
                              

Comitato Regionale Lazio 

Lungotevere Flaminio 55 – 00196 Roma 

 

                Ai  Consiglieri Regionali 
                                LORO SEDI 

 

   Ai Presidenti Provinciali del Lazio 
     LORO SEDI 

 
Oggetto: Appuntamento interregionale “Formazione al centro” 

Carissimi,  
il 2 e 3 marzo prossimo si svolgerà a San Gabriele dell’Addolorata 

l’appuntamento interregionale “Formazione al centro” promosso dai Comitati Regionali di 
Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Umbria. 

Nel programma formativo che troverete in allegato, sono previsti gli stage interregionali 
dedicati sia alle figure tecniche, quali Arbitri, Allenatori e Animatori e sia per i dirigenti di 
comitato. 

L’appuntamento è obbligatorio per gli arbitri che intendono proseguire il percorso 
Nazionale. Ad ogni modo è opportuno partecipare per crescere e consolidare la propria 
formazione in un percorso associativo sempre più virtuoso. 

È inoltre previsto uno stage per gli animatori e gli allenatori di calcio, pallavolo e 
pallacanestro con approfondimenti laboratoriali e lezioni tecniche specifiche. 

Per quanto riguarda l’incontro con i Dirigenti dei Comitati (consiglieri, amministratori, 
segretari, coordinatori dell’attività sportiva e formazione, ecc), saranno previsti laboratori di 
approfondimento sui temi dell’attività sportiva, dei momenti associativi e della comunicazione. 

L’appuntamento interregionale rappresenta un momento privilegiato in cui si ha la 
possibilità di conoscere le diverse realtà della nostra Associazione, proprio per questo mi 
piacerebbe che tutti i comitati del Lazio fossero rappresentati da almeno un dirigente. 

Nella serata di sabato, dopo il momento di riflessione e preghiera, è previsto un momento 
conviviale in cui saranno degustati alcuni prodotti tipici delle diverse regioni e province. Ogni 
comitato è invitato ad offrire dei prodotti tipici locali, vi chiedo pertanto di segnalarmi cosa 
vorreste portare dalle vostre località per evitare duplicazioni. 

La presidenza del CSI Lazio metterà a disposizione un pullman con partenza da Roma. Vi 
chiediamo di segnalarci chi ha intenzione di usufruirne, in modo da poter organizzare il viaggio. 
In allegato troverete il modulo d’iscrizione con i relativi costi che dovrà essere inviato entro il 17 
febbraio 2013 alla segreteria del CSI Lazio.  

PregandoVi di non mancare, Vi saluto cordialmente. 

 

          Il Presidente Regionale 
                (Daniele ROSINI) 

Roma,  22.01.2013 
Prot. N.  1/2013 


