
 
 

 
 
 
 

Corso di Formazione per Tecnici Istruttori di Guida Fuoristrada 
e 

Direttori di Gara / Giudici di gara 
 

Domenica 30 Giugno 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso il PARCO FENICE (PD) Lungargine 
Gerolamo Rovetta, 28. 

 
  
CSEN tramite il Settore Motociclismo organizza un Corso di Formazione per il conseguimento del DIPLOMA 
DI TECNICO NAZIONALE, che abilita all’insegnamento delle tecniche di guida su strada e fuoristrada i piloti 
ed ex piloti che si sono distinti per abilità di guida e predisposizione pedagogica.  
 
Il corso prevede una parte pratica da svolgersi in affiancamento ad istruttori di livello superiore durante gli 
stage organizzati dal Settore Motociclismo Csen e una parte teorica come da programma. I requisiti 
qualificanti per l’ammissione sono:  
 

 Laurea in Scienze Motorie 

 Risultati di rilievo in Campionati Italiani 

 Risultati di rilievo in Campionati Regionali 

 Comprovata esperienza sul campo nella formazione giovanile  
  
Programma:  
 

 PARTE NORMATIVA - Pres. Regionale CSEN Filippo Salmaso: Il ruolo delle figure tecniche 
nell'organigramma dello Statuto CSEN, Legge regionale dello Sport e novità CONI, Profili 
Assicurativi 

 SCIENZE MOTORIE - Preparatore Atletico Davide Antoniella: Abilità motorie – attivazione motoria 
(per fasce d'età), Metodologia dell'insegnamento e di allenamento, Conoscenze generali: il corpo 
umano 

 PRIMO SOCCORSO - dott.ssa Elisa Pesenti 

 PARTE FISCALE - Dott.Comm. Alberto Cecolin: I compensi erogati dalle ASD, Indennità sportiva e 
rimborsi spese, Tassazione e adempimenti 

 ASPETTO PEDAGOCICO - Dott.ssa Giancola: L'aspetto pedagogico dell'istruttore nelle varie fasi 
d'età 

 LA RESPOSABILITA' - Avv. Giuliano Tiribilli: Resposabilità Civile e Penale dell'Istruttore 
  
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00  
  
Dalle 14.00 alle 17.30 

 Approccio tecnico all'insegnamento, scheda competenze di guida, regolamenti di specialità (Prof. 
Francesco Meneghini) 

 La direzione di una Gara: obblighi, operatività e tutele 

 Test di valutazione finale  
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 Ai corsisti verrà rilasciato il diploma di istruttore o direttore di digara ed il tesserino tecnico annuale con 
livello differenziato: con il livello 1 si sarà titolari nei corsi e nelle gare organizzati da Csen, con livello 2 si 
potrà operare a supporto dei titolari.   
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 Ogni servizio di affiancamento degli istruttori di livello 1 contribuirà al raggiungimento del livello 2. Gli 
istruttori con il tesserino tecnico potranno operare a pieno titolo con i piloti Csen nei corsi privati e ottenere i 
compensi sportivi come specificato all'art. 69 comma 2 del del D.P.R. n. 917/1986 e integrato dalla Legge 
205/2017  
  
Il costo del corso comprensivo di diploma e di cartellino tecnico annuale è di 150 €., mentre è gratuito per I 
direttori di gara. 
 
I candidate dovranno iscriversi tramite due form: 
 
Per la parte tecnica del Settore Motociclismo:  https://forms.gle/AP5oDJUDS8M3PKp88 
 
Per la parte amministrativa CSEN: http://www.istruttorinazionali.it/component/eventbooking/corso-allenatori-
istruttori-3/individual-registration?Itemid=273 
 
 

Il versamento della quota di partecipazione va fatto a: 
Beneficiario: CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - COMITATO PROV.LE DI PADOVA 

Banca: UNICREDIT BANCA -sede di Padova  
IBAN:IT89Z0200812100000040116842  

Causale: specificare nella causale il corso scelto e il cognome e nome del partecipante 
(esempio: Istruttore motocross o Direttore di gara - Mario Rossi) 

  
  
Padova, 11/04/2019 
 
Csen – Settore Motociclismo 
Francesco Meneghini 
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