
Palermo, 23 novembre 2021

Ai Sigg. Presidenti
Società Sportive Affiliate

Oggetto: Corso Allenatori

Carissimi,

nell’incontro del nostro Consiglio CSI Palermo, di lunedì 22 novembre u.s., al terzo punto
dell’o.d.g. “Situazione attività formativa e sportiva”, abbiamo ampiamente discusso sulla
ripartenza delle varie attività ed è emerso il grande bisogno di formazione che c’è a tutti i
livelli: presidenti, dirigenti, allenatori, arbitri… che è indispensabile per la qualità del nostro
progetto educativo/sportivo.
Abbiamo già iniziato da diversi anni con la formazione di arbitri ed allenatori, perché ci
siamo resi conto che abbiamo bisogno che tutti siano abilitati a sedersi in panchina.
Una scelta "impegnativa", certamente ma senz’altro di  crescita e di amore verso tutti  i
nostri ragazzi.
Occorrono  competenze  precise  per  trasformare  una  passione  in  un  vero  cammino
educativo.
A noi non bastano allenatori bravi. Ci servono i migliori…. A loro non affidiamo il compito di
provare a vincere un campionato. Troppo facile. Affidiamo la vita dei ragazzi... Chiediamo
a ogni allenatore di dare il meglio di sè per i suoi ragazzi e di essere per loro modello,
esempio, maestro di vita. Gli chiediamo di non escludere nessuno e di dedicare ancora più
attenzione a quelli difficili a quelli che creano problemi. Riuscirci davvero non é facile. Per
questo "prepararsi" al meglio con i corsi di formazione è un regalo che uno fa a se stesso.
Non ci credete sino in fondo? Cercate in giro qualcuno che ha frequentato i nostri corsi e
chiedete a lui...
Allora  avanti  con  coraggio,  tutti  insieme,  vogliamo  società  sportive/parrocchie  ed
associazioni  con allenatori  abilitati,  contribuiamo a far  crescere una nuova mentalità…
diamo davvero importanza alla “formazione”.

Vi invitiamo pertanto, entro il 4 dicembre 2021, ad iscrivere i vostri allenatori ai corsi di
formazione che partiranno a Gennaio 2022 ai link:

Calcio > 
Pallavolo >

https://bit.ly/3izaFRd
https://bit.ly/3DgKSoT
Per info contattare la segreteria.

Cordiali saluti.

Pietro Cimino
Direttore Formazione

Maurizio Polizzi
Presidente
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