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ALBO DEGLI EDUCATORI SPORTIVI  
 

REGOLAMENTO 
 

 
 
Premessa 

Il presente regolamento stabilisce i criteri per l’istituzione dell’Albo degli Educatori Sportivi 
del Centro Sportivo Italiano e i requisiti di accesso.  
 
art. 1 - L’educatore sportivo, attraverso la promozione dell’attività sportiva, favorisce la 
crescita della persona, secondo le motivazioni e le finalità del Progetto culturale sportivo del 
CSI. 

art. 2  –  Accedono all’Albo degli Educatori Sportivi CSI coloro che si iscrivono, iniziandone 
effettivamente l’iter formativo, a corsi di formazione per: 
- allenatori delle differenti discipline sportive; 
- arbitri e giudici di gara delle differenti discipline sportive; 
- animatori 
- orientatori sportivi, 

inoltrando la relativa richiesta alla Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. 

 

art. 3  -  L’Albo degli Educatori Sportivi CSI si articola in: 
- Albo degli allenatori di: atletica leggera, calcio, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, 
nuoto, tennistavolo;  
- Albo degli istruttori di: aerobica, danza sportiva, orienteering, judo, karate;  
- Albo degli arbitri e giudici di: aerobica, atletica leggera, calcio, calcio a 5, judo, 
orienteering,  pallacanestro, pallavolo, tennistavolo, karate;  
- Albo degli animatori  per l’attività ludico-motoria per i bambini;  
- Albo degli orientatori sportivi. 
 
art.  4   -  L’Albo degli Educatori Sportivi prevede due sezioni: 
• sezione effettivi 
• sezione candidati 

 
art. 5  – Per ottenere l’accesso all’Albo occorre:  

• per la sezione “effettivi”: 
- essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: allenatore, arbitro o giudice di 

gara, animatore, orientatore sportivo 
- essere regolarmente tesserato, presso la Società Sportiva di appartenenza, al 

Centro Sportivo Italiano, secondo le norme vigenti; 
- aver pagato alla Presidenza Nazionale la quota annuale di iscrizione all’Albo; 
- partecipare attivamente alle attività istituzionali del Centro Sportivo Italiano. 

 

 



• per la sezione “candidati”: 
- aver iniziato a frequentare un corso di qualificazione per allenatore, arbitro/giudice 
di gara, animatore o orientatore sportivo; 
- essere regolarmente tesserato al Centro Sportivo Italiano, secondo le norme 
vigenti; 
- aver pagato alla Presidenza nazionale la quota annuale di iscrizione all’albo; 
- partecipare attivamente alle attività istituzionali del Centro Sportivo Italiano. 

 
art. 6 – Spetta alle sedi delle scuole di formazione del Centro Sportivo Italiano, direttamente 
o su richiesta della Presidenza nazionale, certificare il   curriculum formativo di quanti 
inoltrano richiesta di iscrizione all’Albo. 

 
art. 7 - Spetta alla Presidenza nazionale verificare annualmente, anche attraverso le 
strutture territoriali dell’Associazione, la persistenza dei requisiti minimi per l'iscrizione 
all’Albo. 

 
art. 8 – La quota annuale di iscrizione all’albo prevede: 
- l’invio dell’agenda associativa; 
- invio, a scelta di: a) tuta ufficiale CSI; b) kit arbitro/giudice di gara (divisa ufficiale CSI, 
taccuino e fischietto);  
- Abbonamento annuale per n° 1 copia settimanale al quotidiano Avvenire, in coincidenza 
della pubblicazione delle pagine riservate al CSI; 
- la tessera AGIS; 
- sconto per acquisti presso Librerie S. Paolo (lo sconto sarà praticato con una 
percentuale che sarà definita annualmente);   
- sconto del 10% sulla quota di iscrizione a tutte le iniziative nazionali (convegnistiche, 
formative, sportive). 
- sconto del 20% su edizioni Aranblu o Editori collegati al CSI; 
- sconto del 10% sugli acquisti di prodotti della Linea di abbigliamento CSI; 

(Gli sconti saranno effettuati su presentazione del tesserino di riconoscimento) 
- l’invio del passaporto associativo e formativo, contenente i dati identificativi 
dell’educatore sportivo, il numero di iscrizione all’albo, lo spazio per l’aggiornamento del 
proprio curriculum e per il rinnovo annuale. 

 

art. 9 – Il rinnovo annuale dell’iscrizione all’albo è consentita alle seguenti condizioni: 
• per la sezione “effettivi”: 

- essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: allenatore, arbitro o giudice di 
gara, animatore, orientatore sportivo 

- rinnovo del tesseramento, secondo le norme vigenti; 
- pagamento della quota annuale stabilita; 
- partecipazione ad almeno una iniziativa formativa nell’anno sportivo precedente; 

 
• per la sezione “candidati”: 

- aver conseguito almeno 15 crediti formativi nell’anno sportivo precedente 
- rinnovo del tesseramento, secondo le norme vigenti 
- pagamento della quota annuale stabilita; 
- partecipare attivamente alle attività istituzionali del Centro Sportivo Italiano. 

 



La vidimazione del libretto personale avverrà previo pagamento della quota annuale, 
apponendo uno speciale “bollino” inviato dalla Presidenza nazionale.  

L’iscrizione all‘Albo nazionale degli Educatori sportivi decorre dal 01/01 e scade il 31/12 di 
ogni anno. Il rinnovo dell’iscrizione sarà assoggettato alle condizioni precisate dalla Norme di 
Tesseramento approvate dal Consiglio Nazionale. 

La quota e le norme saranno annualmente definite e comunicate attraverso il sito ufficiale 
della Presidenza nazionale del CSI: www.csi-net.it. 

 

art. 10 - L’iscrizione all’Albo degli Educatori Sportivi può essere sospesa per il mancato 
rinnovo della tessera, per la mancata partecipazione alle apposite iniziative di aggiornamento 
previste dalla SNES, per indisponibilità da parte dell’interessato ad offrire il proprio contributo 
all’Associazione, a partire dall’ambito territoriale di appartenenza, per la mancata adesione al 
circuito delle attività istituzionali del Centro Sportivo Italiano. 

 

 

 

 

 

La quota di iscrizione all’albo per l’anno 2005, è di 60 euro, da versarsi in 
un’unica soluzione alla Presidenza nazionale del CSI  sul CCP n° 34396002, 
indicando la causale del versamento ed il nominativo per cui il versamento 
viene effettuato. 


