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Oggetto: Corsi di formazione di base per allenatori di calcio-pallavolo-pallacanestro. 

 Il Comitato, in collaborazione con il Servizio della Formazione, ha deliberato di 
indire, per i prossimi mesi di settembre/ottobre, dei corsi per impartire una prima 
formazione di base agli allenatori dei tre principali sport di squadra. 

 Questi corsi sono in pratica riservati a: 

• Chi già allena, ma non ha mai partecipato a corsi formativi 
• Chi inizierà ad allenare nel prossimo anno sportivo 2015/16 

Si tratta di corsi brevi di 6 lezioni (1 associativa – 1 psicologica – 4 tecniche) per 
dare, come dicevamo prima, un primo step formativo a chi ne è assolutamente privo e per 
la sua iscrizione all’albo nazionale degli allenatori. Durante l’anno sportivo seguirà poi 
un corso più approfondito per la qualifica di allenatore di 1° grado. 

Ricordo a chi allenerà la categoria under 12 che per partecipare alle finali regionali 
e/o nazionali del progetto Sport&Go è indispensabile essere iscritti all’albo nazionale. 
(vedi “Piano di Attività 2015/16”, in stampa, e foglio novità 15/16 che allego). 

Per andare incontro alle difficoltà di trasferta dei corsisti, è nostra intenzione 
effettuare un corso per i tre sport in ognuna delle 3 zone (Lecco, Brianza, Laghi) in cui si 
divide il nostro Comitato, però questo sarà possibile solo se in ogni zona si raggiungerà un 
numero minimo di iscritti, altrimenti saremo costretti ad accorpare i corsi. Per organizzarci 
al meglio invito gli interessati a compilare, e ad inviare nei soliti modi, l’allegato foglio di 
iscrizione provvisoria, iscrizione che poi, una volta conosciuto il programma del corso, 
provvederete a confermare con la partecipazione alla prima sera del corso stesso, o a non 
confermare non partecipando al corso, (l’addebito della quota sarà effettuato alla fine del 
corso solo per chi ha partecipato). 

Le Società che ritengono di aver un numero sufficiente e congruo di allenatori di 
uno degli sport di cui sopra, interessati a questi corsi di base, possono chiederci di 
effettuare anche un corso presso le loro strutture sportive. Questo si può concordare a 
patto che anche questi corsi siano aperti agli allenatori delle società dei paesi vicini. 

Prof. Nino Bevacqua (coord. Formazione)  Carlo Isacchi (presidente) 


