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Roma, l2 aprile 2016

Ai Presidenti delle Associazioni /Società
Sportiv e D i I e ttant ist ic he

di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia'
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino A.A.'
Liguria ed Emilia Romagna

Ai Comitati Periferici CSEN
Area Nord Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Corso base di Aggiornamento per Tecnici SpoÉivi'
Borgaro Torinese QO) - 10 / 11 e 12 giagno 2016

Nel programma di iniziative volte alla formazione dei quadri tecnici delle

Associazioni/socieia sportive Dilettantistiche affrliate al csEN, questa Presidenza Nazionale in

piena attuazione di quanto previsto nello sviluppo delle attività formativa, ha deliberato lo

ivolg;mento di wr "òorso ii aggiornamento per Tecnici Sportivi" che awà luogo a Borgaro

Toriiese (To), presso il l'Hotel Àitanti" - via Monterosi 18, nel periodo l0 / 1 I e 12 giugno 2016'

L,importanteiniziativacherientranelprogettogeneralepresentatoal-CoNI,halo
scopo di fomire uiili indicazioni sulla conoscenza del sistema sportivo it"lig9, sullordinamento

CSÈN, ,rrttu metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento, sulla medicina dello sport, sul

codice di comportamento e sull'etiia, nonché sulla gestione ed organzzazione delle attivita sul

territorio in relazione ai rapporti con le istituzioni e committenze pubbliche locali.

Data la rilevanza dell,iniziativa e dei presupposti che pone in essere per una migliore

formulazione della strategia organizzativa dell'Ente sul territorio, si invitano i Presidenti in

indiizzoa confermare con sollec'itudine, tramite I'allegata scheda di registrazione, la partecipazione

Jiun proprio tecnico, che fattivamente operi nell'ASD/SSD, entro e non oltre il 15 naggio 2016'

Il trattamento di ospitalit4 in camera doppia e/o singola in pensione complet4 è a

carico dei singoli partecipanti, àalla cena di venerdì 10 al pranzo di domenica 12 giugno, il cui

costo di partecipazione è fissato in Euro 250,00

Il corso sarà attivato solo al ragsiunsimento delle 50 unità. Il pagamento delle

quote d'isffiionrizione e partecipazione saranno 3Lutor11zza,te, al raggiungimento del numero

-ioi.o, solo dopo la ricezione di una e-mail da paÉe della direzione del corso, che

confermerà ltar"yio del cor§o stes§o e le indicazioni delle modalità di pagamento.

Grato per la collaborazione, con l'occasione
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CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
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PROGRAMMA ORARIO CORSO BASE
DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI SPORTIVI CSEN

1" siornata - venerdi 10 siusno 2016

Ore 15.30 Accoglienza ed Accreditamento
Ore 16.00 Saluti, presentazione del Corso
Ore 16.15 - 19.30 Il Sistema Sportivo italiano. Ordinamento nazionale

Codice di CompoÉamento Sportivo, Etica e Sport, - Antidoping
(docente SdS Dott. Michele Barbone).

2^ piornata - sabato l1 siugno 2016

è.tiroto n. 287tt5l13/S
Prog.tt@ìon .d tt Ddioné

Metodologia dell'Insegnamento
(docente SdS del CONI - Prof. Angelo Altieri)
Le competenze pedagogìche del tecnico:
Il profilo e le competenze didattiche del tecnico di base - I compiti e le responsabilità -
Concetti e principi generali sulla metodologia dell'insegnamento - Il ruolo
dell'Insegnante come facilitatore e il rapporto didattico - Gli obiettivi
dell'insegnamento.
Le compaenTe dìdaaìche del lecnko:
Come comunicare - Come motivare - Come programmare - Come osservare - Come
valutare.
Il processo di ìnsegna errto - apprcndimen o:
L'apprendimento dei movimenti e la natura delle abilità motorie - I presupposti
cognitivi dell'apprendimento - L'atto motorio i fattori neurofisiologici, il feedback
intemo, il ruolo degli analizzatori - Le fasi del processo di apprendimento - Il feedback
estemo.

Pausa pranzo

Metodologia dell'Allenamento
Docente SdS del CONI - Prof. Claudio Mantovani)
Le bosi della preslazione e la progeaazione e valurazione dell'allenamento sportivo:
Introduzione di base al concetto di prestazione - Le basi fisiologiche del movimento -
Fattori della prestazione sportiva - Concetti e definizioni generali dell'allenamento -
Principi metodologici generali dell'allenamento - Il sistema delle capacità motorie.
Svihtppo motorio e cqacita coordinative:
Lo sviluppo motorio Schemi motori di base, abilita motorie, tecniche sportive - Fasi
dell'apprendimento delle abilita motorie - Le capacità coordinative - Mezzi e metodi
per [o sviluppo degli schemi motori di base - Mezzi e metodi per lo sviluppo delle
capaci0 coordinative.
Le capacità condizionalì:
Definizione, fattori limitanti, evoluzione e sviluppo di: mobilita articolare - forza e la
velocità-rapidità - resistenza.

Ore 09.00 - 13.00

Ore 15.30 - 19.30
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segue lellera

3^ eiornata - domenica 12 giugno 2016

Ore 09.00 - 10.30

Ore I1.00 - 12.00

Ore 12.15

Medicina dello SpoÉ e Antidoping.
(docente SRdS )
Progetti di Promozione SpoÉiva.
(docente sRds )
Feedback, saluti e consegna attestati di partecipazione.

vlA L. BODTO, 57 - 00191 ROMA
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VATTE D'AOSTA. PIEMONTE. TOMBARIDA, VENETO. TR!UtI VENEZIA
GIULIA. TRENTINO AITO ADIGE, tIGURIA. EMILIA ROMAGNA

HOTET ATTANTIC - BORGARO TORINESE IO.I I -I2106/2016


