
 

 

PERCORSI 2023 

 

REGOLAMENTO QUALIFICHE CSI – REGISTRO NAZIONALE OPERATORI SPORTIVI   

Il Centro Sportivo Italiano ha istituito da anni il registro nazionale operatori sportivi, all’interno del 
quale vengono inserite ufficialmente tutte le qualifiche conseguite tramite partecipazione ai corsi di 
formazione o riconosciute dalla Scuola tecnici Nazionale. All’interno della piattaforma denominata 
CeAF i comitati territoriali, regionali e la Presidenza Nazionale registrano tutta l’attività formativa. 

 

IL SISTEMA DELLE QUALIFICHE  

Il sistema delle qualifiche del CSI denominato PerCORSI rappresenta l’adeguamento dei percorsi 
formativi del Centro sportivo italiano al sistema delle qualifiche SNaQ (Sistema Nazionale delle 
Qualifiche Sportive) adottato dal CONI e da Sport e Salute.  

Tale sistema è stato realizzato nel rispetto del cambiamento che sta avvenendo in ambito europeo 
in tutte le professioni attualmente non regolamentate e che condurranno all’adozione di un Quadro 
Europeo di Qualifiche (EQF) e alla creazione di sistemi europei di crediti per l’istruzione e la 
formazione (ECVET). 
Il CSI ha adeguato le qualifiche formative anche in un’ottica di riconoscimento presso le principali 
agenzie formative (Coni, Federazioni sportive, Eqf, Ecvet,..) senza naturalmente snaturare i percorsi 
formativi orientati all’educazione attraverso lo sport. 
Si tratta quindi di definire modelli di qualifica e di formazione su competenze riferibili all’attività̀ 
condotta sul campo dai vari profili associativi (allenatori, arbitri, giudici, animatori, giudice sportivo, 
dirigenti); facilitare la realizzazione di un sistema di riferimento per tutto il territorio nazionale nel 
rispetto delle specificità̀ di ogni comitato; allinearsi all’evoluzione del contesto europeo ed 
internazionale senza perdere la flessibilità̀, la semplicità̀ e la specificità̀ delle nostre attività̀ 
formative, anche alla luce delle innovative modalità di elargizione della formazione: presenza, 
webinar, e-learning. 
 
 
I LIVELLI  
PerCorsi rappresenta un sistema che consente di definire in modo chiaro i livelli formativi degli 
operatori sportivi CSI differenziati in base al tipo di attività e alle rispettive competenze necessarie 
per svolgere i ruoli di allenatore, animatore, arbitro/giudice di gare e giudice sportivo. Per ognuno 
dei livelli e per ogni percorso corrisponde l’acquisizione di competenze valide in ambito CSI che 
potranno essere riconosciute da Enti e Federazioni attraverso le convenzioni che il CSI sottoscrive. 
 



 

 

Il sistema delle qualifiche prevede i seguenti livelli: 

QUALIFICA AQ – (Attesa di qualifica)  

Qualifica di aiuto allenatore/educatore sportivo; arbitro e giudice di società 

Si acquisisce frequentando un Corso di base organizzato dai comitati territoriali. Il corso che prevede un 
numero di lezioni limitato a circa 12 ore ed ’è riservato prevalentemente ai giovani (a partire dai 15/16 anni) 
che si avvicinano al ruolo di educatori sportivi, istruttori, arbitri e giudici.  

1° LIVELLO – (cod. tesseramento Q1)  

Qualifica di Allenatore, Istruttore, Arbitro/giudice di gara, educatore sportivo, Giudice sportivo 

Si acquisisce frequentando un corso di base organizzato dai comitati territoriali nel rispetto dei programmi 
stabiliti dalla Formazione Nazionale o attraverso un riconoscimento, da parte della Scuola Nazionale Tecnici, 
di titoli conseguiti presso altri Enti di promozione Sportiva o Federazioni. 

2° LIVELLO (cod. tesseramento Q2)  

Qualifica di Allenatore nazionale, Esperto della materia, Maestro. 

Si acquisisce frequentando corsi di specializzazione nazionali e/o territoriali riconosciuti dalla Formazione 
Nazionale - Scuola Tecnici o per crediti formativi maturati presso il CSI o anche presso altre agenzie formative 
(federazioni, enti, università, etc… 

3° LIVELLO (cod. tesseramento Q3)  

Qualifica di formatore (territoriale e nazionale) 

Si acquisisce per crediti formativi (certificazione delle conoscenze e delle abilità individuali) e/o per corsi 
specifici organizzati dalla Formazione Nazionale - Scuola Tecnici. 

 

Le qualifiche conseguite o riconosciute sono permanenti, ma per il mantenimento nel Registro Nazionale 
Operatori Sportivi è necessario corrispondere una quota annuale di iscrizione al registro e frequentare i corsi 
di aggiornamento secondo quanto stabilito dalle normative nazionali, partecipando annualmente ad almeno 
5 ore di formazione, che potranno essere elargite nelle diverse modalità: e-learning/webinar/presenza 

Tutti i corsi per essere riconosciuti e ritenuti validi dovranno essere inseriti nella piattaforma CeAF almeno 
48 ore prima della data di inizio del corso. 

 

 



 

 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE OPERATORI 

Il Registro Nazionale Operatori Sportivi è il registro riconosciuto dal CONI e da Sport e Salute ed è importante 
anche per la compilazione del registro 2.0 delle società sportive; inoltre, l’iscrizione al registro è 
indispensabile per i tecnici che ricevono compensi a carattere sportivo (prestazione sportiva dilettantistica. 
Legge 398 e succ.). 

L’iscrizione al Registro Nazionale Operatori avviene su richiesta del singolo tecnico che partecipa ad uno 
specifico corso di formazione di I o II livello e consegue la relativa qualifica, oppure su richiesta di 
riconoscimento di una qualifica precedentemente conseguita presso altro Ente di Promozione Sportiva o 
Federazione. 

Per mantenere l’iscrizione al registro, è necessario corrispondere una quota di iscrizione, differente in base 
alle discipline sportive, secondo quanto viene deliberato dagli Organi del Centro Sportivo Italiano. 

La quota potrà essere pagata nel periodo 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà valida per l’anno 
solare in corso. 

 

APP MYCSI 

IL Centro Sportivo Italiano ha reso gratuitamente disponibile l’app Mycsi, uno strumento veloce, facile ed 
accessibile per tutti i tesserati del Centro Sportivo Italiano.  
All’interno dell’app sono disponibili, infatti, una serie di funzionalità, tra cui la tessera digitale, valida come 
tessera e il certificato delle qualifiche tecniche e associative. 
Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e la mail.   
Il sistema, dopo aver verificato la validità dei dati inseriti con quelli della banca dati del tesseramento on 
line CSI, provvederà ad inviare una e-mail con password provvisoria, con cui sarà possibile completare 
l’accesso all’area riservata. 
La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, permette anche la consultazione e la 
gestione via web sul sito www.mycsi.it. 
 

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SPORTIVO  
Per partecipazione a corso di formazione 
 
Il tecnico, che partecipa ad un corso di formazione di I o II livello presso un Comitato territoriale o regionale, 
consegue la qualifica relativa, dopo che il comitato ha chiuso il corso all’interno della piattaforma Ceaf. 

Alla chiusura del corso, ogni partecipante che ha ottenuto la qualifica di 1° Livello riceverà una e-mail con le 
indicazioni per il pagamento e l’iscrizione al registro. 



 

 

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA  
Per riconoscimento 
 
Il tecnico può richiedere il riconoscimento di un precedente percorso formativo e di una qualifica 
conseguita presso altri EPS, Federazioni, Università… 

La procedura per richiedere un riconoscimento formativo è la seguente:  
1. Accedere al sito www.mycsi.it 
2. L’accesso potrà avvenire direttamente con il proprio account personale nel box Accesso area 
personale (anche se si era già registrati nella piattaforma CeAF Percorsi è necessario creare un nuovo 
account). 
3. Dal menu laterale, selezionare “Riconoscimenti” e cliccare su “Nuova richiesta” 
4. Compilare il modulo predisposto in ogni sua parte, allegando la documentazione richiesta 
5. La Scuola Nazionale Tecnici valuterà la richiesta, a seguito della quale si riceverà una 
comunicazione via mail con l’esito della stessa. I possibili esiti sono: 

a. Riconoscimento della qualifica (richiesta accettata) 
b. Riconoscimento parziale della qualifica (richiesta di completamento del percorso 

formativo) 
c. Richiesta respinta (saranno precisate le motivazioni) 

6. In caso di richiesta accettata, il sistema invierà una e-mail all’interessato con la conferma del 
riconoscimento e la richiesta della quota, che dovrà essere pagata obbligatoriamente on line su 
mycsi.it, secondo le quote stabilite. 
7. Alla conclusione del pagamento, il tecnico potrà stampare la certificazione di qualifica dall’apposito 
menu. 
 

La quota del riconoscimento è comprensiva della quota di iscrizione al registro ed è differente per le diverse 
discipline (vedi tabella codici specifica – colonna quote riconoscimento). 

Le quote sono state stabilite dal consiglio nazionale del 25-26 novembre 2022. 

 

PAGAMENTO DELLE QUOTE DI RICONOSCIMENTO E ISCRIZIONE AL REGISTRO 

Le quote di riconoscimento e di iscrizione al registro dovranno essere pagate dai tecnici attraverso la 
piattaforma MyCsi. 

Per le quote di iscrizione al registro, il tecnico trova un piccolo simbolo dell’euro al fondo della qualifica di cui 
è in possesso e clicca sul simbolo dell’euro per pagare direttamente con carta di credito. 

La quota del riconoscimento, invece, dovrà essere pagata, accedendo alla richiesta specifica (dal menu 
laterale “riconoscimenti” e “elenco richieste”) e cliccando sul pulsante “paga ora, in seguito alla ricezione 
della conferma via e-mail. 



 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Per il mantenimento della qualifica, il tecnico è tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai 
Comitati CSI territoriali, regionali e dalla Presidenza Nazionale. 

L’aggiornamento delle qualifiche avrà una scadenza annuale e dovrà essere rinnovata, attraverso la 
partecipazione a corsi di formazione specifici della durata di 5 ore annue, che potranno essere elargite nelle 
diverse modalità: e-learning/webinar/presenza. 

Nel certificato di qualifica, è chiaramente indicata la data di scadenza, entro cui il tecnico deve partecipare al 
monte ore di formazione stabilito. Un contatore indica quante ore di formazione il tecnico ha già ottenuto 
per l’anno in corso. Al raggiungimento delle 5 ore, la scadenza dell’aggiornamento verrà automaticamente 
spostata alla fine dell’anno successivo a quello in corso. 

Le ore superiori a quelle necessarie per il mantenimento della qualifica, non potranno essere conteggiate per 
gli anni successivi. Il contatore, quindi, si azzererà in automatico alla fine di ogni anno. 

Qualora un tecnico ottenesse una qualifica già conseguita, partecipando nuovamente ad un corso, il sistema 
automaticamente sanerà la sua posizione e prolungherà la validità dell’aggiornamento fino al 31/12 dell’anno 
in corso. 

 

REINTEGRO NEL REGISTRO 

Qualora un tecnico qualificato attraverso corso di formazione CSI, per qualsiasi ragione, volesse rientrare nel 
Registro Nazionale Operatori dopo un periodo di assenza, potrà chiedere il reintegro. 

Il tecnico dovrà pagare la quota di iscrizione al registro prevista nell’anno in corso e dovrà obbligatoriamente 
partecipare ad un corso di formazione denominato” corso recupero qualifica” di almeno 10 ore organizzato 
dal Comitato territoriale e/o regionale o dalla Formazione Nazionale (su piattaforma e-learning CSI 
Academy). 

 


