
 

Corso di Formazione on-line per in conseguimento del tesserino di 

Tecnici Istruttori di Guida Fuoristrada e Direttori di Gara 

Apertura accesso al materiale didattico 2 Ottobre 2021. Lezione finale in videoconferenza 

Sabato 23 Ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, test finale dalle 17.30 

 

CSEN tramite il Settore Motociclismo organizza un Corso di Formazione per il conseguimento del 

DIPLOMA DI TECNICO NAZIONALE, che abilita all’insegnamento delle tecniche di guida su strada e 

fuoristrada i piloti ed ex piloti che si sono distinti per abilità di guida e predisposizione pedagogica 

e TESSERINO DI DIRETTORE DI GARA/GIUDICE DIGARA per la conduzione di manifestazioni 

sportive.  Il corso prevede una parte teorica, come da programma e una parte pratica da svolgersi 

successivamente al test finale in affiancamento ad istruttori/direttori di gara di livello superiore 

durante gli stage o le manifestazioni organizzati dal Settore Motociclismo Csen. 

Il candidato deve possedere “almeno uno” dei requisiti qualificanti per l’ammissione: 

 Laurea in Scienze Motorie 

 Laurea in Fisioterapia 

 Risultati di rilievo in Campionati Italiani 

 Risultati di rilievo in Campionati Regionali 

 Comprovata esperienza sul campo nella formazione giovanile 

 

Programma: 

Dal giorno 2 Ottobre 2021 i candidati correttamente registrati riceveranno le credenziali per 

l’accesso  al materiale digitale sul sito www.csenmoto.it 

  

Documentazione in pdf 

 Ruolo dell'Istruttore Sportivo 

 Protocollo operativo per corsi di guida 

 Scheda competenze di guida per abilitazione a gare 

 Linee guida per attività rivolta a ragazzi con disabilità 

 Manuale per la preparazione atletica 

 Legge Regione Veneto per Istruttori 

 Regolamento Disciplinare Motociclismo 

 Regolamento Motocross 2021 

 Estratti Codice Civile e Penale 
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 Estratto Polizza RCT Società Sportiva 

 Assicurazione RCT Gare ex 990 

 Estratto Polizza RCT Istruttori 

 Assicurazione spese legali cause penali 

 Manuale per Direttori di Gara 

 Note per organizzazione gare 

 

Documentazione multimediale 

 Lo CSEN struttura e finalità (dott.ssa Francesca Vianello – Csen Padova) 

 Lo Psicologo incontra l’istruttore: aspetti pedagogici  e psicologici per fasce d’età attinenti 

al ruolo di istruttore / educatore (Dott.ssa Claudia Giancola) 

 Preparazione Atletica (Dott. Davide Antoniello) 

 Nozioni di primo soccorso (Dott.ssa Elia Pesenti) 

 Aspetti Fiscale (Dott. Alberto Cecolin) 

 La responsabilità civile e penale dell'istruttore e del direttore di gara (Avv. Giuliano Tiribilli) 

 

Dalle 14.30 alle 17.30 di Sabato 23 Ottobre 2021 su piattaforma Zoom 

 Approccio tecnico all'insegnamento, scheda competenze di guida, regolamenti di specialità 

(Prof. Francesco Meneghini) 

 Conduzione di una manifestazione sportiva (Prof. Francesco Meneghini) 

 Attività in centro tecnico sportivo 

 

Dalle 17.30 alle 18.30 di Sabato 23 Ottobre 2021 online 

 Test di valutazione finale 

 

Ai corsisti verrà rilasciato il diploma di istruttore ed il tesserino tecnico annuale con livello 

differenziato: con il livello 1 si sarà titolari nei corsi organizzati da Csen, con livello 2 si potrà 

operare a supporto dei titolari. Ogni servizio di affiancamento obbligatorio degli istruttori di livello 

1 contribuirà all’abilitazione e al raggiungimento del livello 2. Gli istruttori con il tesserino tecnico 

potranno operare a pieno titolo con i piloti Csen nei corsi privati e ottenere i compensi sportivi 

come specificato all'art. 69 comma 2 del del D.P.R. n. 917/1986 e integrato dalla Legge 205/2017. 

Gli istruttori di pista dovranno frequentare le lezioni e prove pratiche su pista di velocità. I direttori 

di gara dovranno fare 5 affiancamenti per essere abilitati. 

Il costo del corso comprensivo di diploma e di cartellino tecnico annuale per istruttori fuoristrada è 

di 150 €, per istruttori di pista 500 €, per direttori di gara e giudici di gara gratuito. 

I candidati dovranno iscriversi tramite il form del Settore Tecnico per i dati anagrafici, il curriculum, 

le credenziali d’accesso, ecc. e inviare una foto digitale: 

Https://Forms.Gle/AgDYsHtTYDMYmphY7  

I candidati dovranno accedere preventivamente anche al portale di Csen Veneto per ufficializzare la 

richiesta di partecipazione al Corso di Istruttore/Tecnico Csen Nazionale, compilando il form all’indirizzo: 

https://forms.gle/AgDYsHtTYDMYmphY7


https://www.istruttorinazionali.it/articoli/calendario-corsi/corsi/sport/corso-istruttore-motocross-2 

Il versamento della quota di partecipazione va fatto a: 

Beneficiario: CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - COMITATO PROV.LE DI PADOVA 
Banca: UNICREDIT BANCA -sede di Padova 
IBAN:IT89Z0200812100000040116842 

Causale: specificare nella causale il corso scelto e il cognome e nome del partecipante (esempio: Corso 

motocross - Mario Rossi)  
 

Padova, 30/09/2021      Csen – Settore Motociclismo 

Francesco Meneghini 

https://www.istruttorinazionali.it/articoli/calendario-corsi/corsi/sport/corso-istruttore-motocross-2

