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La CIK amplia gli accordi con gli Enti di Promozione Sportiva
Lo scorso mese di Settembre la CIK e lo CSEN – uno dei principali Enti di Promozione Sportiva sul
territorio – hanno siglato un importante accordo di collaborazione.
L’accordo con lo CSEN prevede collaborazioni su tematiche diverse qui brevemente riepilogate.
La possibilità di organizzare manifestazioni in comune che ci permetteranno , a livello promozionale di
poter diffondere le nostre discipline.
Facilitazioni in termini di tesseramento e di conseguente iscrizione al registro del CONI – sarà infatti la
Sede Centrale dello CSEN a curare queste pratiche semplificando i passaggi necessari a chi desidera
iscriversi con lo CSEN e al Registro del CONI.
Creazione di un percorso specifico per Allenatori (nuova figura presente nel Regolamento Federale) e
Istruttori Tecnici. La CIK aumenta con questo accordo l’offerta di Corsi volti alla qualifica di Insegnante
Tecnico e all’ottenimento del Diploma riconosciuto sul territorio nazionale. Questo accordo quindi
duplica le possibilità affiancandosi allo storico e preziosissimo percorso offerto dai CORSI UISP.
Novità per i Corsi Allenatori che potranno quindi essere supportati da una abilitazione riconosciuta a
livello nazionale.
Un accordo prestigioso che, come già accennato, si affianca al precedente accordo con la UISP – accordo
che rimane tuttora in essere e consente la formazione di istruttori qualificati.
Grazie a questo accordo le Società CIK ottengono nuove possibilità di sviluppo e soprattutto nuove
opportunità di ottenere le necessarie qualifiche previste dalle normative nazionali per poter svolgere
attività sportiva.
In conclusione di seguito riepiloghiamo i Corsi che la CIK metterà a disposizione dal 2018:
Corso Allenatori CIK – a cura della CIK riconosciuto CSEN – formazione Allenatori con relativo Diploma
CSEN
Corso Istruttori UISP - organizzato da UISP e CIK su base Biennale – formazione Istruttori con relativo
Diploma UISP
Corso Istruttori CIK – a cura della CIK riconosciuto CSEN - formazione Istruttori con relativo Diploma
CSEN
Il calendario dei Corsi verrà formalizzato nelle prossime settimane.
Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che la CIK riconosce solo diplomi e corsi organizzati
direttamente dalla CIK o in collaborazione diretta.
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