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1° Corso nazionale CSAIn-Scuola dello Sport 
 
Formatori Dirigenti di 1°livello 
 
Lo Csain crede nella cultura e nella formazione delle persone che compongono la sua struttura 
periferica e centrale e, soprattutto, dei suoi Dirigenti. 
Con questo spirito e finalità, il Consiglio Nazionale ha deliberato, in collaborazione con la Scuola 
dello Sport (SDS) del CONI, l’organizzazione del primo corso nazionale di formazione per dirigenti 
di 1° livello. 
Questo si terrà nella storica ed affascinante struttura del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio 
Onesti” di Roma Acqua Acetosa e nelle aule della prestigiosa Scuola dello Sport. 
 
I due i week-end interessati sono: 13/15 e 20/22 ottobre 2017 
 
Il corso si terrà a numero chiuso: 40 persone  
I partecipanti saranno ospitati nell’ Hotel dello Sport situato dentro il Centro di Preparazione 
Olimpica con la formula: camera doppia e pensione completa. 
Quindi arrivo il venerdì sera, partenza il pomeriggio della domenica di ogni week-end. 
La quota d’iscrizione è stata fissata in 90 Euro. 
Questa somma è da intendersi come contributo parziale al costo organizzativo totale che 
resta a carico di CSAIn. 
In allegato il programma del corso nazionale 
 
I riferimenti sono: Paolo Germano e i collaboratori di CSAIn Events coinvolti nel progetto. 
Per l’iscrizione al corso si deve compilare il modulo allegato ed inviarlo a: paologermano@csain.it  
Si precisa che la conferma dell’iscrizione al corso sarà comunicata a pagamento del contributo 
avvenuto. 
La data di detto pagamento sarà il parametro scelto nella registrazione delle iscrizioni fino al 
raggiungimento del numero di 40 persone. 
 
La quota di iscrizione al corso di 90€ dovrà essere pagata entro il 06 ottobre 2017 utilizzando le 
seguenti coordinate bancarie: 
Intestazione: CSAIn Events s.s.d. a r.l. 
GBM Banca 
IBAN: IT86V0332303200000010051019 
BIC/SWIFT: FEDEIT31XXX 
 
 

Ci vediamo alla consegna dei DIPLOMI ! 
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