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“Tutti gli sport sono occasioni in cui
altri esseri umani ci spingono ad
eccellere”

l Centro Sportivo Educativo Nazionale,
secondo i primi dati di questa nuova
stagione sportiva, si conferma in continua
ascesa in termini di tesseramenti ed affiliate.
I grandi risultati che il nostro Ente continua a
raggiungere sono la logica conseguenza della
costante attenzione verso tutte le discipline
sportive, senza distinzione di importanza
o diffusione nel territorio, peculiarità più
unica che rara in un mondo sportivo italiano
dove i riflettori sono sempre e solo per gli
sport maggiori. Ecco quindi, anche in questo
numero di cseNews, presentate le attività
di moltissime realtà cosidette minori ma
che nel CSEN hanno grande importanza e
visibilità, oltre a tutto l’apporto necessario, in
quanto lo sport, e più in generale la passione
sportiva, non può essere oggetto di classifica
di gradimento. In un celebre passaggio del
film “L’attimo fuggente” il professor Keating,
interpretato da Robin Williams dice: “Dunque,
gli appassionati di uno sport sostengono che
quello sport è intrinsecamente migliore di un
altro. Per me, tutti gli sport sono occasioni in
cui altri esseri umani ci spingono ad eccellere”.
E come tali vanno sostenuti e rispettati.

L’Attimo Fuggente
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Arriva il nuovo Logo “Affiliati CSEN”
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IRENE PANIZZOLO
CAMPIONESSA ITALIANA DI
RALLY-O

CAMPIONATO
NAZIONALE DI RALLY
OBEDIENCE A ROMA

D

omenica 23 Ottobre 2016, la Rally
Obedience CSEN si è fermata per
assistere alle Finali del Campionato
2015/2016 disputatesi presso il centro
Indiana Kayowa di Roma. Ben 184 binomi
venuti da tutta Italia si sono ritrovati per
contendersi i titoli di Campioni Italiani.
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo,
Umbria, Sardegna e Lazio sono state le Regioni
rappresentate dai tantissimi atleti che,
dopo aver disputato il Campionato lo scorso
anno, si sono giocati il titolo “alla pari” nella
splendida cornice del centro cinofilo romano.
Hanno aperto le competizioni l’orgoglio della
Rally targata CSEN, vale a dire i gradi dedicati
ai bambini e ragazzi. Siamo gli unici infatti
ad aver portato in Italia dei Campionati di
Rally Obedience completamente dedicati
ai più piccoli, facendo anche gradi diversi
a seconda delle varie età di quelli che sono
il vero futuro della Cinofilia. Dai Pre-Junior
(8 anni), al grado dell’Avviamento (più di 8
anni)arrivando al grado Elitè, formato da
under 18. I ragazzi hanno dimostrato
uno spirito sportivo invidiabile ed una
capacità nell’affrontare le gare davvero
impeccabile. A seguire
sono scesi in
campo gli altri
gradi: i Veterani,

altro grado unico in Italia e fiore all’occhiello
di CSEN perché dedicato ai cani più anziani;
gli Esordienti; i Puppy, con i cani più giovani e
via via i gradi più alti, il G1, il G2 ed il G3 tutti
guidati dai Giudici di gara Simonetta Bonanni,
Gioia Garzini, Irene Magni, Cesare Paparo ed
Ilenia Sinatò. Grande spazio anche i nostri
“ragazzi special”, come li ha simpaticamente
chiamati Massimo Perla, titolare del campo
e Responsabile Nazionale CSEN Cinofilia,
una rappresentanza di ragazzi disabili che
hanno gareggiato in un percorso speciale
di Rally. Grazie all’impegno di Ramona Nisi
dell’Urbandog di Rimini e di Pierangela
Buccoliero di Per Fido di Manoppello, in
provincia di Pescara, alcuni giovani disabili
hanno trovato con la Rally un ottimo modo
per avvicinarsi al mondo della Cinofilia ed
imparare nuove nozioni e movimenti. La
giornata è poi finita con le premiazioni dei
tantissimi Campioni Regionali, dei Campioni
di Grado, della Coppa Italia ed infine dei
Campioni Italiani 2015/2016 premiati sia da
Massimo Perla sia da un’ospite d’eccezione
Francesca
Baldi,
Responsabile
della
Comunicazione CSEN. Ma lo spettacolo non
è finito domenica, visto che il Campionato
2016/2017 è già nel vivo e molti binomi
si ritroveranno tra poco più di un mese ad
Alviano, dall’8 all’11 Dicembre, per disputare
il Trofeo CSEN di Rally Obedience.

Irene Panizzolo del Comitato CSEN di Padova è la Campionessa
Italiana nel Rally Obedience CSEN. All’Indiana Kayowa di Roma si è
svolta domenica 23 Ottobre la Finale Nazionale Rally Obedience CSEN
del Campionato 2015/16. La padovana Irene Panizzolo, elemento
di spicco della Cinofilia Veneta nel CSEN, si è classificata prima su
25 binomi totali in gara nel grado G3 (classe più alta della Rally-O),
raccogliendo ben 199/200 con il suo cane Alba, Border Collie di 4 anni.
I successi per la Panizzolo non si sono fermati qui, in quanto insieme al
suo Pastore Olandese Thor, di 2 anni, ha vinto anche la medaglia d’oro
nel grado GP (Puppy) nel Campionato Regionale Veneto. Il Comitato
Provinciale di Padova si complimenta con Irene ed i suoi fantastici
amici a 4 zampe per gli splendidi risultati conseguiti.

FINALE CAMPIONATO DI
AGILITY DOG AD ALVIANO
Alle finali del Campionato di Agility Dog CSEN, che si
terranno dall’8 all’11 Dicembre ad Alviano, oltre agli
Agility Games, al Duathlon, al Pentathlon, al Rally-O
ed al Canicross, si svolgerà anche il 1° Trofeo CSEN di
Sheepdog. Durante i quattro giorni sarà possibile fare
lezioni di Sheepdog, sia per principianti con i Tecnici
CSEN, che per binomi esperti con Lyuba Fieschi Musso.
Sul portale di segreteria dell’evento sono già disponibili
le informazioni per partecipare alla gara, a breve sarà
anche possibile prenotare le lezioni.

STAGE DI SOCCORSO
A LIVORNO
Una due giorni interamente dedicata alla
Cinofilia da Soccorso, con uno Stage di
avvicinamento al soccorso nella giornata
di sabato 10 Dicembre ed esami operativi
di superficie nella giornata di domenica
11 Dicembre con il Responsabile veneto
della Cinofilia da Soccorso CSEN a Livorno.
Per info e prenotazioni scrivere una mail a
csenveneto.cinofiliasoccorso@gmail.com
oppure chiamare al numero 3335460255 3343985474.

GIUSEPPE
BOMBARDIERI CAMPIONE
EUROPEO DI BIKEJORING
Si sono conclusi i Campionati Europei di Canicross in
Repubblica Ceca ed il nostro Giuseppe Bombardieri si
laurea Campione Europeo di Bikejoring 2016. Un altro
titolo continentale per il CSEN e primo titolo assoluto
per il Canicross CSEN nato nel 2013. I nostri più sentiti
complimenti.
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Finale Nazionale Open di
Scacchi a Sassari

Finale Coppa Italia CSEN
Softair a Gattico

S

S

i è conclusa con successo la tre giorni di
Turismo e Sport organizzata a Sennori
dal CSEN Comitato Provinciale di
Sassari per le Finale Nazionali Open Scacchi,
che nel fine settimana ha portato in Sardegna
i migliori scacchisti italiani. L’evento,
coordinato dal CSEN con il patrocinio
dell’Assessorato al Turismo e allo Sport
della Regione autonoma della Sardegna,
dal Comune di Sennori e dall’Associazione
Italiana Turismo Responsabile, ha assegnato
i Titoli Nazionali. Campione italiano assoluto
CSEN Open Scacchi è Enrico Santilli di Ulassai;
secondo classificato è il sassarese Giuseppe
Ottavio Messina, terzo classificato Marco
Medori di Roma. Le premiazioni dei vincitori si
sono svolte con la partecipazione del Sindaco
di Sennori, Nicola Sassu, dell’Assessore
comunale allo Sport, Salvatore Piredda, della
Consigliera Comunale con delega alla Cultura,
Turismo e Archeologia, Elena Cornalis e del
Consigliere Regionale Roberto Desini. Inoltre
era presente all’evento la Giunta Comunale,
il Responsabile Nazionale CSEN dell’Ufficio
Progetti Andrea Bruni ed il Presidente
CSEN Comitato Regionale Sardegna,
Francesco Corgiolu. La collaborazione fra
AITR e CSEN si è rivelata vincente, come
dichiarano il Presidente AITR, Maurizio

Davolio ed il Presidente Nazionale CSEN, Francesco Proietti. “Il nobile
gioco degli Scacchi ben può combinarsi con un soggiorno di turismo
culturale ispirato anche ai principi della sostenibilità. AITR insieme
al CSEN ritiene che i turisti debbano godere di tutte le opportunità
offerte dai luoghi in cui si trovano ed in particolare, nel caso della
Sardegna, possano conoscere la ricca storia locale, scoprire l’originale
patrimonio naturalistico, la bellezza del paesaggio, i prodotti tipici,
la cucina tradizionale e l’artigianato artistico autentico”, precisano i
Responsabili delle due organizzazioni. “Quella appena svolta è stata
una prima edizione di Finali Nazionali CSEN di Scacchi ed ha avuto un
risalto a livello Nazionale. Lo sforzo da parte dell’Ente è stato notevole
ma ricambiato dagli attestati di stima e congratulazioni da parte di
tutti i partecipanti ”, dichiara il Presidente CSEN Comitato Regionale
Sardegna, Francesco Corgiolu. Alla manifestazione era presente
Massimo Carconi, Presidente della scuola popolare di Scacchi di Roma
che sempre insieme al CSEN, dal 4 al 10 Dicembre, sta organizzando
un Festival al quale parteciperanno i migliori scacchisti del mondo.

CSEN AI
CAMPIONATI
DEL MONDO DI
CALCIO TENNIS
Quest’anno ai Campionati del Mondo
di Futnet parteciperanno 22 Paesi:
Austria, Paesi Baschi, Canada,
Camerun, Costa Rica, Repubblica
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Ceca, Danimarca, Inghilterra, Francia,
Ungheria, India, Irlanda, Italia, Mali,
Polonia, Romania, Russia, Slovacchia,
Sud Corea, Svizzera, Ucraina, Stati Uniti
d’America. Il Settore Nazionale CSEN
Calcio Tennis/Footvolley segnala che,
grazie al lavoro delle Associazioni
affiliate e grazie all’accordo con
UNIF Union Internationale di Futnet,
parteciperà come “Rappresentativa
CSEN” per l’Italia ai Futnet World
Championships Brno 2016.

i è svolta lo scorso 18 Settembre presso
Gattico (NO) la Finale della Coppa
Italia CSEN Softair 2016, disputata tra
le 9 Associazioni che hanno superato con
successo i gironi di Lombardia e Piemonte.
Sotto un cielo che ha alternato ampie
schiarite ad abbondanti scrosci di pioggia, le
squadre si sono misurate nelle 6 prove molto
tecniche di un percorso obbligato a scenari. Il
clima di grande amicizia, passione e sportività
ha trionfato sui disagi del maltempo che si
è accanito a lungo sul campo base “Coppa
Italia”, allestito con area ristoro, stand per
tutte le ASD partecipanti, griglieria e percorso
di tiro tattico per intrattenere le ASD in
attesa della premiazione. Questo progetto
“pilota”, nato sotto la diretta supervisione
del Presidente Nazionale CSEN Francesco
Proietti e sviluppato dal Coordinamento
CSEN Softair Lombardia, è il risultato di
un lungo lavoro partito dalla stesura di un
regolamento di gioco registrato ed approvato
a livello Nazionale, a cui hanno fatto seguito
l’organizzazione di un primo Corso Arbitri ed
i primi gironi Regionali che si sono conclusi
con la finale in campo neutro. Lo strumento
a disposizione di tutte le ASD che intendono
organizzare una tappa è completo di istruzioni
e modulistica personalizzata e si è rivelato

2° GARA SURVIVAL
SIBILLINI
ADVENTURE IN
UMBRIA
A Pescia di Norcia (PG), tra lo splendido
e selvaggio ambiente naturale con
predominanza del massiccio calcareo
dei Monti Sibillini ai confini dell’Umbria

preciso e di semplice utilizzo. Enti promotori il CSEN Piemonte ed il
CSEN Lombardia, coordinati dal CSEN Nazionale, per l’organizzazione
logistica si ringrazie l’ASD Tredici Orchi, presieduta da Domenico
Folino, ormai abituata a ospitare nel proprio campo eventi di ampio
raggio. Nove le squadre giunte a lottare per l’ambito traguardo: ASD
Buffalo Soldiers, ASD I Pretoriani d’Ivrea, ASD X Gladio, ASD Spartan
Monza, ASD Blue Storm, ASD Myrmidons, ASD Seal Varese, ASD
Aod Team e ASD Saptal Marines. Vincitore della Coppa L’ASD seal
Varese, una delle compagini che nei Tornei Regionali aveva conseguito
il gradino più elevato del podio. L’ordine e la sicurezza sono stati
garantiti dai militari in congedo del ANC (Associazione Nazionale
Carabinieri) Arona. Le squadre si sono combattute per arrivare a
obiettivi di vario grado su criteri basati sulla scenografia, difficoltà
e recitazione. Una giornata di sport con la voglia di stare insieme in
allegria dove ha prevalso la lealtà. A breve verrà presentata la seconda
edizione “Coppa Italia CSEN Softair 2017”, con la speranza che altre
Regioni si uniscano in modo di allargare la copertura Nazionale.

con il Lazio si svolgerà in data 19
Novembre 2016 la 2° edizione della Gara
Survival Sportivo. Potranno iscriversi
tutti gli atleti maggiorenni entro il 15
Novembre. La gara è sperimentale
non agonistica, con prove-ostacoli
da superare, classifica a squadre ed
individuale valida per la qualificazione
alla gara finale 2017. Informazioni ed
iscrizioni: 0743596044 - 3487288365
– info@sibilliniadventure.it – www.
csen-survival.net.
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Campionati Europei di
Karate dei Piccoli Stati a
Malta

G

rande successo degli atleti toscani
CSEN ai Campionati Europei di
Karate dei Piccoli Stati che si sono
svolti il 26 Settembre scorso. Malta è stata la
meta della 3° edizione di questo importante
Campionato, organizzato dalla Federazione
Mondiale WKF (World Karate Federation),
che pochi mesi fa ha posato una pietra miliare
nel mondo del Karate riuscendo a far entrare
l’antica disciplina Giapponese nell’Olimpo
degli sport, perché finalmente il Karate
sarà inserito nel programma dei prossimi
Giochi Olimpici di Tokio 2024. Ben 330 atleti
provenienti da Andorra, Cipro, Liechtenstein,
Lussemburgo, Malta, Monaco, San Marino e
Italia. Presente alla manifestazione anche il
Presidente Mondiale WKF, Antonio Espinosa,
che ha onorato il Campionato aprendo i
giochi con il consueto discorso inaugurale e
presiedendo le riunioni di contorno che hanno
confermato la candidatura di San Marino
ad organizzare l’edizione 2018. Grazie alla
fattiva e ormai pluriennale collaborazione
tra la FESAM, del Presidente Maurizio
Mazza e del Vicepresidente Claudio Giuliani,
ed il Comitato Regionale CSEN Karate,
coordinato dal M° Alessandro Fasulo e dal M°
Fabio Castellucci, il CSEN Toscana ha potuto
partecipare con 23 atleti, in rappresentanza

Il 32° Campionato Nazionale di Judo CSEN si
terrà a Foligno (PG) il 10 e 11 Dicembre 2016,
presso il Palasport Paternesi. Nelle due giornate
si svolgerà anche il Grand Prix di Judo FISPIC ed
il 1° Torneo Sperimentale JudoFreestyle Cadetti
CSEN. Contattare il Responsabile Nazionale di
Judo M° Franco Penna: francopenna@virgilio.it.
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Grande successo per il primo Stage Interregionale di Ju Jitsu e
Difesa Personale CSEN Domenica conclusosi il 23 Ottobre 2016
in Emilia Romagna, per la precisione a Castelvetro di Modena.
Oltre 150 i partecipanti intervenuti tra Insegnanti, Tecnici, cinture
nere e kyu. Grande lavoro del Referente Regionale Settore Ju Jitsu
CSEN M° Claudio Grisenti, organizzatore dello Stage. Il Sindaco
Fabrizio Franceschini ha portato i saluti della Città accompagnato
dalla vice Presidente Mariotti Margherita del CSEN provinciale di
Modena. Durante la giornata sono intervenuti il M° Giuliano Spadoni
Coordinatore Nazionale Ju Jitsu CSEN, il M° Maurizio Germano ed il
M° Denis Voltolina Referente Regionale veneto, entrambi componenti
della Commissione Tecnica Nazionale Ju Jitsu CSEN, ed infine il
Maestro Claudio, Grisenti Referente Regionale Emilia Romagna.

ESIBIZIONE DI ARTI
MARZIALI A TARANTO

delle Società Toscane affiliate CSEN, allenati dai Tecnici Regionali
Alessio Magnelli dell’Accademia dello Sport di Livorno, Alberto
Piccinini del Cam Lucca, Alberto Toni della Ronin Livorno e Manuela
Bonamici del Ninja Club Pescia. Erano cinque gli Arbitri toscani
presenti, Fabio Castellucci (Responsabile Regionale), Fabrizio Tarulli,
Stefano Misseri e Sara Guerrieri, protagonisti in tutta la giornata di
gara sui rispettivi tatami. Nelle categorie Junior kumite 1° posto per
i due fratelli Raffaello e Mariaelena Milanta, autori entrambi di due
splendidi incontri. Nelle categorie Senior Kumite ottimo 1° posto nei
-67kg per Christian Varriale, che batte in finale l’altro Toscano Marco
Ordofendi dopo 2 turni di qualificazioni per entrambi ed un intenso
combattimento di finale. Il bottino per i ragazzi toscani è stato di tutto
rispetto con 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Grande soddisfazione quindi
per i colori labronici, per il Presidente dell’Accademia dello Sport di
Livorno Damiano Bani e per i Responsabili Tecnici.

32° CAMPIONATO
NAZIONALE DI JUDO A
FOLIGNO
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1° STAGE INTERREGIONALE
DI JU JITSU IN EMILIA ROMAGNA

1° TROFEO DI JUDO CITTÀ
FRANCAVILLA AL MARE
CSEN Abruzzo Settore Judo e la FISPIC organizzano,
con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare e
della FIJLKAM Abruzzo domenica 27 Novembre 2016,
il 1° Trofeo di Judo Città di Francavilla al Mare. L’evento
si svolgerà presso il Palasport di Francavilla al Mare in
contrada Valleanzuca ed è valido come qualificazione
al Campionato Nazionale di Judo CSEN per gli atleti
Abruzzesi e come 1° prova del Grand Prix FISPIC.

Si è svolta giovedì 13 Ottobre 2016, presso il centro commerciale
Mongolfiera di Taranto, durante la “Tarantofashonweek” winter
collection 2016/2017, una bellissima esibizione di Arti Marziali
promossa dall’ASD Red Dragon di Francavilla Fontana in collaborazione
con la rinomata Scuola di Danza Luant Dance, delle Maestre Lucia e
Sabrina Greco. Nel bel mezzo della rappresentazione quattro dragoni
(le piccole Silvia e Marika Mastropietro e i due seniores Vincenzo Gelo
e Francesco Filomeno), hanno condensato uno spettacolo marziale
molto emozionante, che ha suscitato il consenso del pubblico presente
all’evento. Gli atleti, sulle note di “eye of the tiger”, si sono catapultati
sul palco subito in posizione di taiso, concludendo con piccoli sketch di
combattimento stile kumite, abbinando tecniche di proiezione con il
loro Istruttore Vincenzo Gelo.

COPPA ITALIA
JU JITSU A
CHIVASSO
Nei giorni 19 e 20 Novembre avrà
luogo la Coppa Italia Ju Jitsu, presso
il Palazzetto PalaLancia di Chivasso
(TO). Sabato si terrà la cerimonia di

apertura alle ore 14.00, a seguire Ne
Wasa fino a categoria Esordienti e
Demo Team per tutte le categorie,
mentre nella giornata di domenica si
potrà assistere alla gara di Ne Wasa
dalla categoria Cadetti a Senior e
Fighting System per tutte le categorie.
Per richiedere informazioni scrivere
a info@jiucando.it - luisa-tedde@
giammona.eu.
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2° VENETIAN CUP
EUROPEAN OPEN A
MONTEBELLUNA

STAGE NAZIONALE
KALI KALASAG A
ROMA

La 2° Venetian Cup European Open si svolgerà il
27 Novembre 2016. Durante la giornata verranno
effettuate gare di Semi Contact, Light Contact, Kick
Light e Boxe Light, per non dimenticare MMA Light
e Krav Maga. La manifestazione si terrà presso il
Palamazzovolo di Montebelluna (TV), per ulteriori
informazioni inviare una email a venetiancup@
gmail.com.

Il Palazzetto dello sport di Capriate San
Gervasio (BG) ospiterà domenica 13
Novembre la prima gara del 3° Torneo
Giovanile CSEN “Kodokan Judo e Butokukai”
delle Province Italiane, organizzato dall’ASD
Judo Coral. Per informazioni contattare
judocoral.capriate@gmail.com.

NUOVA STAGIONE PER L’ASD
JOKER DANCE CLUB

Sabato 15 Ottobre al Palamassucchi di Mortara, in provincia di Pavia,
è andata in scena una straordinaria serata di Boxe. Durante la serie
dei 10 match previsti si sono alternate esibizioni di Hip-Hop dell’ASD
La Costanza. La disciplina della Boxe affonda radici profonde nel
passato della Società sportiva mortarese e da circa tre anni il Settore
Pugilistico sta assumendo sempre più spessore ed importanza,
ereditando una realtà già ben consolidata come quella della Bull Dog
Boxe di Cilavegna. Tanta la dedizione e l’impegno dei Tecnici David
Torti e Raffaele Pisapia che hanno trovato terreno fertile nella Società
storica mortarese, la quale, grazie al lavoro svolto dai Tecnici, ad oggi
conta più di 70 iscritti ed una squadra agonistica di tutto rispetto che
quest’anno ha regalato alla Società ben tre Titoli Regionali.

Nel contesto di una delle meravigliose sale della sede, sita in Parabiago
(MI), domenica 11 Settembre 2016 si è inaugurata la nuova stagione
amatoriale/agonistica di Ballo alla Joker Dance Club, affiliata CSEN.
La giornata è stata allietata da spettacoli di Danza, sia di coppia che di
gruppo, e dalla presentazione dei corsi che si andranno a sviluppare
durante l’anno accademico. Ospiti della manifestazione sono stati i
Maestri Luigi e Maria Grazia Campari, oltre al Comitato Provinciale
CSEN di Pavia nelle persone della Delegata Emanuela Nobili e del
Ragioniere Ilario Mondolo. La riuscita ed applaudita manifestazione,
seguita da quasi quattrocento persone, è stata organizzata e
coordinata stupendamente dai Maestri e Campioni del Mondo di
Danze Standard del 2013, Roberto Palumbo e Giancarla Cantamessa.

Sabato 3 Dicembre si terrà a Foligno la seconda
edizione della Promotion in gabbia ufficiale, con
i migliori atleti ed atlete della classe italiana.
L’evento si svolgerà in collaborazione con la
FIGMMA
(Federazione Italiana Grappling
Mixed Martial Arts). Ricordiamo che gli introiti
della serata saranno devoluti al reparto di
pediatria dell’ospedale di Foligno per l’acquisto
di macchinari diagnostici.
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Si terrà il 26 e 27 Novembre 2016 presso il Palasport
di Fidenza (PR) l’attesissimo Campionato Nazionale
di Karate e Sport Integrato, con gara di Kata e Kumite
valevole per la selezione della Rappresentativa
Nazionale CSEN. Le iscrizioni si apriranno lunedì 7
Novembre e chiuderanno tassativamente mercoledì
23 Novembre. Per info, circolare, prenotazione hotel
e iscrizioni visita il sito www.csenkaratenazionale.it.

MORTARA BOXE CHALLENGE
2016 A PAVIA

PROMOTION IN
GABBIA A FOLIGNO

8

Domenica 4 Dicembre 2016, dalle ore 10.00
alle ore 13.00 presso il centro sportivo Sporting
Roma, avrà inizio lo Stage Nazionale Kali Kalasag.
Sabato 3 Dicembre invece dalle ore 16.30 alle ore
19.00, presso il Crowne Plaza Rome St. Peter’s,
si terrà un seminario riservato ai soli Istruttori e
aspiranti Istruttori. Info: kalikalasag@gmail.com.

3° TORNEO
GIOVANILE
“KODOKAN JUDO
E BUTOKUKAI” A
BERGAMO

CAMPIONATO
NAZIONALE DI KARATE
E SPORT INTEGRATO A
FIDENZA

STAGE DI AIKIDO A
VIAREGGIO
L’ASD Budokan Versilia vi invita allo Stage di Aikido il
19 Novembre 2016 a Viareggio, con la partecipazione
di Bruno Maule (Shihan 8° Dan) Referente Nazionale
CSEN Settore Aikido. Saranno previste sessioni esami
di grado e qualifica a livello Nazionale CSEN (Kyu,
Dan, Qualifica Allenatore, Istruttore e Maestro). Per
informazioni: ASD Budokan Versilia tel. 3287196220.
Info stage: segreteria@csenlucca.com.

8° TROFEO TEAM
DANCE A NAPOLI
L’ASD CSEN Danza Napoli, in collaborazione
con il Responsabile Salvatore Pucci,
organizza l’8° Trofeo Team Dance
Vesuvio - Team Dance Open, il giorno 4
Dicembre presso il Palazzetto dello sport
di Cercola (NA). Per ulteriori informazioni:
csendanzanapoli@libero.it.

CONCORSO SHOW YOUR
DANCE A NAPOLI
Show Your Dance è un concorso di Danza Hip Hop,
Modern Jazz, Classico, Neo Classico, Contemporaneo,
Danze Urbane. Il concorso è stato studiato per far si
che ogni tipo di talento esca fuori, per questo ci saranno
competizioni di assolo, duo e gruppo per ogni tipo di
stile. L’evento, organizzato dal Responsabile CSEN
Danza Napoli Salvatore Pucci, si svolgerà presso il
Teatro Italia Acerra di Acerra (NA) il 13 Novembre. Info:
csendanzanapoli@libero.it.
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ASD Urban Gym a
“Mister Miss Universe”
a Taranto

Napoli Fitness Event

G

rande esordio per la manifestazione
di Fitness partenopea denominata
“Napoli Fitness Event”. L’evento,
patrocinato dal Comune e dal Comitato CSEN
di Napoli, si è svolto all’Ippodromo di Agnano
sabato 8 Ottobre. Più di 400 i partecipanti
che hanno potuto scegliere tra due palchi
fitness - uno animato da alcuni dei migliori
Presenter CSEN provenienti da tutta Italia,
l’altro calcato dagli Istruttori del territorio –
un’area olistica, una zona spinning con più di
100 bike, attività di walkzone e varie discipline
funzionali all’interno di una bellissima e verde
conca lavica, solitamente adibita all’attività
ippica. Tra le attività di maggiore spicco si
segnalano le performance coreografiche di
Alessandro Uccellini, Giovanni Manzone e
Nello Feola, il Fitness Funzionale B.F.T. di
Fabrizio Pellecchia anche in versione Step
con Lenka Matasova, la tonificazione H.D.P.
di Cristian Cacace e l’esclusiva del Crab con
Luca Donadio. Di richiamo anche le lezioni
di Crossfit, Allenamento Funzionale e Real
Marines Workout tenute nel prato interno
dell’ippodromo ed il programma di Donatella
Carafa che ha messo a dura prova i suoi allievi,
chiamati ad allenarsi insieme ai veri militari
della Base americana di Napoli. Ma, come
dicono gli organizzatori Fabrizio D’Agostino e

D

Donatella Carafa, teoria e pratica non possono viaggiare separati per
capire al meglio ragioni, funzioni e modalità dell’allenamento. Proprio
per questo in contemporanea si è svolto il 2° Congresso Nazionale
“Attività sportiva e Nutrizione”, che ha chiamato a raccolta, di fronte
a quasi 200 partecipanti, alcuni dei massimi esperti del campo. Tra gli
ospiti il Dott. Massimo Spattini ha proposto interessanti interventi su
dimagrimento localizzato e sull’integrazione per lo sport, destando
particolare interesse da parte della platea. Un’offerta davvero ricca,
che ha potuto intrattenere i partecipanti con sport variegato e di
qualità, oltre a nozioni interessanti sulla salute e la nutrizione.

CALABRIA IN
MOTION 5
Il “Calabria In Motion 5” si avvicina e
l’evento di Fitness che si terrà al Pala
eventi di Rossano (CS) il prossimo
13 Novembre si prepara a stupire
tutti i partecipanti. Quest’anno
sui due palchi Fitness saliranno
l’Aerobica e lo Step coreografici, il
Fitness Funzionale B.F.T. in tutte
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le sue versioni (Body Weight, Step
e Balance-Bosu), l’AeroKombat,
la tonificazione H.D.P. anche nella
nuovissima versione Striding &
H.D.P. Circuit Training, la Zumba, il
SuperJump ed il Fitness Latino. L’area
esterna sarà dedicata al Real Marines
Workout, che vi aspetterà insieme
ai militari della base americana di
Napoli. Il sold out è garantito, perciò
consigliamo a tutti di affrettarsi a
prenotare il proprio posto. Info: Fb
CSEN Fitness Events.

omenica 15 Ottobre presso il
palazzetto dello sport di Taranto,
si è svolta la competizione di Body
Building denominata “Mister Miss Universe”,
manifestazione agonistica organizzata sotto
l’egida della IBFF, patrocinata dalla Regione
Puglia e dal comune di Taranto, grazie alla
capillare organizzazione
targata Filippo
Alfani, Presidente della Italia IBFF. L’evento
sportivo, curato nei minimi particolari
dall’Associazione sportiva dilettantistica
la Nuova Canadese di Taranto, ha visto
la partecipazione di numerosi atleti ed
atlete provenienti da varie parti d’Italia in
rappresentanza delle proprie associate, al
fine di confrontarsi per il pass dei mondiali che
si terranno a Kooper in Slovenia il prossimo
Giugno 2017. I rappresentanti lucani alla
kermesse Tarantina, hanno portato a casa
ottimi risultati che consentono agli stessi di
essere presenti sul parterre Internazionale.
Stefano Rosa, atleta di Pignola, conquista
l’oro per i Mister, con questo ennesimo
risultato, porta in auge la sua ASD DinamiK
Club, onorando il lavoro del papà Donato,
veterano del settore. La Miss potentina Elena
Zirpoli raggiunge l’argento, questo risultato è
importante per se stessa e per l’associazione
che rappresenta, per la quale si batte ogni

MINI ENDURO
ROOKIE RACE A
CALENZANO
Tutti pronti ai nastri di partenza per
la prima edizione della Mini Enduro
Rookie Race a Calenzano prevista
domenica 20 Novembre 2016. La
gara si ambienterà in un contesto

giorno per far crescere la cultura dello sport e del benessere. La stessa
ringrazia il suo Coach che è proprio Stefano e riconosce alla disciplina
sportiva praticata una forte espansione, che vede oltre ambo i sessi
cimentarsi in competizione agonistiche. Di prestigio nello staff di giuria
la presenza del Presidente Mondiale dell’IBFF Dusko Madzarovic, che
nello specifico è stato un volano di entusiasmo per i nostri beniamini
che oggi possono affrontare la sfida Mondiale con uno spirito diverso
e carico di fiducia per il lavoro che andranno a svolgere e naturalmente
un in bocca al lupo per quello che fanno e che faranno per lo sport
lucano.

davvero speciale, i ragazzi partiranno
infatti dal Castello di Calenzano,
il borgo Medievale caratteristico
del Comune, la gara proseguirà poi
inoltrandosi nel bosco del “Farneto”.
Al termine della gara si terranno le
premiazioni per tutti i partecipanti.
L’evento patrocinato dal Comune di
Calenzano è organizzato da CSEN
Firenze, Ente di promozione sportiva,
in collaborazione con MTB-School e
l’Associazione Turistica Calenzano.
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“CORRI CURES” A RIETI
Domenica 16 Ottobre a Passo Corese (Rieti) oltre quattrocento podisti
hanno preso parte all’ottava edizione della “Corri Cures”, organizzata
dall’ ASD Corri Cures affiliata CSEN e diventata ormai appuntamento
fisso per gli sportivi che partecipano sempre più numerosi proprio a
sottolineare l’impeccabile organizzazione della manifestazione. Per la
competizione assoluta maschile ha dominato i 13 Km. qualificandosi
al primo posto Luca De Dominicis, giunto al traguardo in 45’02”
dell’Atletica Di Marco Sport; la femminile ha visto prevalere Francesca
Rubino 57’23” dell’Atletico Monterotondo. Madrina dell’evento
Aurora Tognetti, giovane promessa del Pentathlon Moderno azzurro,
recente vincitrice del Titolo Mondiale Youth ai Campionati di Limerick
(Irlanda). Presenti a premiare i vincitori delle varie categorie il Sindaco
di Fara in Sabina Davide Basilicata e Marco Marinangeli Assessore allo
Sport, accompagnati da Luciano Nobili, Presidente ASD Corri Cures
e Achille de Spirito, Collaboratore della Presidenza Nazionale CSEN.

PROGETTO SCIAMO
Il progetto “SCIAMO” nasce dalla volontà del CSEN di realizzare
un circuito invernale di alto profilo dedicato a tutti gli Sci Club,
dove finalmente vi sia la possibilità di creare interazione tra le varie
realtà sportive operanti nel Settore degli sport invernali, favorendo
l’aggregazione tra i soci e la possibilità di visitare sinergicamente
località sciistiche di grandissimo interesse, rendendole accessibili
a tutti proprio grazie al concetto di collaborazione. ll programma
sottolinea infatti come unendo le forze tra Sci Club, senza intaccare
l’autonomia di ciascuno di essi, si possa donare un nuovo modo di
vivere la stagione invernale a tutti gli appassionati, aumentando così
l’appeal degli Sci Club che ne facciano parte. Il progetto, che avrà il suo
culmine nel Campionato Nazionale di Sci e Snowboard del 19 Febbraio
2017 a Falcade, mira ad unire il divertimento all’aspetto sociale tanto
caro a tutti coloro che attendendono ogni anno con ansia l’apertura
della stagione sciistica per trascorrere qualche ora in sportiva amicizia.

CORSO ISTRUTTORI
GINNASTICA RITMICA AD ALATRI
Nei giorni 22 e 23 Ottobre, il Palazzetto dello Sport di Alatri (FR)
ha ospitato il Corso Istruttori di Ginnastica Ritmica CSEN, che ha
avuto come Docente una carismatica e solare Susanna Marchesi,
Campionessa a tutti gli effetti nel mondo della Ginnastica Rimica
che durante il suo percorso dal 1996 al 2004 ha partecipato a diversi
europei e mondiali. Corso fortemente voluto dal Presidente del locale
Comitato Provinciale di Frosinone Prof. Luciano Reali, Responsabile
Formazione, Componente Direzione Nazionale CSEN e dal Prof.
Maurizio Boezi.
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Arriva il nuovo Logo
“Affiliata CSEN”

N

ell’ambito
del
progetto
di
rinnovamento
dell’Ente,
di
potenziamento
delle
strategie
di comunicazione e di rafforzamento di
un’immagine coerente e coesa su tutto il
territorio Nazionale, la Presidenza Nazionale
lancia il nuovo logo “Affiliata CSEN”. Come in un
abbraccio, gli elementi grafici che riprendono i
colori del logo Nazionale e vanno a contenere
la parola “Affiliata” vogliono rappresentare
il sodalizio, l’unione e il rapporto di
collaborazione che CSEN costruisce e coltiva
quotidianamente con tutte le Associazioni
affiliate, invitate ad utilizzare il marchio CSEN
realizzato appositamente per loro. Insieme
ad una breve “guida per l’uso”, tutte le affiliate
possono infatti richiedere il logo al Comitato
di appartenenza ed utilizzarlo su tutti i propri
mezzi di promozione ufficiali: locandine, siti
internet, pagine Fb e profili social, gadget,
striscioni, bandiere, carta intestata ecc., per
dare prova della propria appartenenza al
nostro grande Ente di Promozione Sportiva.
Per il progetto grafico e la realizzazione si
ringraziano il Communication Designer Fulvio
Bodenza e la Referente Loghi e Immagine
Debora Zamillo, sempre a disposizione per
qualsiasi dubbio o chiarimento sull’utilizzo
del logo all’indirizzo deboracsen@gmail.com.

CSEN ALLA BORSA
DEL TURISMO SPORTIVO A
MONTECATINI TERME
Il CSEN ha partecipato alla 24° edizione della Borsa
del turismo sportivo, attivo e del benessere termale,
la più importante Borsa europea di settore riservata
agli operatori specializzati nei segmenti del turismo
sportivo, quest’anno svoltasi dal 7 al 10 Ottobre 2016 a
Montecatini Terme. A rappresentare l’Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI è stato Stefano Atzori,

Presidente del Comitato Provinciale di CSEN Foggia e
Delegato Nazionale CSEN. Quest’anno la BTS, finalizzata
alla promozione, al sostegno e al consolidamento dei flussi
turistici esteri verso la destinazione Italia per i segmenti
del turismo attivo, sportivo e del benessere termale,
ha ospitato circa 70 buyer, di cui oltre il 40% stranieri,
che hanno avuto l’opportunità di prendere contatti con
circa 250 seller provenienti da tutta Italia. Un’ulteriore
opportunità per CSEN che continua così a rafforzare la sua
fitta rete di contatti per la realizzazione e l’organizzazione
di attività ed eventi, ma anche per il Comitato Provinciale
CSEN di Foggia che ha promosso il suo territorio come
destinazione di eventi sportivi di carattere nazionale ed
internazionale, favorendo così sia la pratica sportiva che
il turismo in Puglia.
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FRANCESCA VIANELLO
Delegata CSEN Comitato di
Rovigo

20° Premio CSEN Bari

M

omenti di gioia e di commozione
hanno contraddistinto la serata del
14 Ottobre, una serata all’insegna
dello sport, della solidarietà, dell’aggregazione
sociale e sportiva. Tanto pubblico e applausi
a scena aperta per i premiati e le società, fra
gli illustri protagonisti non poteva mancare
il Presidente Nazionale Francesco Proietti.
In apertura è stato mostrato un filmato che
ha sintetizzato i vent’anni di storia del CSEN
Bari e la sua ricca attività, immagini scandite
dai vari personaggi che si sono alternati sulla
ribalta del PREMIO, con una dedica speciale a
Mario Pappagallo, vice Presidente Nazionale
CSEN nonché Presidente Provinciale CSEN
di Roma, che ha lasciato un vuoto incolmabile.
È iniziato così il tradizionale appuntamento
annuale con il Premio CSEN Bari, giunto
quest’anno alla 20° edizione, con un migliaio
di spettatori che hanno onorato la serata.
Un evento studiato nei minimi dettagli
organizzativi e curato da Domenico Marzullo,
attivissimo Presidente Regionale pugliese
del CSEN, nonchè da Massimo Marzullo,
Presidente della sezione barese dell’Ente
di Promozione Sportiva. Nella rinnovata
ed elegante sala Europa dell’hotel Villa
Romanazzi di Bari in tantissimi hanno onorato
la cerimonia che ha archiviato festosamente la
stagione delle molteplici attività CSEN. Sotto

RICERCA
SOCIALE NAZIONALE
Il CSEN ha in programma una Ricerca Sociale
Nazionale finalizzata all’individuazione delle
competenze in ambito pedagogico, educativo,
sociale e sanitario dell’operatore sportivo
quando opera con disabili, con bambini e con
adolescenti. Il CSEN seleziona 100 operatori
per inserirli nella Ricerca che si svolgerà
tra Novembre 2016 e Febbraio 2017. La
Ricerca prevede una intervista a distanza su
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Q

uesta rubrica ha lo scopo di conoscere
meglio i coordinatori nazionali di
settore e i dirigenti dei comitati
periferici, approfondendone l’operato, i
punti di vista e gli obbiettivi futuri. Abbiamo
intervistato per voi - Francesca Vianello
Delegata CSEN Comitato di Rovigo.

gli occhi di Michele Barbone, Segretario generale della Confederazione
Europea di Pesistica, oltrechè Presidente Onorario del CONI Puglia,
e del Presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti, sempre più
coinvolto nelle svariate problematiche delle società affiliate al CSEN
e dal suo prestigioso incarico di Coordinatore Nazionale degli Enti di
Promozione Sportiva. Domenico Marzullo, ideatore storico dell’evento
barese, ha invece legittimamente sottolineato l’efficacia del lavoro
svolto e l’evidenza dei numeri che consentono al CSEN pugliese di
essersi stabilizzato da anni nelle posizioni di vertice a livello nazionale,
per il numero delle società affiliate e di tesserati. Più che una sfilata di
premi per le società e per gli atleti CSEN, è stata una passerella meritata
per chi contribuisce con l’esempio alla crescita della cultura sportiva.
Le luci più forti dei riflettori si sono inevitabilmente concentrate sui
Vigili del fuoco, uomini eroici che hanno salvato tante vite in occasione
del terremoto che ha colpito di recente alcuni paesi dell’Italia centrale
e della tragedia ferroviaria sui binari tra Andria e Corato.

una griglia di domande formulate per approfondire il seguente tema:
“Quali sono le competenze necessarie per l’operatore sportivo quando
opera con bambini, adolescenti, disabili ?”. A seguito della Ricerca sarà
elaborato un Modulo di formazione di base per Educatore Sportivo
e sarà realizzata una formazione pilota di 64 ore. La partecipazione
alla Ricerca è un titolo privilegiato per essere iscritti gratuitamente al
modulo di formazione per Educatore Sportivo, che si svolgerà tra Aprile
e Maggio 2017, a cui potranno accedere 35 persone, selezionati per
titoli, di cui venticinque under 30 e dieci over 30. Tutte le informazioni
le potete trovare sulla pagina www.csensociale.it.

1) Qual è il rapporto del suo Comitato
Provinciale con i vari Settori sportivi
operanti nel suo Comitato?
Il Comitato di Rovigo è un Comitato giovane,
ma fortunatamente già diversi Settori hanno
raggiunto i livelli di eccellenza richiesti
dal CSEN. Su tutti ovviamente il Calcio a
5 Femminile, il Motocross ed il Karate, in
forte crescita grazie all’ottimo lavoro del
Coordinamento Regionale. Il rapporto
con i Settori sportivi dunque è totalmente
mirato al mantenimento proficuo ed efficace
delle linee dettate dal Settore Nazionale di
riferimento e di conseguenza Venete, e posso
tranquillamente affermare che grazie alla
disponibilità dei vari Tecnici non è affatto
difficile.
2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Il punto di forza di un Comitato così giovane
credo sia dato proprio dall’entusiasmo che
giovani Dirigenti e Tecnici hanno per lo
sviluppo del CSEN nei territori. Il polesine è
una terra difficile ma che nasconde enormi
potenzialità e la voglia di riscatto, di chi spesso
nella storia veneta è stato “dimenticato”, è
sicuramente una peculiarità fonte di grandi
soddisfazioni sportive.
3) La principale innovazione per la prossima
stagione sportiva?
Certamente la principale innovazione in
essere è l’implementazione del nuovo sito
(www.csenrovigo.it) da poco operativo ed
allineato al grande progetto Veneto relativo al
web. L’innovativo sistema di tesseramento on
line, già molto utilizzato nelle altre province,
da quest’anno sarà una delle grandi novità per
le Affiliate rodigine.

4) La manifestazione di maggior successo
dell’anno sportivo trascorso?
Le Finali Regionali di Calcio a 5 Femminile
tenutesi al Villaggio Barricata nel mese di
Maggio. Per il Comitato di Rovigo è stato un
grande onore il poter ospitare ed organizzare
una manifestazione di tale portata ( 24 Società,
600 atlete, per un numero complessivo
superiore ai mille partecipanti considerando
amici ed appassionati) e per questo vogliamo
ringraziare la Coordinatrice Nazionale del
Settore, Valentina Alfonsi, il cui contributo è
stato ancora una volta determinante.
5) La sua personale più grande soddisfazione?
Per una giovane Dirigente ma da sempre
sportiva, il rendersi conto che, nonostante le
figure femminili spesso nella società italiana
vengano accolte con diffidenza, la fiducia e la
collaborazine sin dal primo giorno sono state
altissime è senza dubbio una soddisfazione
impagabile. Una soddisfazione che si
tradurrà certamente in maggiore impegno e
volontà nel migliorare il proprio operato, per
continuare a meritare tale apprezzamento da
parte di Dirigenti ed Affiliate.
6) Il principale obbiettivo per il prossimo
anno?
Il principale obbiettivo è lo sviluppo di
nuovi Settori sportivi nel CSEN Rovigo, su
tutti certamente la Danza, disciplina da cui
provengo. Il Settore Regionale è oggi forte
e arrichito da nuove realtà, noi polesani non
vogliamo certo sfigurare nel panorama di una
disciplina che ricopre così grande importanza
nel CSEN.
7) Il sogno nel cassetto?
Il mio personale sogno è che lo sport italiano,
grazie al CSEN, torni ad essere di tutti e per
tutti, senza disitinzioni politiche, sessuali
o razziali. Ed in questo percorso il CSEN è
certamente il maggior protagonista in Italia,
sogno quindi di continuare a collaborare in
maniera fattiva per questo scopo.
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