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Mantova, 11/02/2021      Alla cortese attenzione 

        Istruttori Ginnastica Artistica 

        Loro sedi 

 

 

Oggetto: Clinic di Aggiornamento Tecnico 2021 

 

 

Spett. Istruttori, 

la Direzione Area Formazione del CSI Mantova in accordo con il settore Ginnastica artistica, 

promuove un percorso di aggiornamento tecnico rivolto a tutti gli istruttori/Responsabili tecnici 

operanti  in questa disciplina sportiva. 

Il clinic verrà svolto in modalità “a distanza” attraverso due moduli  organizzati in videoconferenza 

attraverso i quali verranno forniti approfondimenti teorico-pratici riguardanti l’attività sportiva  in 

oggetto. 

Al corso sono tenuti a partecipare tutti coloro che sono in possesso della qualifica di 1° Livello e 

che operano presso le proprie società sportive.  

Si precisa che a partire dal 01/01/2021, in relazione alle normative vigenti,  tutti i tecnici in possesso 

di qualifica, sono tenuti a partecipare obbligatoriamente all’aggiornamento tecnico di 10 ore da 

svolgersi ogni due anni (preferibilmente 5 ore ogni anno), usufruendo di corsi promossi dai comitati 

Territoriali, regionali e dal CSI Nazionale, ove necessario. 

I corsi potranno essere svolti e riconosciuti anche in modalità e-learning. 

Pertanto, auspichiamo che tutti gli istruttori possano attingere a questa occasione formativa che il 

Comitato organizza a livello locale. 

Per l’iscrizione al corso ogni istruttore dovrà accedere alla piattaforma CEAF-CSI attraverso il 

seguente Link: 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10208/887ec950a0c2b15504b6d456065682f4  

L’adesione in piattaforma consentirà di poter ricevere l’attestato di partecipazione al corso. 

La quota d’iscrizione di €.20,00 dovrà essere versata contestualmente all’adesione al corso 

attraverso versamento tramite bonifico bancario. (Cassa Rurale ed Artigiana  di Rivarolo 

Mantovano – Codice IBAN IT 75 K 08770 11500 000000800192 con specifica causale versamento). 

 

Per la partecipazione “a distanza” in modalità e-learning, tutti i tecnici, dopo aver adempiuto alle 

procedure obbligatorie d’iscrizione (versamento quota e adesione sul portale CEAF), potranno 

accedere ai due moduli attraverso i seguenti link: 

DOMENICA 21/02:  https://meet.google.com/dio-iwzp-jwz  

 

SABATO 27/02: https://meet.google.com/rvd-tgrd-rco  

 

Si coglie l’occasione per informare tutti i tecnici/istruttori, con qualifiche abilitanti ottenute presso 

altri Enti/Federazioni, e operanti all’interno delle attività sportive promosse dal CSI,  di attivare, nel 

caso non avessero ancora regolarizzato la loro posizione,  la procedura di riconoscimento della 

propria qualifica all’interno del Sistema Nazionale Qualifiche CSI-CONI – PERCORSI CSI.  

 
Operatori qualificati presso altri Enti e/o Federazioni  

Gli operatori che hanno svolto corsi di formazione presso altri Enti e Federazioni o i laureati in 

scienze motorie potranno richiedere il riconoscimento dei titoli attraverso la piattaforma del CSI 

all’indirizzo web http://percorsi.csi-net.it , seguendo la seguente procedura:  

• Accedere alla piattaforma percorsi.csi-net.it  

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10208/887ec950a0c2b15504b6d456065682f4
https://meet.google.com/dio-iwzp-jwz
https://meet.google.com/rvd-tgrd-rco
http://percorsi.csi-net.it/
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• Effettuare il primo accesso richiedendo la password personale  

• Cliccare su nuova richiesta sotto la voce riconoscimento titoli tecnici  

• Compilare i dati richiesti ed inserire tutti gli allegati necessari  

• Attendere il parere positivo della scuola tecnici  

• Effettuare il pagamento richiesto  

 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO QUALIFICHE  

La richiesta può essere inoltrata esclusivamente dal singolo tesserato, che dovrà compilare la 

modulistica richiesta accedendo alla piattaforma all’indirizzo web http://percorsi.csi-net.it.   

L’accesso potrà avvenire direttamente con il proprio account personale nel box Accesso area 

personale (se si è già registrati nella piattaforma CeAF) oppure cliccando sulla voce “Primo 

accesso” per ottenere le credenziali di accesso personali.  

 

PAGAMENTO IN BONIFICO  

Coloro che effettuano il pagamento attraverso la modalità bonifico bancario (sia esso il singolo 

tecnico, sia la società, sia il Comitato territoriale), dovranno inviare contestualmente alla Scuola 

Nazionale Tecnici (scuolatecnici@csi-net.it) il file pdf (foto o altra attestazione) della ricevuta 

bancaria di bonifico specificando nella causale il nome, il cognome dell’interessato e se rinnovo 

iscrizione al registro o riconoscimento qualifica richiesta.  

  

IBAN DI RIFERIMENTO    IT36Y0200805017000104380712  

 Per richiesta riconoscimento qualifiche sportive (percorsi.csi-net.it) Causale: Cognome 

Nome – riconoscimento qualifica - tipologia qualifica richiesta (es. Istruttore Fitness)  

 Per quota rinnovo annuale iscrizione registro (CeAF- Registro Nazionale Operatori Sportivi) 

Causale: Cognome Nome -rinnovo iscrizione al registro- indicazione della qualifica (es. 

Istruttore Ginnastica artistica) 

 
NOTA BENE 

La qualifica è permanente (con obbligo di aggiornamento) pertanto coloro che non regolarizzano 

l’iscrizione al Registro non potranno esercitare la funzione di allenatore/istruttore per l’anno sportivo 

di riferimento e di conseguenza non potranno usufruire dei benefici della Legge in merito ai 

compensi sportivi. Nel caso di inattività l’iscrizione al registro potrà essere rinnovata e regolarizzata 

gli anni successivi pagando le quote arretrate. 

Il rinnovo dell’iscrizione al registro Nazionale ha validità annuale (365 giorni) a partire dalla data di 

effettuazione del pagamento. 

Per il mantenimento della qualifica è necessario frequentare, ogni due anni, un corso di 

aggiornamento (min. 10 ore) organizzato dai Comitati Territoriali, regionali o dalla Scuola Tecnici 

Nazionale in modalità a distanza o in presenza. 

 

Per eventuali ed ulteriori informazioni, contattare il direttore Area Formazione CSI Mn:  

prof. Gilberto Pilati – 3687171813  gilbertopilati8@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://percorsi.csi-net.it/
mailto:gilbertopilati8@gmail.com
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PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

Domenica 21/02/2021       ORE: 09.00 – 13.00        RELATORE: Matteo Grillini 

AREA DI INTERVENTO    ORE     TEMATICHE AFFRONTATE 

AREA 

METODOLOGICA 

AREA TECNICA 

4 

 

•Parallele pari dall’approccio all’attrezzo fino ad elementi del programma 

super; 

•Sbarra e parallela femminile – Approccio all’attrezzo ed elementi di base fino 

alla kippe 

QUESITI DI 

APPROFONDIMENTO 

1 Domande e richieste di approfondimento sui due attrezzi 

 

 

Sabato 27/02/2021   ORE: 14.30 -19.30  RELATORE: Chiara Grillini 

AREA DI INTERVENTO    ORE  T EMATICHE AFFRONTATE 

AREA 

METODOLOGICA 

AREA TECNICA 

4 

 

•Preparazione fisica e specifica per approcciare le parallele asimmetriche 

•Slanci e i vari gradi fino ad arrivare alla verticale:    

• Lavoro circolare. Giro di pianta, capovolta alla verticale, stalder, endo, 

piantate. 

• Lavoro di frustate avanti e dietro. Dalla mezzavolta  fino alle granvolte   

 

QUESITI DI 

APPROFONDIMENTO 

1 Domande e richieste di approfondimento sugli elementi a parallele 

 

 

 

DURATA DEL CORSO  

Il corso si svolgerà nel mese di Febbraio 2021, secondo il programma allegato, attraverso lo 

sviluppo di due moduli didattici teorico-pratici, sviluppati in videoconferenza. 

 

DIRETTORE DEL CORSO 

Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova  

STAFF FORMATORI 

Elena Fabbri – Formatrice Nazionale CSI Ginnastica artistica 

Chiara Grillini – Tecnico Ginnastica artistica 

Matteo Grillini – Tecnico Ginnastica Artistica 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376321697  Fax. 0376320660 

Email info@csimantova.it   internet. www.csimantova.it  

Per eventuali ed ulteriori info contattare: 

Vanessa Frignani – Resp. Comm. CSI  Ginnastica Artistica: 3461484205 

 

mailto:info@csimantova.it
http://www.csimantova.it/

