
SABATO 8 SETTEMBRE 2018 

CORSO ALLENATORI  - CSI Milano

IL CSI 
Siam quelli là, quelli tra sogno, campetto e realtà



T

CHE ALLENATORE SEI? 

https://www.youtube.com/watch?v=UqkSGSKdH7E&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=UqkSGSKdH7E&app=desktop


titolo
https://www.youtube.com/watch?v=F5a5ezZ9098&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=F5a5ezZ9098&app=desktop


https://www.youtube.com/watch?v=5cgLqfdAgK4&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=5cgLqfdAgK4&app=desktop


https://www.youtube.com/watch?v=2hINESwIbCU&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=2hINESwIbCU&app=desktop


Vorrei Convincervi..

FARE L’ALLENATORE 
è 

MERAVIGLIOSO



Vorrei Convincervi..

Ho il segreto 
per vincere sempre



Vorrei convincervi..

Siete una Meraviglia



Vorrei Convincervi..

ALLENATORI C.

ALLENATORI V.



I RAGAZZI NON TI DELUDONO MAI

È RILASSANTE 

FA BENE ALL’ARMONIA FAMIGLIARE

IL TUO CAPO IN UFFICIO É CONTENTO

DORMI SERENO LA NOTTE 

I GENITORI TI CAPISCONO SEMPRE E TI RINGRAZIANO 

ALLENARE È BELLISSIMO: 



GIOCHIAMO IL JOLLY 



Se ami i ragazzi sei un privilegiato 

Lasci impronte: la teoria del 
marciapiede 

Sei un seminatore 

Impari l’arte dello stare accanto 

Vivi emozioni uniche 

Diventi migliore 

ALLENARE È BELLISSIMO



AVETE BISOGNO DI POCHE COSE 

«Chiunque abbia bisogno di più di una valigia è un turista, non un 
viaggiatore.» 

«Se fai un viaggio lungo sia leggero il tuo bagaglio:
sarai meno stanco e più disposto ad accogliere ciò che ti sarà donato 

ogni nuovo giorno.»



AVETE BISOGNO DI POCHE COSE 

VOCAZIONE 

ATTEGGIAMENTO 

COMPETENZA 

VACCINI PER LA COERENZA 

CON QUESTE COSE POTETE VINCERE SEMPRE!



VINCERE SEMPRE 

BISOGNA METTERSI D’ACCORDO SU QUALE É 
L’OBIETTIVO 



ALLENATORI MEDIOCRI: 

PENSANO SOLO A VINCERE 



GRANDI ALLENATORI

PENSANO  A FAR CRESCERE



“Cominciate col fare ciò che è 
necessario, poi ciò che è possibile. 
E all'improvviso vi sorprenderete a 

fare l’impossibile.“ 
(San Francesco) 

PROPRIO A VOI VIENE CHIESTO 
L’IMPOSSIBILE 



A VOI VIENE CHIESTO DI 

1. Far crescere i ragazzi o le ragazze che 
avete 

2. Dare speranza all’umanità

3. Aiutare lo sport a non tradire se stesso 

Non da soli 
Non tutto subito 

Non senza errori o sconfitte 

Ma vi viene chiesto questo



PATTO EDUCATIVO ALLENATORE 



1. Dare il meglio di me per essere un vero educatore

2. Prestare la stessa cura ed attenzione educativa ad ogni atleta
della squadra, indipendentemente dal livello tecnico raggiunto

nella disciplina che alleno.

3. Conoscere e condividere il progetto educativo
della società sportiva in ogni suo punto.

4. Sentirmi parte viva dell’oratorio
avendo presente che la mia funzione educativa si inserisce in un

contesto più ampio di riferimento.



5. Formarmi, partecipando a corsi, stage, seminari e ad ogni altra
proposta formativa che possa aiutarmi a migliorare le competenze
necessarie nel ruolo di allenatore per il “bene dei ragazzi”.

6. Essere sempre un buon testimone, in allenamento ed in partita,
attraverso atteggiamenti positivi che gli atleti possano prendere come

esempio, evitando eccessive ed esasperate tensioni agonistiche.



7. Mettere le mie ambizioni personali come allenatore
dopo il “bene dei ragazzi”.

8. Non considerare il “vincere” come l’aspetto più importante
della mia azione, cercando di far crescere ogni atleta

sia da un punto di vista tecnico che umano.

9. Dedicare attenzione ad ogni capacità,
conoscenza e attitudine che ogni atleta possiede,
per poterlo valorizzare nell’ambito della squadra.

10. Fare “dei sorrisi dei ragazzi/e”
le mie coppe e le mie medaglie.



QUELLO CHE NON POTETE VEDERE 



CONVINCERVI CHE SIETE UNA 
MERAVIGLIA 



AVVISI DEL PRESIDENTE 

• Firmate il patto educativo 

• Ricordate la convention della formazione il 
29 settembre 

• Fate un allenamento con i disabili 

• Fate un terzo allenamento 

• Prenotate un amichevole al Beccaria 



• Venite in missione con CSI per il mondo



• Segnate la data del 6 aprile: Big Bang dello sport 

• Leggete i sussidi

1.            “Il rapporto tra Società sportiva ed Oratorio”
2.            “Il progetto educativo della società sportiva”



OCCHI NUOVI 
AD OGNI ALLENAMENTO 

LA VECCHIA SIGNORA SCORBUTICA 



Chi si é addormentato? 

Chi torna a casa come prima? 

Chi torna a casa con un po’ di fuoco dentro? 

VEDIAMO SE ABBIAMO FATTO UN BUON ALLENAMENTO



Buon cammino!


