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Oggetto: Emergenza covid-19 corso Formativo Csain 
 
 
Gentili Presidenti, 

 
In accordo con il settore studi della FCI CSAIn promuove un Corso per la formazione in ambito 
Covid-19 per le competizioni sportive riservato ai propri soci. 

 
Il corso sarà totalmente gratuito e dovrà essere promosso tramite i comitati periferici a tutti i 
tesserati CSAIn. 

 
Di seguito riportiamo le procedure per accedere al corso dal Sito per l'iscrizione 
(formazionefederciclismo.it): 

 
1 - creare un account (in alto a destra) inserendo i dati obbligatori richiesti 
2 - verrà inviata una e-mail di conferma per l'iscrizione 
3 - una volta confermata l’iscrizione tramite e-mail potrete accedere alla sezione corsi cliccando su 
"home del sito"(in alto a sinistra) 
4 - scorrendo in basso tra i corsi disponibili apparirà il corso “Emergenza covid-19 corso Formativo 
Csain” 
5 - per l'iscrizione verrà richiesta una password: omissis (contattare il referente provinciale)  
6 - terminata l'iscrizione al corso verrà inviata un’e-mail che chiederà di aggiornare la pagina del 
profilo (cliccando sul link della mail vi riporterà sul vostro profilo), l'aggiornamento da fare, oltre ad 
indicare il numero di tessera CSAIn, è il seguente: 

 
- cliccare su modifica -> scorrere e cliccare su "facoltativo" -> nel campo "dipartimento" 

inserire il testo "csain Regione di appartenenza (es. csain Lazio, csain Puglia etc...) -> infine 
cliccare su aggiornamento profilo e tornare alla dashboard 

mailto:info@csain.it


C. S. A. In. 
Centri Sportivi Aziendali e Industriali 

CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) C.F 96135840583 info@csain.it 
00144 Roma – Viale dell’Astronomia, 30 – Tel. 06 54221580 / 06 5918900 / fax 06 5903242/484 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il 22 febbraio 1979 ai sensi dell’art.31 del D.P.R. 530/1974 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 

Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 
dell’art. 2 III comma del DM 14 novembre 2001 n° 471 in attuazione della legge 383/2000 

Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell’Interno il 29 novembre 1979 ai sensi 
dell’art.2, IV comma, della legge 14 ottobre 1974, n°524 e dell’art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°640 

Aderenti a: U.N.E.S.S. (Unione Nazionale Enti Sport Salute) 

 

 

 
 
 
A questo punto potete avviare il corso, scaricare gli allegati ed infine stampare il certificato di fine 
corso. 

 
Avvertenze: 

 
- controllare tra le spam se non ricevete le mail dopo le iscrizioni 
- scrivere nel campo di appartenenza csain (minuscolo) spazio regione di appartenenza (prima 
lettera maiuscola)" 
- sbloccare i pop-up nel caso si riscontrino problemi con le videolezioni (come da manuale allegato) 

 
 

Ricordiamo che al corso è possibile accedere con qualunque tessera csain ed è utilizzabile per vie 
generali per tutte le discipline. 

Restiamo a disposizione per eventuale supporto, cordiali saluti. 

Allegati: 
- manuale del sito 

 
 

La Segreteria Nazionale Csain 
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