
CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 
I LIVELLO  

Body Building & Fitness 

REGOLAMENTO 

1) Organizzazione
L’organizzazione del Corso è affidata alle Comitato Provinciale 
CSEN Caltanissetta (e-mail: csenprovincialecl@libero.it cell. 
3391192765). 

2) Durata
Il corso ha inizio giorno il 30 novembre fino al 22 Dicembre, 
presso la sede del CONI Provinciale di Caltanissetta, sito in via 
Don Minzoni, 231/A. Il corso è articolato in 36 ore di lezioni (come 
da Programma allegato), distribuite in 3/4 week-end,  le sedi e gli 
orari possono  variare a discrezione degli organizzatori se non 
si raggiungerà il numero minimo di iscritti il corso potrà 
essere posticipato. Alla fine del Corso dopo il superamento 
dell’esame Finale sarà rilasciato Diploma e Tesserino Tecnico 
CSEN di Tecnico Sportivo” di primo livello con iscrizione sull’albo 
nazionale e validità su tutto il territorio nazionale.   
3) Quota di partecipazione

• La quota di partecipazione è di € 400,00 ed è comprensiva di
del Materiale didattico.

• Per i tesserati CSEN la quota di partecipazione è € 350,00-
• Per i Diplomati ISEF, Laureati e inscritti in Scienze Motorie e

la quota di partecipazione è € 300,00
-  per i tesserati CSEN, obbligatorio fornire il numero di Tessera;  
- per  Studenti di Scienze Motorie, (obbligatorio allegare – al 

Modello di adesione al Corso – attestazione di iscrizione alla 
propria Facoltà); 



4) Requisiti di ammissione

Possono accedere al Corso tutti coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti (autocertificazione): 
 maggiore età;
 non avere riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione,
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente 
superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, 
delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione 
Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali 
riconosciuti; 
 non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva
derivanti dall’applicazione delle NSA approvate dal CONI e dalla 
legge 376/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività 
sportive e della lotta contro il doping“; 
 I cittadini stranieri dovranno dare dimostrazione di essere
“regolarmente” residenti  sul territorio italiano. 

5) Iscrizioni

L’iscrizione al Corso si effettua mediante la compilazione del 
Modello di iscrizione (allegato) o scaricabile dal 
sito www.csencaltanissetta.it, da inviare tramite e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica csenprovincialecl@libero.it, unitamente alla 
fotocopia del documento di identità, una foto tessera formato 
JPG/BMP e la ricevuta di versamento effettuato sul conto corrente 
Bancario intestato a  CSEN Com.to Prov.le Caltanissetta IBAN : 
IT39 I030 3216 7000 1000 0024886 ag. CREDEM di Caltanissetta, 
causale: “Corso 1° Livello istruttore e nominativo corsista”. 
L’Organizzazione Territoriale si farà carico di contattare 
direttamente tutti gli iscritti al fine di comunicare eventuali variazioni 
di date e orari del corso. 
Il versamento deve essere effettuato prima della data di inizio del 
Corso entro e non oltre l’ 20 Novembre 2019.

http://www.csencaltanissetta.it/
mailto:csenprovincialecl@libero.it


Non può essere ammesso/a a partecipare al Corso chi non ha 
provveduto a perfezionare l’iscrizione, tramite il versamento della 
relativa quota. 

N.B. 
1. Si fa presente che, unitamente all’accettazione dell’iscrizione,

l’interessato/a ottiene (con decorrenza dalla data del primo
giorno del Corso) anche il “Tesseramento temporaneo al
CSEN” e la relativa copertura assicurativa base.

2. Nell’eventualità in cui il Corso venga annullato o non si svolga
per cause riconducibili all’Organizzazione Territoriale, si ha 
diritto al rimborso integrale della quota versata (dietro 
presentazione di richiesta scritta, da far pervenire alla 
Segreteria entro 30 giorni dalla data di annullamento del 
Corso). 

3. Nel caso in cui si rinunci a partecipare per motivi strettamente
personali, il CSEN provvederà a rimborsare l’intera quota 
d’iscrizione, se la richiesta scritta perviene 5 giorni prima 
della data di inizio del Corso;  

4. Oltrepassato il suddetto termine, il CSEN provvederà a
rimborsare il 50% della quota versata se la richiesta 
perviene, comunque, prima dell’inizio del Corso. Poi non 
sarà più rimborsabile. 

6) Materiale didattico
Il corsista (all’atto dell’accredito) riceverà il materiale didattico. 

7) Esame finale
Accede all’esame finale chi ha frequentato le lezioni (con un 
margine massimo di 6 ore di assenza su 36) L’esame prevede il 
superamento di due prove:  test a risposta multipla e aperta.  
La Commissione d’Esame stilerà una votazione. 



1. prova scritta in forma di Quiz, predisposta dal CSEN
formazione, sulla base di 30 domande a risposta multipla e
aperta, sugli argomenti trattati durante il corso.

Qualora non si superasse l’esame il candidato potrà iscriversi al 
nuovo Corso indetto dal Comitato Provinciale, usufruendo della 
riduzione del 50% sulla quota di iscrizione prevista. 

8) Abilitazione
A coloro che superano l’esame, il CSEN rilascerà Diploma e 
tesserino tecnico,  Istruttore 1° Livello, gli attestati saranno ritirati 
successivamente dai corsisti presso la segreteria Provinciale CSEN 
di Caltanissetta, e saranno inquadrati nell’Albo CSEN come: 
Tecnici Sportivi” di primo livello. 

Prima della chiusura dell’anno solare, gli Insegnanti Tecnici 
riceveranno apposite comunicazioni scritte (per mail) relative alla 
quota e alle modalità di rinnovo del Tesseramento (... per l’anno 
successivo ...), 

Si potrà entrare a far parte dell’Albo Federale degli Insegnanti 
Tecnici solo se si è in regola con il Tesseramento annuale. 

9) Benefit ( Vantaggio)
La quota per il Tesseramento dà diritto a: 

• mantenere la Qualifica Tecnica nell'Albo dei Tecnici
riconosciuti dal CSEN e dal CONI;

• ricevere la Tessera CSEN annuale;
• possibilità di poter affiliare ASD/SSD quale Insegnante

Tecnico Responsabile
• partecipazione alle Attività Agonistiche e Promozionali del

CSEN;
• abbonamento annuale gratuito alla rivista ufficiale “ Boy’Sport

CSEN”



• la Qualifica è valida su tutto il territorio nazionale,
indipendentemente dall’ambito associativo della struttura in cui
si lavora;

• con la Qualifica CSEN, inoltre, è possibile usufruire dei
compensi sportivi a un regime fiscale agevolato, che, fino alla
soglia dei 10.000,00 euro, consente un’esenzione fiscale
totale.

=================================================== 


