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REGOLAMENTO FORMAZIONE

ART.1)
REGOLAMENTO GENERALE
E' stabilito il Regolamento Nazionale per il Settore Survival e/o sport ad esso assimilato
riguardante la formazione dei tecnici, per garantire a tutti coloro che intendono operare come
dirigenti, istruttori e referenti, un percorso uniforme su tutto il territorio Nazionale.
In particolare la figura di istruttore dovrà avere la funzione di educatore sportivo con le competenze
minime per svolgere un attività di base presso le affilate allo CSEN.
ART.2)
ITER FORMATIVO
La formazione si pone come obiettivo la creazione delle seguenti qualifiche:
a) Istruttore 1° livello
b) Istruttore 2° livello
c) Master
ART.3) QUALIFICHE
ISTRUTTORE 1° LIVELLO
La domanda va presentata al CSEN Settore Nazionale Survival, tramite il Proprio Comitato
Periferico di appartenenza.
La durata del corso è di 300 ore con esame finale di 3 giorni e almeno 50 crediti formativi.
Età minima 18 anni compiuti.
Diploma di scuola media inferiore.
Non aver subito condanne a seguito di procedimenti disciplinari e/o sportivi.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un diploma riconosciuto su tutto il territorio
nazionale nelle strutture affiliate allo CSEN.
Iscrizione all’albo nazionale.
L’istruttore ha l’obbligo del rinnovo annuale del tesserino tecnico.
Partecipazione obbligatoria minima ogni anno ad un aggiornamento regionale o nazionale.
ESAME FINALE
- questionario scritto.
- prove pratiche sul campo.
ESITO DELL’ESAME
- idoneo se saranno positive tutte e tre le prove.
- non idoneo: se saranno negative almeno una delle prove.

ISTRUTTORE 2° LIVELLO
La domanda va presentata allo CSEN Settore Nazionale Survival, tramite il proprio Comitato
Periferico di appartenenza.
Ammissione: riservata agli istruttori di 1° livello con minimo 2 anni di attività svolta e comprovata
dai Comitati Periferici di appartenenza.
Durata del corso 72 ore con esame finale.
Età minima 25 anni, all'inizio del corso.
Diploma di scuola media superiore.
Non aver subito condanne a seguito di procedimenti disciplinari e/o sportivi.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un diploma riconosciuto su tutto il territorio
nazionale nelle strutture affiliate allo CSEN.
Iscrizione all'albo nazionale.
L' istruttore di 2° livello ha l'obbligo del rinnovo annuale del tesserino tecnico.
Partecipazione obbligatoria minima ogni anno ad un aggiornamento regionale o nazionale,
possono partecipare al corso di Istruttori 2° livello tutti gli istruttori di 1° livello, in regola con il
tesserino tecnico annuale, che abbiano effettuato almeno 2 anni di tirocinio attestato presso
Associazioni Sportive Dilettantistiche Csen o altri sodalizi operanti nel Settore Survival e almeno
100 crediti formativi ottenuti attraverso seminari di aggiornamenti tecnici, corsi tecnici on-line,
comunicati dal Settore nazionale Survival ogni anno. L'istruttore di 2° livello acquisirà il titolo di
Dirigente Tecnico.
ESAME FINALE
- Tesina (elaborato personale).
- Prova pratica sul campo.
ESITO DELL’ESAME
- idoneo se saranno positive tutte e due le prove.
- non idoneo: se saranno negative almeno una delle prove.
MASTER
La domanda va presentata allo CSEN Settore Nazionale Survival, tramite il proprio Comitato
Periferico di appartenenza.
Ammissione: riservata agli istruttori di 2° livello con minimo 15 anni di attività svolta e comprovata
dai Comitati Periferici di appartenenza.
Durata del corso 24 ore con esame finale.
Età minima 40 anni, all'inizio del corso.
Diploma di scuola media superiore.
Non aver subito condanne a seguito di procedimenti disciplinari e/o sportivi.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un diploma riconosciuto su tutto il territorio
nazionale nelle strutture affiliate allo CSEN.
Iscrizione all'albo nazionale.
Il Master ha l'obbligo del rinnovo annuale del tesserino tecnico.
Partecipazione obbligatoria minima ogni anno ad un aggiornamento regionale o nazionale,
possono partecipare al corso Master tutti gli istruttori di 2° livello, in regola con il tesserino tecnico
annuale, che si siano distinti per qualità e capacità tecniche di comprovata esperienza a livello
nazionale o internazionale, che abbiano contribuito e si siano impegnati in modo particolare al
rafforzamento dell'immagine, dei valori etici, sociali e attività istituzionali del Settore Survival e dello
C.S.E.N.
ESAME FINALE
- Tesina (elaborato personale).
- Prova pratica sul campo.
ESITO DELL’ESAME
- idoneo se saranno positive tutte e due le prove.
- non idoneo: se saranno negative almeno una delle prove.

ART. 4) COMUNICAZIONE
Il Settore Nazionale Survival comunicherà entro il 31 gennaio di ogni anno, il calendario delle
attività: corsi di formazione, corsi tecnici, stage di aggiornamento e/o seminari per Dirigenti/tecnici,
Art. 5) ISCRIZIONE ALL’ALBO
L'iscrizione all'albo nazionale avverrà per il tramite della Sede Centrale dell'Ente a cura del Settore
Nazionale Survival che ne verificherà i requisiti; i Tesserini Tecnici andranno richiesti ai rispettivi
Comitati Periferici, in difetto provvederà il Settore Nazionale Survival.
Eventuali sedi regionali dei corsi saranno segnalate successivamente.
Al Settore Nazionale Survival spetterà il compito di segnalare:
a) i Dirigenti/tecnici in regola con l’aggiornamento;
b) eventuali cambiamenti o inserimenti.
Art. 6) SOSPENSIONE
E' possibile sospendere la qualifica posseduta previa autorizzazione del Settore Nazionale
Survival.
Art. 7) CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Nel caso di mancata partecipazione all'aggiornamento annuale e mancato rinnovo del tesserino
tecnico, il tecnico verrà automaticamente depennato dall'albo nazionale.
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
E' composta da:
-Responsabile Nazionale di Settore.
- Da 3 a 6 referenti tecnici di area nominati dal Responsabile Nazionale.
- Docenti responsabili della formazione.
CREDITI PER LA FORMAZIONE
- Aggiornamento nazionale annuale 60 crediti.
- Seminari di aggiornamenti tecnici regionali 10 crediti.
- Corsi tecnici online 5 crediti.
I crediti suddetti devono essere documentati, tramite rilascio di certificazione scritta.
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