
 

 

Corso di Formazione per Tecnici Istruttori di Guida Fuoristrada 

Sabato 2 Febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30 

presso la sede della Moto-One a Fontaniva (PD) Via Giovanni XXIII, 45 

 

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: 

Dalle 9.00 alle 13.00 

- Introduzione al ruolo dell’istruttore (Marco Ceccolin Presidente Csen Padova) 

- Nozioni di primo soccorso (Dott. Alessandro Paccagnella) 

- La responsabilità civile e penale dell'istruttore (Avv. Giuliano Tiribilli) 

 

Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 

 

Dalle 14.00 alle 18.30 

- Aspetti pedagogici  e psicologici per fasce d’età attinenti al ruolo di istruttore / educatore 

 (Dott.ssa Claudia Giancola) 

- Approccio tecnico all'insegnamento, scheda competenze di guida, regolamenti di specialità 

(Prof. Francesco Meneghini) 

- Attività in centro tecnico sportivo 

- Test di valutazione finale 

 

Settore Nazionale Motociclismo CSEN 

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 – Roma 

Sede operativa 

Via San Crispino, 26 35129 – Padova 

049 7800826 – 328 1055533 - fax 049 7800826 

www.legamotociclismo.it - info@legamotociclismo.it 

Lega Motociclismo ASD - C.F./P.IVA 04535580288 

 

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


Ai corsisti verrà rilasciato il diploma di istruttore ed il tesserino tecnico annuale con livello 

differenziato: con il livello 1 si sarà titolari nei corsi organizzati da Csen, con livello 2 si potrà 

operare a supporto dei titolari.  

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 130 €. 

I candidati dovranno iscriversi tramite il form: 

https://goo.gl/forms/kFL2Snjn7GEOatHi2 

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: Corso 

motocross - Mario Rossi)  

 

 

Padova, 15/01/2019 

Csen – Settore Motociclismo 

Francesco Meneghini 

 

https://goo.gl/forms/kFL2Snjn7GEOatHi2

