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       Roma, 21 dicembre  2018 
       U/PN/MG/2018/2094 

 
 

Gentili Signori 

Presidenti società sportive affiliate CSI 

Presidenti dei Comitati territoriali  

Presidenti dei Comitati regionali  

Consiglieri nazionali  

Componenti del Collegio dei Revisori dei conti 

Componenti del Collegio dei Probiviri 

Procuratore associativo nazionale 

del Centro Sportivo Italiano 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Riconoscimento e conversione titoli tecnici – aggiornamento 

Nuova piattaforma percorsi.csi-net.it 

 

Carissimi,  

               a seguito delle numerose richieste di riconoscimento e di chiarimento 

pervenute presso la Scuola Nazionale Tecnici e presso i Comitati CSI, siamo ad 

informare che la Presidenza Nazionale ha provveduto ad attivare una nuova piattaforma 

denominata percorsi.csi-net.it che faciliterà le procedure di accreditamento delle 

qualifiche tecniche. 

 

Sul sito www.csi-net.it al link: 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4034 della Scuola Tecnici 

troverete le indicazioni per la procedura di riconoscimento on-line e le principali FAQ 

dove si troveranno le risposte ai quesiti principali. 

 

Si ricorda che la normativa italiana, prevede che istruttori, allenatori e maestri di 

disciplina debbano avere una certificazione rilasciata da: 

 

1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 

2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.; 

3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie; 

5.  Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, 

            Accademia di Danza riconosciute, ecc.). 

 

Ricordiamo quindi che la nuova procedura per il riconoscimento delle qualifiche 

sportive potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

http://www.csi-net.it/
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4034
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1) Entrare nella piattaforma all’indirizzo web percorsi.csi-net.it 

2) L’accesso potrà avvenire direttamente con il proprio account personale nel 

box Accesso area personale (se si è già registrati nella piattaforma CeAF) 

oppure cliccando sulla voce Primo accesso per ottenere le credenziali di 

accesso personali 

3) Sotto la voce “Riconoscimento titoli tecnici” (in basso a sinistra) 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 esito positivo si riceverà un’e-mail di conferma con la richiesta del 

relativo pagamento della quota di iscrizione al Registro Nazionale Operatori 

Sportivi 

7) Completata la procedura di pagamento ed inviato tramite la stessa 

piattaforma la ricevuta del bonifico bancario, sarà possibile procedere con la 

stampa del relativo diploma, direttamente dalla propria scheda personale 

8) Se d’interesse, sarà possibile ricevere il diploma cartaceo, con spese a carico 

del destinatario, attraverso esplicita richiesta via e-mail scrivendo a 

scuolatecnici@csi-net.it  
 

Si precisa che, in questa prima fase, il pagamento per il riconoscimento della 

qualifica include anche la quota annuale per l’iscrizione agli albi nazionali CSI, utile ai 

sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 205 a partire dal 1 gennaio 2019; il 

mantenimento dell’iscrizione agli albi nazionali CSI avverrà dietro rinnovo del 

tesseramento e pagamento di una quota annuale, come da delibera del consiglio 

nazionale CSI. 
 

Lieti di fornire un servizio utile ai nostri Comitati, cogliamo l’occasione per 

inviare cordiali saluti ed augurare Buone Festività Natalizie.  

 
Il Direttore Generale 

Michele Marchetti 

 

 

 
 

Per info: Scuola Tecnici Nazionale: tel. 06/68404593/67 scuolatecnici@csi-net.it 

http://percorsi.csi-net.it/
mailto:scuolatecnici@csi-net.it
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