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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

“Cari amici, 
abbiamo ritenuto necessario il 
rinnovamento del quindicinale CseNews 
ritenendolo il principale mezzo di 
informazione dell’Ente, nonchè rivista 
ufficiale, e come tale un importante biglietto 
da visita per il C.S.E.N.. Ringranziandovi 
per i numerosi suggerimenti e le preziose 
indicazioni avute in questo periodo, vi 
auguro una buona lettura.” 

Sandrino Caffaro
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S
i parla spesso, anzi quasi sempre di Calcio, 
ma quasi mai di giovani. Ci hanno pensato 
il Coordinatore Nazionale Stefano Bitetto, 

il Presidente Provinciale CSEN di Bari Massimo 
Marzullo, in collaborazione e con il forte sostegno 
del Presidente Regionale CSEN Puglia Domenico 
Marzullo, offrendo al capoluogo pugliese         
l’opportunità di diventare per un weekend Capitale 
del Calcio Giovanile. Ben 44 le 

squadre partecipanti 
provenienti da Puglia, Molise, 

Campania, Calabria, Abruzzo e Basilicata, 
oltre 600 atleti in campo, di età compresa tra gli 
8 e i 12 anni. La Puglia sfrutta al meglio il “fattore 

campo” presentandosi con tutte le Province. 
“La manifestazione ha un solo obiettivo – 

sottolinea Massimo Marzullo, Presidente 
Provinciale CSEN – far divertire i ragazzi 
e accantonare per un po’ quel tipo di calcio 

troppo orientato ai risultati. Soprattutto i 
più piccoli devono scendere in campo con addosso 
solo tanto entusiasmo”. I battenti sono stati aperti 
con l’inaugurazione ufficiale del Torneo e con le 
squadre schierate all’ascolto dell’Inno di Mameli.  
Il Torneo è stato strutturato in maniera tale che 
ogni squadra, indipendentemente dal risultato, 
disputasse lo stesso numero di gare. Tutti hanno 
avuto accesso alle fasi finali, caratterizzate dalla 
grinta agonistica e dalla lealtà messa in campo 
dai giovani atleti.  Nella giornata di domenica 13 
Settembre 2015, a dare lustro alla premiazione 
ci hanno pensato il Presidente del Comitato 
Regionale FIGC-LND Puglia, nonché Presidente 

Nazionale FIGC del Settore Giovanile e Scolastico, 
il giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, nonché 
Capo dell’Ufficio Stampa CSEN Bari, Dott. Franco 
Cirici. Gli Esordienti ed i Pulcini pongono il Salento 
sul tetto d’Italia rispettivamente con i ragazzi 
della Marino Soccer Academy e gli atleti della 
ASD Eurosport Academy Brindisi. Per i più piccoli, 
invece, emergono forti le società baresi dell’ASD 
Di Cagno Abbrescia e dell’ASD New Green Park. 
Insomma, è facile tracciare un bilancio di questa 
manifestazione: un weekend sportivo, divertente, 
ricco di eventi ed attrazioni. Un doveroso 
ringraziamento va esteso al Settore Arbitrale 
CSEN, intervenuto con 16 Direttori di gara, tra 
i quali il CSEN annovera 3 donne, e al servizio 
sanitario prestato dall’OER Bari intervenuti, 
per l’evento, con due ambulanze, 8 volontari e 2 
medici, al fine di garantire una continua e costante 
presenza a bordo campo, a tutela dei nostri piccoli 
atleti. Il Campionato Nazionale, per lo spettacolo 
offerto si pone come la manifestazioni di maggior 
spessore nel panorama dei Tornei giovanili CSEN. 
La prossima edizione per la quale non è stata 
ancora svelata la località, si confermerà per i 
grandi numeri e per la consueta, nonché perfetta 
macchina organizzativa CSEN.

CAMPIOTATO 
NAZIONALE DI CALCIO 
GIOVANILE CSEN
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 campionato 
calcio liguria 
Oltre 300 persone hanno preso parte alla 
Premiazione dei Campionati 2014-2015 
organizzati da Calcio Liguria CSEN. La 
premiazione si è tenuta nello splendido 
impianto di Coronata, in un ambiente 
informale ma molto caratteristico. Giocatori, 
Presidenti, Allenatori e Squadre intere hanno 
preso parte all’evento, attendendo il momento 
magico di ritirare il Trofeo e alzarlo al cielo. A 
fere gli onori di casa è stato Sandro Scarrone, 
Presidente del sodalizio Calcio Liguria CSEN. 
Tutto è iniziato con il ringraziamento a Staff, 
Arbitri e Custodi per l’importante lavoro 
svolto in fase organizzativa, susseguendo 
poi con citazioni doverose a tutte le squadre 
che hanno preso parte ai Tornei Nazionali e 
Internazionali (Cattolica, Cesena, Viareggio, 
Praga e Monaco di Baviera). La premiazione è 
stata suddivisa per Campionati; il Presidente 

Provinciale CSEN Silvestro De Montis ha 
elogiato pubblicamente l’opera di Calcio 
Liguria CSEN, ritenendola un fiore all’occhiello 
dell’intero movimento. Si è passati poi 
alla consegna delle Coppe più prestigiose 
(Champions, Coppa di Lega, Supercoppa) e dei 
Trofei Disciplina, assegnati alle squadre più 
sportive e corrette. Non potevano mancare 
Premi e riconoscimenti a tutti i migliori 
giocatori, con l’attribuzione del Pallone D’Oro 
e della Scarpa D’Oro. Il CSEN ha messo a 
disposizione una premiazione da “mille e una 
notte”, con trofei splendidi molto apprezzati 
dalle squadre. Nel corso della serata è 
stato elogiato l’impegno profuso da parte 
del Presidente Nazionale CSEN Francesco 
Proietti, da sempre sostenitore delle attività 
del Settore Calcio CSEN Liguria. La serata è 
stata ripresa dalle telecamere di Antenna Blu 
Television e andata in onda sabato 13 Giugno 
2015. I Campionati Calcio Liguria CSEN 
registrano un crescente seguito sul territorio 
genovese e sono molto stimati sia per la 
qualità organizzativa sia per la capacità di 
aggregare ogni anno migliaia di appassionati.

trail urbano by osa 
outdoor savona 
activity edizione 2015

Si rinnova l’appuntamento con il Trail Urbano di 
Savona, un percorso di 9 Km che parte dal Priamar 
e attraversa Darsena e il Centro storico, toccando 
i maggiori punti di interesse del savonese. La 

partenza è prevista alle ore 9.00, ad accogliere 
i concorrenti ci sarà un gradito buffet al quale 
seguiranno le premiazioni. Docce e spogliatoi 
saranno a disposizione dei partecipanti. Per chi 
volesse pranzare, ci sarà un “pasta party” presso 
il Bar delle Recluse, all’interno della Fortezza del 
Priamar. Quest’anno il Trail Urbano è inserito in 
Savonaturalmente, manifestazione dedicata al 
benessere con stand, attività e cibi Bio. 
Info e contatti: osaoutdoor@gmail.com

1° convegno 
nazionale settore 
olistico csen a roma 

Sabato 17 ottobre presso Hotel Colony, in via 
Monterosi 18 a Roma, si terrà il 1° Convegno 
Nazionale Settore Olistico CSEN. Le iscrizioni 
veranno effettuate dalle ore 10.00, seguiranno poi 

l’inizio dei lavori e i saluti del Presidente Nazionale 
Francesco Proietti. Il Convegno verrà curato 
da Luciano Reali Responsabile Nazionale della 
Formazione, Ornella Mauro Responsabile Nazionale 
area Didattica Settore Olistico, e da Nunzio Lo 
Pizzo Responsabile Nazionale area Normative e 
Certificazioni Settore Olistico.
Per Info : Ornella Mauro – 3315646134  / Nunzio Lo 
Pizzo 339 1455494
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Stage Interdisciplinare 
Arti Marziali
Stage Interdisciplinare 
Arti Marziali
Karate Tradizionale CSEN  
in Addis Abeba (Ethiopia) 

G
razie al supporto del CSEN e del 
Presidente Nazionale Prof. Francesco 
Proietti è possibile realizzare tali 

eventi, a dimostrazione, inoltre, che l’Ente 
è veramente dedito allo sport pulito, senza 
preferenze di colore, nazionalità e ceto 
sociale. I Maestri, Sergio Vincenzo Russo 
(Responsabile del Settore TKC - Traditional 
Karate CSEN) e Alberto Sbano (Docente 
Tecnico Shotoreigikan) anche quest’anno 
hanno potuto mantenere la parola data 
organizzando il 10° Meeting per lo Stage 
Nazionale Ethiopia di Karate Tradizionale, 
dal 18 al 27 Agosto 2015 in Addis Abeba, 
collaborando con la Federazione EKF 
(Ethiopian Karate Federation) grazie al 
suo Presidente Ingegnere e Maestro di 
Karate Girma Zewdu. Il Maestro Alberto 
Sbano ha dovuto rinunciare con rammarico 
a questo evento per motivi strettamente 
personali, è stato inserito al suo posto un 
Istruttore della Shotoreigikan e SKAI- Italia, 
Massimo Parisi, un ragazzo giovane ma 
molto preparato tecnicamente, in grado 
di supportare il Maestro Sergio Vincenzo 
Russo in allenamenti fra Kata, Kumite, Kihon, 
Bunkai e propedeutica per esame di Dan. Gli 
allenamenti, organizzati con un preventivo 
programma specifico, si sono svolti con la 
massima precisione ed i complimenti di tutto 
lo staff Federale EKF e dei partecipanti. 
Per l’Istruttore Massimo Parisi è stata una 
esperienza senza pari, vedere ragazzi e 
ragazze molto attenti, interessati e felici di 
essere istruiti e guidati da un loro coetaneo. 
Hanno avuto, in pratica, la dimostrazione 
“toccata con mano” che la preparazione 
tecnica per questa disciplina non si pesa né 
con il numero dei Dan né con l’età. Si può 
essere in grado di insegnare, soprattutto di 
sostenere uno Stage di queste dimensioni, 
solo avendo un buon carisma accompagnato 
da un buon livello tecnico, la differenza la 
fanno solo due parole “dire e fare”.  L’esempio 
del fare e di mettersi in gioco del giovane 
Parisi li ha rassicurati, caricati di adrenalina 
e spronati in allenamenti di capacità sia 
atletica che tecnica, cose che al popolo Etiope 
non mancano davvero. Sono stati impiegati 

otto anni per istruire dei Tecnici in grado 
oggi di insegnare e trasmettere questo stile 
di Karate e di vita. Il primo incontro con 
il Presidente EKF Maestro Girma Zewdu 
avvenne ad Agosto 2008, con un pugno di 
atleti del Settore Karate Tradizionale che 
anno dopo anno, nonostante le difficoltà sia 
economiche che logistiche per i kilometri 
che separano le Regioni dalla Capitale, sono 
aumentati fino ad arrivare ad oggi con uno 
Stage Nazionale e rappresentanti di undici 
Regioni presenti con i loro atleti. Per il Settore 
del Karate Tradizionale è l’evento più grande 
e forse più ambito degli ultimi trent’anni in 
Etiopia, le TV Nazionali EBC, EthiopiaTV e 
Aljazira TV, hanno mandato in onda nella 
rubrica sportiva tutte le fasi degli allenamenti 
e delle interviste, i giornali quotidiani hanno 
parlato dello Stage nella pagina sportiva 
più importante, sfoggiando nel contesto le 
migliori foto. Oltre 400 atleti hanno aderito 
allo Stage, alcuni per l’esame di Dan, altri 
per la sola partecipazione e gli Istruttori per 
il loro aggiornamento tecnico. Spaventoso il 
numero degli esaminandi, precisamente 279 
dal 1° al 5° Dan. L’interesse è esclusivamente 
mirato alla diffusione del Karate Shotokan e 
ad aiutare una Federazione a crescere, senza 
chiedere nulla in cambio oltre la fiducia.
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Stage Interdisciplinare 
Arti Marziali
Stage Interdisciplinare 
Arti Marziali

Stage di Arti Marziali 
“Cento stili una via”

G
rande successo per lo Stage di 
Arti Marziali “Cento stili una via”, 
organizzato il 12 e 13 Settembre 

2015 dalla palestra Budokan di Viareggio col 
patrocinio del Comitato di Lucca e del Centro 
Sportivo Educativo Nazionale. Al centro 
CESER, in via dei Comparini, si sono esibiti 
in esterno i kendoka, allievi del Maestro 
Lipparelli e, di seguito, i giovani e giovanissimi 
karateka e judoka della palestra Budokan 
che, guidati dai Maestri Lemmetti, Polleschi 
e Giannini, hanno intrattenuto gli ospiti per 
tutta la mattina. Contemporaneamente, sul 
tatami principale i Maestri Ciulla, Donati e 
Mannocchi hanno tenuto tre ore di lezione 
di Aikido per principianti e cinture nere. 
Grazie anche alla bella giornata e alla cornice 
del CESER, gli ospiti hanno avuto anche la 
possibilità di provare, dopo la pausa pranzo, la 
meditazione e la marzialità del Tai Chi Chuan 
con il Maestro Jorge Nativo direttamente 
nel parco della struttura. Alle ore 16.00 gli 
oltre 40 aikidoka, giunti da varie parti della 
Toscana, hanno potuto partecipare alla 
lezione del Maestro 7° Dan M. Kawamukai, 
una leggenda di questa Arte Marziale. Il 
Maestro, per più di due ore, ha illustrato le 
tecniche principali dell’aikido con grande 
semplicità e professionalità, per la delizia 

delle cinture più elevate e per i principianti. Il Maestro al termine 
della lezione ha ricevuto gli omaggi del Maestro Francesco Romani, 
artefice, assieme ai Maestri di Aikido del Budokan, di questo evento, 
ringraziando e rinnovando l’invito per il futuro. Lo spirito dell’iniziativa, 
oltre al lato tecnico legato alla pratica delle Arti Marziali, ha voluto 
dimostrare che, nonostante i vari approcci e le varie scuole, le Arti 
Marziali servono a formare l’individuo e a consolidare lo spirito dello 
stare insieme e della condivisione. Un ringraziamento particolare va 
al personale del CESER, che a Viareggio svolge una funzione sociale 
molto importante e che ha messo a disposizione dell’organizzazione 
una struttura immersa nel verde e ben tenuta.

corsi judo e ju jitsu 

Il CSEN Comitato Regionale Veneto con la 
collaborazione tecnica dell’ASD Ji Ta Kyo Ei 
Scuola di Judo e Ju Jitsu, e la gestione tecnica 
del Coordinatore Regionale per il Judo M° Denis 
Voltolina, organizza dei Corsi di preparazione 
all’esame per il passaggio di Grado e/o Qualifica 
per le discipline del Judo e del Ju Jitsu. Per poter 
partecipare ai corsi e sostenere l’esame finale è 
necessario essere tesserato al CSEN, essere in 
possesso di Certificazione Medica e avere l’anzianità 
nel grado e/o qualifica prevista. Per l’iscrizione ai 
corsi, inviare alla Segreteria Tecnica dell’ASD Ji Ta 

Kyo Ei il Modulo di iscrizione compilato e firmato. 
I Corsi si terranno a Caselle di Sommacampagna 
(VR) in via Don Luigi Bogoni, 2  (presso la sede della 
Polisportiva Caselle Settore Judo). Le date previste 
saranno: 25 Ottobre, 22 Novembre e 20 Dicembre 
2015, 17 Gennaio, 28 Febbraio, 20 Marzo e 17 Aprile 
2016. I Docenti saranno il M° Denis Voltolina 7° Dan 
ed il M° Olindo Boscolo 6° Dan, con la collaborazione 
della Commissione Tecnica Regionale. Gli esami si 
terranno durante lo Stage Interregionale di Aprile 
2016. Per qualsiasi informazione o chiarimento 
contattare il Coordinatore Regionale Veneto per 
il Judo M° Denis Voltolina denis.voltolina@alice.it 
oppure la Segreteria Tecnica del Ji Ta Kyo Ei info@
jitakyoei.net.
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programma attività 
anno sportivo 2015/16 

Il CSEN Comitato Regionale Veneto ASD Ji Ta Kyo 
Ei Scuola di Judo e Ju Jitsu presenta il programma di 
attività dell’anno sportivo 2015 / 2016:
n°1 Stage Interregionale di Formazione e 
Aggiornamento Tecnico;
n°1 Stage di Difesa Personale;
n°3 Lezioni per Corso Arbitri (con esame finale) e 
Aggiornamenti arbitrali;
n°6 Lezioni di Aggiornamento Tecnico;
n°1 Corso di preparazione per il grado e la qualifica di 
Judo e Ju Jitsu;
n°3 Gare o Randori/Shiai di Judo;
n°2 Gare di tecnica e di kata (Judo e Ju Jitsu);
n°1 Manifestazione tutti insieme sul tatami (randori 
dei Babbi Natale) per tutti;
n°1 Stage con il M° Yamamoto 9° Dan del Kodokan 
di Tokyo;
n°1 Stage con la Regione Lombardia.

DATE E SEDI DEGLI EVENTI:
STAGE INTERREGIONALE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO TECNICO
Bibione (VE) 23 – 24 – 25 Aprile 2016;
STAGE DI DIFESA PERSONALE
Castelvetro (MO) 7 Febbraio 2016;
CORSO PER ARBITRI E AGGIORNAMENTO 
ARBITRALE CON IN RESPONSABILE NAZIONALE 
ARBITRI (Date e Sedi da confermare);
AGGIORNAMENTI TECNICI 
Legnaro (VR) 27 Settembre 2015.

CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DAN E 
QUALIFICA
Caselle di Sommacampagna (VR)
1° lezione 25 Ottobre 2015
2° Lezione 22 Novembre 2015
3° Lezione 20 Dicembre 2015
4° Lezione 17 Gennaio 2016
5° Lezione 28 Febbraio 2016
6° Lezione 20 Marzo 2016
7° Lezione 7 Aprile 2016
Esami Durante lo Stage Interregionale di Aprile 2016 
o altra data da definire.

GARE E/O RANDORI SHIAI
8 Novembre 2015 1° Gara e/o randori/shiai, 
Sant’Urbano (PD);
13 Dicembre 2015 Manifestazione randori dei Babbi 
Natale, Castelvetro (MO);
24 Gennaio 2016 1° Gara tecnica e di Judo e Ju Jitsu, 
Arco (TN);
21 Febbraio 2016 2° Gara e/o randori/shiai, Este 
(PD);
13 Marzo 2016 2° Gara tecnica di Judo e Ju JItsu, 
Mira (VE);
10 Aprile 2016 3° Gara e/o randori/shiai, Caselle di 
Sommacampagna (VR).

STAGE CON IL M° YAMAMOTO
Este - PD, 18 Ottobre 2015;
STAGE INTERREGIONALE CON LA REGIONE 
LOMBARDIA
Abano Terme - PD, 6 – 7 – 8 Dicembre 2015;
ALLENAMENTI AGONISTICI COLLETTIVI
Al fine di formare una Rappresentativa Regionale 
del Veneto, vengono effettuati degli allenamenti 
Regionali, che si terranno il Sabato pomeriggio.

memorial “Fulvio e 
mirco de clemente” 

Il Comitato Regionale CSEN Abruzzo Settore Judo 
organizzano, domenica 4 Ottobre 2015, il Memorial 
“Fulvio e Mirco De Clemente”, categoria bambini/
fanciulli/ragazzi, presso il Palazzetto dello Sport di 
Celano (AQ). L’organizzazione si riserva di accorpare 
eventuali categorie di peso (dopo il consenso dei 
tecnici e deglinatleti) se l’atleta dovesse risultare solo 

nella sua categoria. Il peso sarà effettuato a campione 
nelle categorie pre agonistiche,nel numero minimo 
di 5 atleti per società iscritta. Bambini, fanciulli e 
ragazzi incontri in piedi con proseguimento a terra. 
Per le categorie dei preagonisti vale il regolamento 
del Judo protetto e la vittoria sarà assegnata al 
raggiungimento dei 20 punti Judo o a chi al termine 
del tempo sarà in vantaggio. Saranno premiati tutti 
gli atleti e le prime 10 società classificate. La gara  è 
aperta a tutti gli Enti di promozione riconosciuti dalla
federazione ed ai tesserati Fijlkam.
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stage con il maestro 
yamamoto a este

Il CSEN Comitato Regionale Veneto, con la 
collaborazione tecnica dell’ASD Ji Ta Kyo Ei Scuola di 
Judo e Ju Jitsu, e la gestione tecnica del Coordinatore 
Regionale per il Judo M° Denis Voltolina, organizzano 
un incontro/stage con il Maestro Yamamoto Shiro 9° 
Dan del Kodokan di Tokyo, che si terrà il 18 Ottobre 
2015 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Palasport 

Schiavonia, via Granzete 27, località Schiavonia, 
Este (PD). Possono partecipare tutti i praticanti di 
Judo indipendentemente dal grado, sesso ed Ente o 
Federazione di appartenenza.
Per le iscrizioni contattare la Segreteria Tecnica 
del Ji Ta Kyo Ei mail: info@jitakyoei.net almeno una 
settimana prima dell’evento.
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare 
il Coordinatore Regionale per il Judo M° Denis 
Voltolina denis.voltolina@alice.it oppure la 
Segreteria Tecnica del Ji Ta Kyo Ei  info@jitakyoei.net

corso triennale di 
Formazione tai chi 
trainer a pescara

A Pescara comincia, il 25 Ottobre 2015, il Corso 
Triennale “Energheia ASD CSEN”  per la formazione 
di Tai Chi Trainer. Il Corso nasce dall’esigenza di 
dare un valido strumento di crescita ai praticanti 
ed ai Tecnici che giorno per giorno si dedicano e 
si avvicinano a questa straordinaria disciplina. 
La formazione dell’Insegnante Tecnico, pertanto, 
necessita di andare ben oltre l’apprendimento 
meccanico delle sequenze classiche di Tai Chi Chuan 
ma di investigare sui meccanismi, sia biomeccanici 
che energetici, che sono alla base del Tai Chi Chuan, 
sugli aspetti salienti degli stili più importanti così 
come sulle loro similitudini e peculiarità. Il corso 

triennale si prefigge di formare Tecnici con una 
visione ad ampio raggio della disciplina Tai Chi 
Chuan e di dare loro una formazione, globale precisa 
e coerente di quali sono i principi che determinano 
la pratica del Tai Chi Chuan, di come metterli in 
pratica e di come insegnarli. Proprio per perseguire 
tale scopo l’insegnamento non si cristallizzerà 
sull’apprendimento completo di una singola scuola, 
ma sullo studio dei principi dell’arte e di come questi 
si realizzino nei vari stili di Tai Chi Chuan. Sempre 
allo scopo di ampliare la conoscenza degli studenti 
nel percorso didattico saranno previste lezioni 
integrative di Qi Gong, Nei Gong, Xin Yi Liu He e 
Ba Gua; la visione di queste pratiche affini al Tai Chi 
Chuan permetterà allo studente di espandere la 
comprensione dei principi che regolano la pratica 
delle Arti Marziali interne, consolidando su basi 
concrete la propria preparazione. 
Per informazioni: energheia_asd@libero.it

5° troFeo memorial 
raoul battistacci

Il Judo Club Deruta ASD organizza, il giorno 3 
Ottobre 2015, una manifestazione di Judo a 
squadre maschili denominata “5° Trofeo Memorial 
Raoul Battistacci”, presso il palasport di Deruta  in 
via Allende. Operazioni di peso ore 15.00-15.30. 
Categorie di peso: come da tabelle federali 66 -73 
-81 -90 +90. La durata dei combattimenti sarà 4 
minuti, gli incontri si svolgeranno su 1 tatami.
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 multisport 
marziale a 
venturina
A Venturina Terme, Livorno, un “esercito” di 
bambini si è riversato alla manifestazione 
organizzata dall’ASD Polisportiva 
Venturina affiliata CSEN Settore Karate 
“okinawakarate” e l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Esercito - 187° Reggimento 
Paracadutisti “Folgore”, con  la collaborazione 
del Comitato Provinciale CSEN di Livorno. 
La manifestazione “Multisport Marziale” ha 
visto presenti mini-atleti, dai 5 ai 12 anni, 
rappresentanti di molteplici discipline, come 
ad esempio il Karate, il Pankration, il Ju-Jitsu 
e persino atleti non provenienti da sport da 
combattimento, come il Calcio. Un evento che 
ha messo d’accordo tutti, con a capo il “Corpo 
Docenti” dell’ASD Folgore, che ha svolto con 
eccellenza la cattedra di formazione giovanile, 
trattando i temi delle abilità motorie e nello 
specifico della “multilateralità”, sotto gli 
occhi compiaciuti di Docenti universitari 

nel nome del Prof. Giovanni Innocenti 
dell’Università di Pisa, Firenze e Verona. 
Una giornata all’insegna di sani principi, 
sia motori che educativi, aperta con l’Inno 
Nazionale in compagnia dei giovanissimi, 
che si sono divertiti ed allenati esplorando le 
loro capacità motorie. Un grande successo, 
i numeri parlano da soli, 100 bambini e 
ragazzi che al mattino si sono dilettati nel 
multisport, ben 40 invece i praticanti del 
Pankration provenienti da tutta Italia. Dice 
il Maestro Roberto Ninci, Tecnico della 
palestra Venturinese: “Ho seguito il progetto 
Multisport Marziale in alcune tappe Nazionali 
con i Tecnici Dell’Esercito ed ho fortemente 
voluto che venisse portato in provincia, dove 
i nostri ragazzi potessero sperimentare il 
gran lavoro formativo condotto in maniera 
professionale dai Tecnici del gruppo sportivo 
Esercito. Un grazie infinito va al C.le Magg. 
Antonio Citi”. Il vice Coordinatore Nazionale, 
Fasulo Alessandro, con grande soddisfazione 
si è complimentato con i Tecnici dell’ottima 
riuscita della Manifestazione. La prossima 
stagione li vedrà come palestra satellite 
del gruppo sportivo ASD Esercito 187° 
reggimento paracadutisti “Folgore”.

tatami championship

L’ASD Rendoki Dojo presenta il Tatami Championship, 
No-Gi Grappling Tournament, che si terrà a Livorno 
l’11 Ottobre 2015. La manifestazione è aperta 
a tutti gli atleti di tutti gli Enti di promozione e si 
svolgerà presso la Palestra “La Bastia” in Via Marco 
Mastacchi, 188 (LI).
Per informazioni:  www.tatamichampionship.com

22° meeting avis 
della maiolica

Il Judo Club Deruta ASD organizza, il giorno 4 
Ottobre 2015, il 22° Meeting  AVIS della Maiolica. 
Meeting  di Judo aperto alle classi bambini, fanciulli e 

ragazzi (maschili e femminili), regolarmente tesserati 
per l’anno in corso con la Fijlkam, CSEN o altri Enti 
riconosciuti dal CONI e dalla Fijlkam; per quanto non 
riportato vige il regolamento Fijlkam 2015. La sede 
di gara sarà il Palasport di Deruta in Via Allende. 
Ore 15.00 -16.00 iscrizioni a cura del Tecnico o di un 
responsabile delle associazioni partecipanti. 
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Stage Interdisciplinare 
Arti Marziali
Stage Interdisciplinare 
Arti Marziali

Padova IN Voga 2015

L
a 7° Edizione della Padova IN Voga 
ha ancora una volta lasciato il segno. 
La bellissima manifestazione, ideata 

ed organizzata dal responsabile regionale 
Veneto degli sport fluviali, Fabrizio Russo, 
in collaborazione con il Comitato CSEN di 
Padova si è svolta domenica 27 Settembre in 
una bellissima giornata di sole. La Padova in 
Voga è l’occasione di vedere la città di Padova 
sotto un altro punto di vista, percorrendone 
l’anello fluviale che circonda la città in canoa, 
Kayak o altro tipo di imbarcazione. Non è 
una semplice manifestazione sportiva, ma 
un’occasione di sensibilizzazione verso la 
salvaguardia dell’ambiente e della cultura 
legata a Padova, spesso poco considerata, 
che unisci sportivi, appassionati e moltissimi 
turisti. Anche in questa occasione centinaia 
i partecipanti da tutto il Veneto e non solo, 
hanno impreziosito, con le loro coloratissime 
imbarcazioni ed il loro entusiasmo, una 
giornata memorabile che non è certo sfuggita 
all’attenzione dei media locali e nazionali, 
alle autorità cittadine che riconoscono 
nell’impegno e nell’operato di Fabrizio Russo 
e del CSEN un ruolo di primo piano nella 
diffusione delle dicipline fluviali in Provincia 
e Regione ed all’intera cittadinanza accorsa, 
come di consueto in massa, per accogliere 
all’arrivo i vogatori. Una dimostrazione 
ulteriore di come sport e cultura possano 
coesistere nella reciproca valorizzazione.

una giornata da handler

Irene Spinelli vi invita a “Una giornata da Handler”, che si 
terrà il 17 Ottobre 2015 presso Rosignano Marittimo (LI) in 
Via delle Pescine 196. Durante la giornata verrà esplicato il 
Regolamento delle esposizioni canine Enci, l’addestramento 
degli adulti, il valore del rinforzo positivo, l’importanza della 
presentazione (binomio tra handler e cane), i vari metodi di 
presentazione (free handling, hand stacking, double handling 
e sparring) e le molteplici figure (avanti, indietro, diagonale, 
giro in tondo, triangolo americano ed europeo), seguirà poi la 
pratica. Per informazion: confidonellavitacani@gmail.com
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L’Ufficio Progetti Nazionale CSEN 
raccoglie con entusiasmo la sfida lanciata 

dal Presidente Francesco Proietti   al   9° 
Congresso Nazionale del Centro Sportivo 
Educativo Nazionale e all’appuntamento 
annuale con il bando del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali presenta un nuovo 
Progetto dal titolo: “ETICA E PROMOZIONE 
SOCIALE: CSEN DA UN ENTE GRANDE 
AD UN GRANDE ENTE”. Il progetto è 
pensato per dare forma, sistematizzare e 
rendere visibile quell’universo di sensibilità, 
passione, consapevolezza del valore etico 
e sociale dello sport, capacità tecniche che 
contraddistinguono le persone che fanno 
parte del CSEN e che hanno contribuito 
in questi anni, con le proprie azioni, 
quotidianamente sui territori a rendere il 
CSEN il primo Ente Sportivo Nazionale per 
numero di società affiliate. Competenze 
tecnico organizzative sempre più evidenziate 
nei progetti, a carattere non prettamente 
sportivo, promossi dall’Ufficio Progetti negli 
ultimi anni e dai singoli comitati periferici, con 
l’organizzazione di attività sportive attente 
all’inclusione dei soggetti più svantaggiati 
ma non ancora sufficienti a rendere il Centro 
Sportivo Educativo Nazionale un Ente capace 
di costruire a livello Nazionale una rete della 
Promozione Sociale CSEN. È questa la finalità 

ultima del progetto, contribuire insieme ai 
Dirigenti  ad arricchire la cultura sociale del 
più Grande Ente di Promozione Sportiva.
Come:
1)Indagine interna per raccogliere dati sulle 
conoscenze e competenze sull’essere un 
Ente iscritto nel Registro Nazionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale (APS).
2)6 Videoconferenze  per conoscere i dettagli 
del progetto.
3)Allestimento del sito www.csensociale.
it per avere sempre l’opportunità di essere 
informato e di approfondire parti del 
progetto.
4)Avvio di una ricerca nazionale nel mondo 
della Promozione Sociale, con 24 Dirigenti 
APS, nella quale coinvolgere 12 tesserati 
CSEN e 12 di altre organizzazioni. Lo scopo 
della ricerca è quello di redigere una Guida 
alle Associazioni di Promozione Sociale.
5)Focus Group per la discussione dei 
dati emersi nella ricerca, dai quali, con la 
collaborazione di tutti i partecipanti al 
progetto, ognuno con le proprie competenze, 
si arriverà alla stesura definitiva della Guida.
6)Convegno Nazionale a Roma sulla 
promozione sociale, inteso come momento 
di riflessione del Settore a livello Nazionale 
dentro l’Ente ma con il contributori esperti 
esterni.

Etica e promozione sociale: 
CSEN da un Ente grande ad 
un Grande Ente
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Diffondiamo i valori dello 
Sport Integrato 

I
l progetto Europeo “European Day of 
Integrated Sport”  prosegue nel percorso,  
ed ora affronta la fase di diffusione e 

divulgazione dei risultati. Nei 12 Paesi 
europei, partners del progetto, si svolgono 
gli Eventi Finali Locali per far conoscere 
e promuovere lo sport integrato come 
elemento di inclusione sociale delle persone 
con disabilità e promuovere una cultura 
attenta all’accoglienza e all’integrazione 
attraverso la pratica sportiva. L’evento di 
chiusura di tutto il  Progetto si terrà a Roma, 
ed è in fase di definizione il programma e la 
sede di svolgimento. La prima iniziativa di 
divulgazione e promozione nei Paesi Partners 
si è svolta a Berlino il 12 Settembre 2015, con 
la presenza del Responsabile Ufficio Progetti 
CSEN Nazionale, Andrea Bruni, il quale è stato 
invitato anche per sostenere i tecnici sportivi 
locali, nell’applicazione del regolamento del 
Football Integrato, disciplina sportiva tra 
quelle praticate il 23 Maggio 2015 nel corso 
della prima Giornata Europea dello Sport 
Integrato.

Gli altri eventi locali:
Francia 4-5-6-7-8 Ottobre;
Grecia 5 Ottobre;
Turchia 6 Ottobre; 
Inghilterra 7 Ottobre;
Polonia 8-9 Ottobre;
Romania Step 10-11 Ottobre;
Romania Yuong In fase di definizione;
Germania e Monaco 12 Ottobre;
Lituania 15 Ottobre;
Slovacchia e Portogallo 21 Ottobre;
Spagna 28 Ottobre; 
Bulgaria 4 Novembre.
Per favorire la diffusione e la conoscenza 
dei contenuti del progetto si è realizzato un 
Book Fotografico, nel quale viene proposto 
un percorso narrativo della prima Giornata 
Europea dello Sport Integrato. Con gli scatti 
fotografici realizzati in tutte e 12 le sedi locali, 
si è realizzato il Calendario CSEN 2016, le 
fotografie utilizzate sono state suggerite dai 
Dirigenti Locali, come espressione migliore 
per comunicare i significati e i valori dello 
sport integrato.

 genova - 1° 
settimana europea 
dello sport
Il Panathlon International ha organizzato 
un Workshop Focus Day nell’ambito della 
seconda decade di Settembre 2015, in 
cui il CSEN Regionale della Liguria ha 
contribuito fattivamente nella realizzazione 
dell’importante evento Internazionale. Di 
particolare rilievo a Sarzana il convegno 

“L’attività Fisica è salute”, al quale fra gli altri ha 
preso parte il Dott. Igor Lanzoni, Presidente 
Regionale dell’Ente. Il Presidente Nazionale, 
Prof. Francesco Proietti, causa coincidenti 
impegni istituzionali non potendo partecipare 
ha inoltrato un messaggio augurale in cui è 
stato evidenziato: “Lo sport Settore trainante 
dell’economia sociale ed ammortizzatore 
a pieno titolo, nonché fattore di crescita 
della personalità umana, nel cui ambito il 
CSEN rappresenta un’organizzazione viva e 
partecipe del dibattito sulle problematiche 
dello sport italiano nell’ottica di un nuovo 
modello di sport europeo”.
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 cervia (ra) - 
convegno sullo 
sport di base per 
l’educazione alla 
vita sociale
“Educare gli adulti per educare i piccoli” è stato 
il tema dell’importante Meeting di psicologia 
dello Sport che il CSEN ha organizzato il 10 
Settembre 2015, presso l’Hotel Roma di 
Cervia. All’incontro, coordinato dalla Dott.ssa 
Luana Morgilli, Psicologa di primo piano della 
progettualità giovanile, hanno preso parte 
Giampaolo Bertoli, Coordinatore Nazionale 
del Settore Calcio CSEN che ha introdotto i 
lavori, Michele Falvino, Responsabile della 
Formazione Dirigenti e Settori Calcio, Sauro 
Nicolini, Presidente del Bellaria Calcio, 
Salvatore Garritano, ex calciatore Nazionale 

dell’Atalanta, Ternana e Torino e Achille 
De Spirito, Collaboratore della Presidenza 
CSEN. L’incontro, al quale hanno preso parte 
Responsabili e Dirigenti delle varie squadre 
partecipanti all’evento calcistico CSEN, 
ha evidenziato come la persona umana è 
costretta a dipendere dagli altri, dovendo 
quindi acquisire il modo di comportarsi 
attraverso un lungo esercizio. In tale quadro, 
la qualità educativa ed esperienziale dello 
sport dipende dal comportamento degli 
adulti che frequentano l’ambiente sportivo 
forgiando modelli, offrendo disponibilità 
al confronto e la capacità di lavorare, 
attraverso l’accettazione di regole ed 
obiettivi condivisi. Il dibattito ha consentito 
di mettere a fuoco molteplici problematiche 
inerenti lo sport di base, ovvero il gioco che 
concorre alla formazione della personalità, 
dell’organizzazione motoria e delle facoltà 
funzionali, sociali, relazionali, affettive e 
cognitive.

 roma - il csen 
alla presentazione 
della piattaForma 
dei progetti 
europei
All’Auditorium Parco della Musica al lancio 
della programmazione unitaria dei Fondi SIE 
2014/2020 “Con l’Europa, il Lazio diventa 
più forte”, il CSEN è stato presente con una 
delegazione ufficiale della Sede Centrale, 
composta da Tommaso D’Aprile, Andrea 
Bruni e Leonina Benigni. L’evento, patrocinato 
dalla Regione Lazio, ha inteso presentare 

il quadro complessivo dei progetti entro i 
quali Enti locali, Istituzioni ed Organismi del 
non-profit dovranno operare, attenendosi 
alle disposizioni dell’Unione Europea. Un 
discorso che la Regione Lazio, in partenariato 
con l’associazionismo no-profit, intende 
portare avanti per rendere il territorio più 
omogeneo nell’impresariato sociale, creando 
occasioni di partecipazione, consentendo a 
un numero sempre crescente di cittadini di 
attivarsi assumendosi responsabilità verso 
la cosa pubblica e creando beni relazionali 
per fare ripartire l’occupazione giovanile nel 
suo complesso. Il CSEN in ciò è pienamente 
attivo e la testimonianza viva e concreta è 
l’affidamento da parte di Istituzioni pubbliche 
Nazionali ed Europee di nuovi progetti a 
sfondo sociale ma che partono da un impatto 
prettamente sportivo.

 mantova - 
un’attività in 
crescita oltre le 
previsioni
Con una serie di iniziative di grande respiro 

organizzativo il Comitato Provinciale CSEN 
di Mantova prosegue l’attività sull’intero 
territorio con riflessi sulle province limitrofe. 
Si è partiti da Cerlongo con le numerose 
manifestazioni di sport, musica, benessere 
con la presenza della Pluricampionessa 
italiana di Danza sportiva, Jenny Bonfiglio. 
Il Maestro Pajello, da sempre entusiasta del 
Karate, ha coinvolto nelle Arti Marziali il 
Maestro Ruggiero Parente, che nel Judo ha 
sostituito Giuseppe Vismara.
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 pisa - il csen 
nel progetto 
dello sport di 
città europea
Il progetto “Pisa città europea dello sport 
2016” vede fra le prime organizzazioni 
partecipanti il Comitato provinciale CSEN. 
In tale ottica numerosi gli eventi che l’Ente 
ha messo in calendario a carattere ludico-
motorio e gratuito, inclusi i laboratori, 
i percorsi didattici alternativi, le tavole 
rotonde e i seminari che coinvolgeranno 
l’intero tessuto cittadino, così come 
rappresentato dall’Assessore allo sport, 
Dott. Salvatore Sanso. Sulla base delle 
indicazioni emerse, il Dott. Giovanni D’Onza 

si è prontamente attivato affinché, con gli 
eventi inseriti nella progettualità, possa 
essere pienamente interessata tutta la 
vasta e complessa compagine associativa 
CSEN presente sul territorio. Le attività 
calendarizzate riguardano un ricco ventaglio 
di eventi creando opportunità aggregative 
a sfondo sociale, in un mutualismo ed una 
cooperazione etica che guarda oltre il mondo 
dello sport. Un’occasione unica per tutti, con 
nuove possibilità offerte anche a bambini 
affetti di disabilità, oltre ai normodotati, di 
intraprendere un percorso di esperienza 
motoria attiva al fine di raggiungere uno 
sviluppo armonioso della personalità. Al 
progetto nella sua complessità lavorano 
istruttori, laureati in Scienze Motorie, 
psicomotricisti e psicologi. Di grande rilievo 
la presenza di tecnici di attività circensi e 
cinofili, oltre a quelli di equitazione asinina.

Corso Dirigenti Sportivi
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 troFeo panda
Il Trofeo Panda vede protagonista Repezza 
Igor e a seguire Chiandussi Nicola, mentre 
il terzo posto sembra assicurato per il 
diciasettenne Mattia Pitassi al debutto. Man 
bassa per la famiglia Grassi, con Antonio 
vincitore della divisione 2 e Mattia che vince 
il titolo nella divisione 3. Il Trofeo Friuli 
CSEN velocità su terra, invece, continua 
con piloti che si daranno battaglia all’ultima 
gara prevista per il 4 Ottobre 2015. Nella 
classe A fino a 1300 cc. la vittoria è in tasca 
al friulano Pascolo David, ma c’è ancora lotta 
per il secondo posto tra Granzotti Max e 
Donadel Simone. Anche nella classe 2000 
ne potremo vedere delle belle tra il leader di 
classifica Chiesura Mattia e il pilota veneto 

Ceotto Denis, seguiti da Modano Raffaele. Nella categoria prototipi 
Junior c’è incertezza tra i piloti veneti Bellotto Fabio e Alto Matteo, 
seguiti dal friulano Vecchiato Fabrizio, Bortolotti Ivan e Sari Codello. 
Domina indisturbato la classe E l’austriaco Wilfried Moser. Nella 4x4 il 
vincitore sarà l’austriaco Michael Hermann su Opel.

Francesco Proietti 
Coordinatore Nazionale 
degli Enti di Promozione 
Sportiva

I
l 22 Settembre 2015 il Prof. Francesco 
Proietti, Presidente Nazionale del CSEN  
è stato eletto a Roma Coordinatore 

Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva. 
Questo importante riconoscimento conferma 
il ruolo di prim’ordine del nostro Ente nel 
mondo sportivo italiano e le grandi qualità di 
sintesi e di programmazione futura  del nostro 
Presidente, riconosciute trasversalmente 
anche dagli altri EPS.
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