
  

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 
Via S. Francesco, 15 - 21100 Varese - TEL.: 0332-239.126 - FAX: 0332-240.538 

EMAIL: postmaster@csivarese.it - SITO INTERNET: www.csivarese.it 
 

 
 
Ai Presidenti e responsabili 
     di Società Sportive 
 
ai Responsabili di Zona 
ai Referenti di Squadra 
 
 

 
Oggetto: Incontri di aggiornamento per Allenatori-Istruttori di Calcio, Pallavolo, 
Pallacanestro, Ginnastica Artistica e Judo e per il Rinnovo Cartellino. 
 
 
Carissimi, 

Eccoci pronti per l’appuntamento annuale per il rinnovo dei cartellini per la stagione 
sportiva 2016-2017. 
 
L’incontro non ha niente di burocratico, ma è un’occasione preziosa per consolidare, 
valorizzare e arricchire di competenza e passione il nostro servizio a quanti scelgono di 
fare sport con la nostra Associazione. 
 
Faremo quest’anno due incontri distinti: uno dedicato agli allenatori-istruttori che operano 
nelle società di Oratorio; l’altro per chi non opera in Oratorio. 
Questo per poter trattare argomenti specifici tesi ad offrire indicazioni e consigli concreti 
utili al vostro ruolo di educatori oltre che di tecnici. 
 
Ecco il programma: 
 
Incontro per le società di oratorio: 

• Lunedì 17 ottobre 2016 ore 20.30 – 22.30 presso l’Oratorio S.M. Kolbe di Viale 
Aguggiari 140 Varese. 

• Argomento: “se non c’è un gruppo sportivo in parrocchia manca qualcosa, ma deve 
essere coerente con la comunità cristiana. Se non è coerente è meglio che non ci 
sia”. (Papa Francesco) 

• Relatore: Don Angelo Nigro Parroco di Ghiffa che ci coinvolgerà con il suo 
entusiasmo per lo sport. 

 
Incontro per le società non di oratorio: 

• Lunedì 24 ottobre 2016 ore 20.30 – 22.30 presso l’Oratorio S.M. Kolbe di Viale 
Aguggiari 140 Varese. 

• Argomento: “fare sport con il CSI. I nostri valori, i nostri obiettivi, il nostro modo di 
fare sport”. 

• Relatore: Don Angelo Nigro. 
 
 
 



 
 
Aspetti organizzativi delle serate: 
 

• 20.30: ritrovo  e consegnare il tesserino al tavolo di segreteria, firmare la presenza e 
prendere posto in sala. 

• 20.45 - 22.00 relazione di Don Angelo Nigro 

• 22.00 – 22.30 interventi e dibattito 

• 22.30 ritiro del tesserino timbrato. I tesserini saranno predisposti per disciplina e in 
ordine alfabetico. 

• Sono invitati a partecipare agli incontri, data l’importanza degli argomenti, anche gli 
allenatori che hanno terminato i corsi nel 2016. 

• Ricordarsi di portare il tesserino in vostro possesso 
 
 
Rinnovando a tutti i sentimenti di stima e di gratitudine per il vostro lavoro 
 
 
 
 
 
Varese 04 ottobre 2016 

 
Il responsabile della formazione 

Mimmo Serino 


