una qualifica di allenatore e istruttore. Sarà necessario progettare nuovi
corsi per i dirigenti del futuro, stimolando soprattutto i giovani e
facendo scoprire loro la bellezza di far parte di questa Associazione. Partiranno sicuramente anche i corsi per animatori Csi,
che andranno, in seguito, ad arricchire il nostro Staff e continueremo a formare nuovi arbitri di calcio, pallavolo e beach volley.
Siamo pronti per la nuova stagione sportiva e formativa, sperando, quindi, che la situazione possa tornare presto alla normalità.

NEL PROSSIMO NUMERO, NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RUBRICA SPAZIO SALUTE

FORMAZIONE CSI

AL VIA NUOVI CORSI PER ALLENATORI
E ISTRUTTORI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
IN ATTESA DI RIPARTIRE CON LE ATTIVITÀ,

In attesa di ripartire con le prime attività sportive, sono
stati organizzati diversi corsi di formazione, molti dei quali
sono nuovi per il comitato.
Visto il periodo che ancora, purtroppo, non ci permette di
riunirci in un’aula e affrontare le lezioni dal vivo, ancora una
volta entra in gioco il supporto tecnologico. Tutte le lezioni
teoriche, infatti, verranno effettuate on-line. “Noi non abbiamo
voluto creare corsi in modalità e-learning e, quindi, registrati, perché
vogliamo, anche se dietro ad un monitor, ricreare quei momenti di
condivisione che rendono unici tutte le tipologie di incontri — ci
spiega il Direttore della formazione Csi Roberta Pantalla —
Sappiamo della comodità delle lezioni in modalità e-learning, ma quelle in Webinar ci danno l’occasione di avere una pseudo normalità ed è
sempre un modo per i corsisti di interagire con i formatori e per scambiare idee con gli altri partecipanti.
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Per il momento il comitato ciessino ha indetto quattro
eventi formativi: Corso per allenatori di calcio CSI di I
livello, Corso per allenatori di pallavolo CSI di I livello,
Corso per istruttori di MTB CSI di I e II livello, Corso
per istruttore di sala pesi.
Il Corso per allenatori di calcio Csi prevede la possibilità
di acquisire la qualifica di primo livello, attraverso lezioni interattive e on-line. Tutti i corsisti avranno modo di
trattare diverse tematiche importanti che culmineranno
con l’area metodologica e tecnica; questi argomenti vengono discussi con Mister Fabrizio Germani, membro
delle commissioni di atletica e delle attività giovanili del
comitato, Istruttore Giovani Calciatori Uefa e Istruttore
Giovanile. Oltre a fornire un supporto teorico su cosa
significa essere allenatore di calcio, quando il Covid lo
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permetterà, il corso prevede anche una prova pratica in un campo di calcio dove tutti i
corsisti potranno mettere in gioco le nozioni apprese. Il corso ha un costo di 20 euro a
partecipante e, una volta superato l’esame
finale, verrà rilasciato un attestato riconosciuto dal Coni.
Il secondo corso che parte contemporaneamente è quello per ottenere la qualifica di
primo livello di allenatore di pallavolo. Le
lezioni, che si svolgeranno sempre on-line
per ottemperare alle normative vigenti anti
Covid-19, prevedono un programma ricco
di tanti argomenti. L’area metodologica e
tecnica verranno trattate da mister Roberto
Farinelli, allenatore di pallavolo della nazionale femminile del Gambia e della
School Volley Perugia, B2 femminile. Anche
in tale occasione, terminata la parte teorica,
sempre che la situazione lo permetterà, è
prevista una parte pratica in palestra con
una dimostrazione. Il corso ha un costo di
20 euro a partecipante e, una volta superato
l’esame finale, viene rilasciato un attestato
riconosciuto dal Coni.
Per iscriversi ai due corsi è facilissimo; basta compilare il modulo, scegliendo il corso
che si vuole seguire, cliccando il seguente
link:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeRPK
GlL.../viewform
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Per avere maggiori informazioni: csifoligno9@gmail.com o chiamando il numero
377.1745749.
Il terzo corso, che inizia tra maggio e giugno, è quello di Istruttore di MTB.
La MTB è uno sport in continua crescita e
sono numerosi i gruppi che, in sella alle
proprie “amiche a due ruote”, si ritrovano
in un sentiero o in un bosco. Nasce, quindi,
la volontà di acquisire delle nozioni base
per poter svolgere questa attività nella più
completa sicurezza. L’evento formativo
che viene organizzato dà, quindi, la possibilità di acquisire la qualifica di istruttore
di primo e secondo livello.
Dopo il grande successo di due anni fa, che
ha dato alla luce 15 nuovi istruttori di MTB
di primo livello, viene riproposto questo
corso con un programma ancora più ricco
di iniziative e con la partecipazione di
qualificati formatori. I ragazzi potranno,
quindi, passare dall’area associativa all’area medica, da quella psicopedagogica a
quella meccanica, toccando tematiche riguardanti la cartografia e l’alimentazione.
Teoria sì, ma anche pratica che darà modo
a tutti i corsisti di mettere in gioco quanto
appreso durante le lezioni, direttamente in
bicicletta.
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L’evento, sia di I e II livello, ha un costo di 120 euro a corsista e, alla fine di tutto, verrà rilasciato un attestato riconosciuto dal Coni.
Per iscriversi al corso è necessario compilare il seguente
modulo,
cliccando
sul
seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIQ655NNK
S_OHsd78THZ_tECiFAqP7lNy3eHcesKNM11_uA/viewfor
m
Per qualsiasi informazione scrivici all’indirizzo csifoligno9@gmail.com o chiamaci ai numeri 392.9116850 —
377.1745749.

Rimani sempre sintonizzato con noi e visita il nostro nuovo
sito internet www.csifoligno.it
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ATTIV ITÀ SPORTIVA CSI

CSI REGIONALE: ECCOCI PRONTI A RIPARTIRE
LE NUOVE AREE COMINCIANO A LAVORARE

COINVOLGENDO I COMITATI PROVINCIALI:

TANTA VOGLIA DI FARE SPORT E VIA A INCONTRI FORMATIVI

Finito il periodo elettivo, la nuova squadra del CSI Umbria
scende in campo per prepararsi al futuro dell’attività sportiva, formativa e giovanile. E lo fa attraverso un ciclo di incontri con i comitati provinciali e, quindi, con tutti coloro che
occupano le varie commissioni.
Ad aprire le danze la riunione dei direttori Tecnici del 13
aprile, presieduta dal nuovo Direttore Tecnico Regionale
Damiano Rossi. A questa riunione ha partecipato, per il comitato folignate, il direttore provinciale Federigo Noli, che
ha ricoperto nella precedente presidenza il ruolo di DTR.
Presenti alla riunione anche Claudio Banditelli (Dtp Csi
Perugia), Gabriele Clementi (Dtp Csi Gubbio) e Marco
Rompietti (Dtp Csi Terni). Presente per il comitato folignate anche il collaboratore Fabrizio Angeli.
L’incontro ha fatto ben intendere che c’è un comune denominatore: la voglia di sport, di fare e organizzare attività
sportiva.
Ed allora, ecco che ogni direttore tecnico ha preso la parola,
esponendo le attività sportive in procinto di partire, vista la
possibilità di ripresa a seguito del DPCM del 26/04/2021, e
tutta la programmazione che da maggio proseguirà per tutta
l’estate.
Federigo Noli, del Csi folignate, ha elencato una serie di attività che sono state programmate e potrebbero partire già nei
mesi di maggio e giugno: qualificazioni nazionali di Padel,
Beach Volley, Calcio a 5 Open Maschile, Tennis, Pallavolo
Open Femminile. Tutto questo e molto altro verrà organiz-

Pagina 5

zato solamente dopo aver appurato, in tutti i dettagli,
la sicurezza della ripartenza, senza dover affrettare
troppo i tempi, frenando il grande entusiasmo che ci
sta trasportando. Oltre ciò, su proposta del DTR
Rossi, si sta cercando di capire la possibilità, una
volta che sarà permesso, di creare diversi eventi regionali e, quindi, oltre alle consuete finali regionali,
anche la possibilità di organizzare nuovi momenti
che possano coinvolgere gli sport del momento, quali
il padel e il beach volley. Sport che molti comitati
hanno cominciato ad organizzare.
Il secondo incontro ha avuto come tema la Formazione e il 14 aprile ha visto la partecipazione del nostro
Direttore provinciale Roberta Pantalla. La riunione è
stata coordinata dal nuovo Direttore della Formazione Regionale Andrea Albini (che rappresentava anche il Csi di Gubbio) ed erano presenti anche Federica Bigi (Direttore della Formazione Csi Terni) e, in
sostituzione del Direttore del Comitato di Perugia,
Emanuela Papadia.
Durante la riunione sono emerse diverse questioni
legate alla formazione e sui vari corsi che sicuramente partiranno, visto anche l’accostamento di diverse
figure obbligatorie per la ripartenza dell’attività
sportiva. Sicuramente la formazione è alla base di
tutto e, data la sua importanza, il Direttore Albini
spera di poterne organizzare in quantità elevata a
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livello regionale, augurandosi che ciò venga soprattutto fatto
dai comitati. Infatti, in tale occasione, ogni comitato ha potuto illustrare tutta la programmazione organizzata in questo
periodo. Per il nostro comitato Roberta Pantalla ha illustrato
i due corsi formativi previsti per allenatore di calcio e pallavolo e quello per istruttore di MTB (vedi pagina 2 e 3). Ma on
solo. La Pantalla ha evidenziato anche i vari corsi già calendarizzati, ovvero per arbitri di Beach Volley (un corso è partito proprio il 22 aprile con il Liceo Scientifico Sportivo di

come stanno affrontando questa drammatica situazione i comitati e
come tutti stanno organizzano la ripartenza — le parole del presidente regionale Alessandro Rossi — Ringrazio la grande
partecipazione da parte di tutti i Comitati e sono davvero contento
di aver visto tanto entusiasmo da parte di tutti. Mi rincuora molto
aver visto un grande numero di partecipanti per l’attività giovanile
sulla quale da sempre puntiamo e consideriamo fondamentale. Siamo
in ascolto del territorio e la Regione è a disposizione in ogni momento per cercare di aiutare per la ripartenza e riscendere in campo, cosa

Foligno), di calcio e pallavolo. Infine è stato anche comunicata l’indizione di corsi che interesseranno il Wushu e quello
per istruttore di sala pesi, in programma verso il mese di settembre (aspettando di capire il futuro delle palestre).

che ci auguriamo davvero di poter rifare presto come eravamo abituati in passato. Buon lavoro a tutti noi!”

Infine il 15 aprile, a concludere questo “tour di riunioni”, è
toccato all’attività giovanile, presenziata dal Responsabile
regionale Paolo Scarponi. Per il comitato di Foligno erano
presenti Elia Salomoni, Fabrizio Germani, membri della nostra commissione attività giovanile e la new entry Francesca
Sabini, che ricopre nel comitato il ruolo di arbitro di calcio a
5. A supporto della squadra di Via Nino Bixio anche il DTP
Federigo Noli, responsabile della Commissione folignate.
Erano presenti, per gli altri Comitati: Leonardo Castagna
(CSI Perugia), Stefano Bittarelli (Csi Terni), Giordano Pannacci, Corrado Angeli e Enzo Panfili (Csi Gubbio).
Anche in questa occasione la parola è passata a tutti i comitati, e ai loro rappresentanti, per capire cosa si intenda fare
non appena sarà permesso di organizzare qualcosa a livello
regionale ma, soprattutto, quale sia la situazione sul proprio
territorio. La squadra provinciale di Foligno, alla sua prima
esperienza regionale, ha fin da subito mostrato tanto entusiasmo e voglia di fare, ed ha elencato tutte le attività che
partiranno nei prossimi mesi: attività giovanile di calcio
(ragazzi, allievi, juniores e top junior), di pallavolo under 12,
di atletica e la possibilità di estendere l’attività anche per
altri sport.
“Abbiamo iniziato questa serie di incontri intanto per conoscerci e
ritrovarci ma, per la Regione, è un modo per stare in ascolto, capire
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L’incontro è stato utile per diversi motivi. In questo modo
la Regione, vista la lunga sosta, ha voluto ben comprendere la situazione attuale dei comitati e come l’ente regionale
possa essere utile a tutti nel cercare di aiutare a ripartire
nel migliore dei modi: l’obiettivo comune è quello di cercare di riportare lo sport nei campi, nelle palestre. Fiduciosi
che la situazione migliori, riunioni come queste sono sempre importanti, soprattutto perché grazie a queste serate
vengono ricreati anche alcuni momenti di condivisione,:
purtroppo, sempre dietro ad un monitor, ma l’obiettivo
comune è cercare di ripartire tutti insieme per il bene dello sport.
A seguito degli incontri il Presidente Alessandro Rossi ha
convocato, in videoconferenza, il Consiglio Regionale, per
il giorno 11 Maggio 2021, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:


Momento di riflessione;



Comunicazione del Presidente Regionale;



Incontri Dirigenti del Territorio: Sintesi dei Lavori;



Sito internet e pagina Instagram;



Modifica dello Statuto;



Approvazione Verbale seduta precedente.
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PRESENTATA UFFICIALMENTE LA NUOVA PAGINA WEB: SEMPRE PIÙ CONNESSI
CON IL COMITATO ARANCIOBLU DI FOLIGNO
Beach volley, i corsi per istruttori di MTB e allenatori di
calcio e pallavolo.
Per ogni sezione puoi sempre scaricare tantissimi documenti da consultare e portare sempre con te.

sito:

Visita tutte le News e tutti gli eventi che verranno organizzati dal CSI e non perderti la sezione “Progetto
Sport&Scuola”: potrai studiare il nostro Progetto, il
“fiore all’occhiello” del nostro Comitato e gustarti alcune
delle immagini e delle feste organizzate per i nostri piccoli amici.

Un nuovo modo per essere aggiornati e sempre informati
su tutte le attività e i servizi del nostro Comitato. Potrai
consultare la pagina direttamente dal sito internet o attraverso un’apposita App che ti darà modo di rimanere
collegato sempre e ovunque con noi.

Sei una nuova società o vuoi rinnovare l’affiliazione?
Allora consulta la sezione “Tesseramento”, scopri tutti i
documenti che servono e scarica ciò che dovrai, in seguito, presentare presso il nostro comitato. Collegati alla
sezione dedicata alle società sportive e sfrutta il servizio
nazionale del Tesseramento on-line.

Finalmente è on line il nostro
www.csifoligno.it finalmente è realtà.

nuovo

La pagina web è stata studiata per darti una visione semplice e moderna ma capace al tempo stesso di fornirti di
tutto il supporto possibile, dandoti le informazioni necessarie che cerchi.
Potrai quindi ammirare la Home visionando gli eventi più
importanti e imminenti, collegarti all’angolo della Presidenza, dove verrai collegato al sito del Csi Nazionale,
consultare tutti i numeri del “FOLIGNO CSI NEWS”,
analizzare gli articoli della nostra rubrica “Spazio Salute”. Aggiorneremo il numero, sempre crescente, del nostro staff, i tesserati del nostro Comitato. Avrai anche
modo di collegarti sui nostri canali social (Facebook,
Instagram e YouTube) e scegliere l’evento a cui partecipare.

Se hai desiderio di sapere di più su cosa facciamo e quali
sono gli eventi principali e come potrai iscriverti ad essi,
non aspettare troppo e scrivici alla sezione “Contatti”.
Siamo pronti per essere sempre con te, aggiornandoti
ogni volta a 360°. Aspettando che la situazione migliori,
il CSI Foligno è pronto a scendere in campo con tantissime novità.

Sono state create diverse sezioni che potrai consultare in
base alle tue esigenze. Puoi scoprire chi siamo, studiare la
storia del nostro comitato, analizzare la nostra squadra,
dalla Presidenza alle commissioni e potrai anche conoscere i fatti che hanno portato alla nascita del primo Gemellaggio del CSI con i nostri amici vicentini.
Vieni poi a scoprire tutta l’attività sportiva del nostro
comitato, analizzando i vari campionati che rientrano nel
circuito nazionale e tutti i tornei che vengono organizzati anche insieme a tutte le nostre società, le vere protagoniste del nostro operato.
Analizza anche tutti i nostri eventi formativi e i corsi che
vengono organizzati per arbitri di calcio, pallavolo e
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NEWS CSI NAZIONALE

LO SPORT NEL DECRETO "RIAPERTURE"
TUTTE LE DATE RELATIVE ALLA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DELLE RESTRIZIONI:
ECCO IL CRONOPROGRAMMA DECIDO DAL CONSIGLIO DEI MINITSRI
Varato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 il decreto legge con il cronoprogramma sulle riaperture. In ambito sportivo dal 26 aprile 2021, in
zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Roma 22 aprile 2021 - Il Consiglio dei ministri ha varato il nuovo “Decreto riaperture” in vigore dal 26 aprile fino al 31 luglio, con
il ritorno delle zone gialle. All’interno sono contenute anche le date per il ritorno in attività degli sportivi. Dal 26 aprile sono
consentite in zona gialla le attività sportive all’aperto, anche di squadra e di contatto. Resta interdetto l’uso degli spogliatoi.
A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla si può tornare a nuotare in piscina, ma solo all’aperto, in conformità ai protocolli e
alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato
te c nico -sc ie ntific o.
Re sta
inte rde tto
l’uso
de gli
spoglia to i.
In zona gialla riprendono le attività delle palestre dal 1° giugno. Necessario il rispetto dei protocolli e delle linee guida su distanziamento e sanificazione.
Resta interdetto l’uso degli spogliatoi. Dal 1° giugno in zona gialla si potranno seguire in presenza eventi sportivi in stadi o palazzetti con capienza non superiore al 25% e non più di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Si potranno seguire eventi e
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competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale da Comitato olimpico nazionale italiano
(Coni) e Comitato italiano paraolimpico (Cip). Quindi sport individuali e di squadra, organizzati dalle federazioni sportive nazionali, ma anche discipline sportive associate, eventi di enti di promozione sportiva o organizzati da organismi sportivi internazionali. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida ad hoc. In caso non fosse possibile assicurare il rispetto delle
condizioni individuate, gli eventi e le competizioni sportive dovranno svolgersi senza pubblico. Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti, è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori. Il governo
ha precisato che sarà possibile anche prima del 1° giugno autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza.
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale - si legge in una nota sul sito del Governo - prevede che tutte le attività oggetto di
precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
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CONVENZIONI E SCONTI
PRESENTANDO LA TESSERA CSI
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Sconto del 10%

Possibilità di asporto
Sconto del 10%
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Sconti all’esibizione della tessera

Sconto del 20% non cumulabile
Sconti all’esibizione della tessera
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