
 

 
CORSO PER TECNICO “SERVICE CSI” 

(utilizzo delle procedure per la gestione di una gara ciclistica) 
 
 
Cari Amici, 

siamo lieti di proporVi il Corso per Tecnico “Service CSI” che prevede 6 incontri per un 

totale di 28 ore di lezioni frontali, e una parte dedicata al tirocinio. 

 

N.B. La frequenza è obbligatoria ed è consentita l’assenza a 2 unità di 

lavoro pari a 4 ore di lezione. 
Rimane a discrezione dei docenti responsabili del corso la valutazione delle ulteriori ore di 
assenza per il conseguimento della qualifica integrando con lezioni di recupero/parti 
pratiche. 
 

Propone di approfondire e illustrare quanto necessario per saper gestire una gara dalla 
sua preparazione, passando per l’utilizzo delle iscrizioni on-line tramite piattaforma web 
fino alla compilazione e stampa delle classifiche più comuni richieste. 
 

Il metodo prevede l’alternanza di lezioni teoriche frontali integrate da lezioni pratiche con 

simulazioni delle varie situazioni possibili. 

 

I destinatari: il corso è rivolto a tutti i tesserati CSI 2018/2019 con una buona 
conoscenza dell’utilizzo del pc, di Internet e delle reti locali.  
 

Materiale: per una buona riuscita del corso, ogni corsista dovrà portare con sé un 

portatile/tablet con connessione Internet. 

 

Gli Incontri si terranno presso la sede del Comitato CSI Roma, Lungotevere 

Flaminio, 55: 

 

1) Sabato 24 novembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00 

(Parte Associativa e Tecnica/Pratica – modulo Web di gestione delle iscrizioni, on-line) 

 

2) Sabato 1 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00 

(Parte Tecnica/Pratica - modulo Web di gestione delle iscrizioni, on-line) 

 

3) Sabato 15 dicembre dalle ore 14.00 alle 18.00 

(Parte Tecnica/Pratica - modulo di gestione gara, off-line) 

 

4) Sabato 19 gennaio dalle ore 14.00 alle 18.00 

(Parte Tecnica/Pratica - modulo di gestione gara, off-line) 

 

5) Sabato 26 gennaio dalle ore 14.00 alle 18.00 

(Parte Tecnica/Pratica - modulo di gestione gara, off-line) 

 

6) Sabato 2 febbraio dalle ore 14.00 alle 18.00 

(Parte Tecnica/Pratica - modulo di gestione gara, off-line) 

 

 

 



 

 
 

Tirocinio: per superare l’esame del corso è necessaria la partecipazione ad almeno 6 
manifestazioni (3 modulo on line + 3 modulo off line) in affiancamento ad un Tutor. 

 

Benefit: al termine verrà rilasciata la qualifica di Tecnico “Service CSI” che consentirà di 

essere designato nei relativi ruoli di competenza alle gare in calendario (verrà assegnata, 

di gara in gara, la disponibilità di un PC portatile configurato per l’utilizzo del 

programma). 

Al momento tale qualifica è riconosciuta esclusivamente a livello regionale dal Comitato 
CSI Lazio. 
 

A chi supererà il corso, verrà consegnata anche la Polo ufficiale CSI. 

 

Costo: la partecipazione al corso ha un costo di 100,00 €. 

 

Pagamento: Versare la quota di partecipazione a mezzo bonifico (*) a: 

 

IBAN: IT 02 H 02008 05020 000004156543 

intestato a CSI Comitato Regionale Lazio 

CAUSALE: Corso Tecnico Service CSI 2018 (Cognome + Nome) 

 

Iscrizioni 

Per poter partecipare al corso è OBBLIGATORIO iscriversi cliccando sul link sottostante: 
 

http://ceaf.csi-net.it/TecnicoService 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 13 NOVEMBRE 2018 

 

IL CORSO SI ATTIVERA’ CON UN MINIMO DI 7 PERSONE 

 

(*) Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato tramite mail 

all’indirizzo formazione@csilazio.it. 
 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione: 

 
Corinna Maiutto (Area Formazione) 
E-MAIL: formazione@csilazio.it 

CELL: 327 11 54 282 
 
Marco Petrella (Segretario Commissione Ciclismo CSI Lazio) 

E-MAIL: segretariociclismo@csilazio.it  
CELL: 338 44 69 133 
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