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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

S
osteneva Steve Jobs che ciò che 
distingue un leader da un epigono 
sia la capacità di innovare. E, 

come spesso abbiamo sottolineato 
su questo editoriale, la posizione 
di leadership del nostro Ente nel 
panorama degli EPS è proprio a ciò 
dovuta.
In un periodo ricco di successi sportivi, 
come leggerete in queste pagine ecco 
come la forza innovativa di CSEN si 
afferma ancora con il lancio di due 
importantissimi progetti come le 
Yoghiadi e le Palestriadi. Due progetti 
nuovi, destinati a dare nuova linfa 
vitale ai relativi Settori, tra i più floridi 
dell’Ente.
Due progetti nati grazie alla passione 
ed alla competenza dei nostri Tecnici 
e Dirigenti che sinergicamente, una 
volta ancora, hanno dimostrato come 
la chiave del successo del nostro Ente 
risieda nelle sue straordinarie risorse 
umane.

“È la capacità di innovare che 
distingue un leader da un epigono.”

Steve Jobs
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I
l  10 Febbraio si è svolta a Roma e  Latina , la 
prima manifestazione sportiva del circuito  
YOGHIADI.

Le Yoghiadi prevedono 3 tappe fondamentali 

Provinciali, Regionali e Nazionali alle quali 

le ASD/SSD praticanti la Ginnastica Yoga 

potranno partecipare ai fini del mantenimento 

nel tempo dell’iscrizione al registro CONI.

La prima Manifestazione  organizzata dal 

Comitato CSEN Roma con la presenza della 

Presidente Henrika 

Zecchetti e dal 

Comitato CSEN 

Latina con 

l’organizzazione 

della ASD 

“Yoganismo” 

è stata 

accolta 

c o n 

grande entusiasmo dalle Società iscritte e dai 

loro partecipanti con un inaspettato sostegno 

e calore del pubblico presente, che ha 

supportato  i GinYogi  durante le esecuzioni 

delle Posture dinnanzi alla Giuria.  

A Roma Presenti tutte e quattro le categorie 

(Junior- Giovani-Adulti e Senior) e tutti e tre i 

Livelli (Principianti, Intermedi e avanzati).

Emozionante la performance della categoria 

junior e Senior e coinvolgente il fascino 

trasmesso dai GinYogi intermedi e dagli  

avanzati nell’esprimere la concentrazione 

e armonia della posa, fino a giungere alle  

squadre che hanno saputo trasmettere la 

sincronia del gesto mosso dal flusso di un 

unico respiro. 

Un evento che ci  ha visto  uniti nello  spirito 

di condivisione e non certo di competizione  

con lo  stimolo di migliorare se stessi 

nell’osservare  i molti stili diversi presenti ad 

entrambe le  manifestazioni. 

Siamo soddisfatti di questa prima esperienza 

che certamente passo dopo passo si 

espanderà sempre di più in Italia 

grazie ai Comitati CSEN organizzatori.

1° MANIFESTAZIONE 
SPORTIVA DEL CIRCUITO 
YOGHIADI A ROMA E 
LATINA

S
pettabile Associazione/Società 
Sportiva Dilettantistica, con la presente 
desideriamo portare alla Vostra 

attenzione l’evento organizzato da CSEN 
su tutto il territorio nazionale, denominato 
“PALESTRIADI CSEN”.
Tale evento consentirà alle ASD e SSD che vi 
parteciperanno di attestare la partecipazione 
ad Attività Sportive sul Registro CONI 
2.0 nonché di dimostrare agli organi 
ispettivi (agenzia delle Entrate/Finanza) 
lo svolgimento di attività competitiva 
amatoriale controverso campo del FITNESS, 
nell’ambito dello Sport Pesistica – Disciplina 
Cultura Fisica (codice CK009: attività con 
sovraccarichi e resistenze finalizzate al 
fitness e al benessere fisico) in cui rientrano 
tutte le attività sportive di tipo corsistico 
che prevedono utilizzo di sovraccarichi e 
resistenze esterne o corporee (Sala Attrezzi – 
Funcrional Training – Cross training – Fitness 
– Calisthenics – Pilates  ecc.). 
Infatti, l’assenza della suddetta attività 
competitiva, un indizio che, unito ad altre 
eventuali omissioni o violazioni, può portare 
al disconoscimento della natura non 
commerciale delle operazioni effettuate 
da ASD/SSD nei confronti dei propri Soci/
Tesserati ed alla conseguente emissione di 

atti impositivi con imposte e sanzioni anche molto elevate. Inoltre 
alle ASD/SSD che organizzeranno una tappa di selezione, permetterà 
di dimostrare ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA DI TIPO SPORTIVO 
DILETTANTISTICO nell’ambito della stessa disciplina sportiva. 
La partecipazione a tale circuito che rientra nelle attività sportive 
(attività sportiva amatoriale seppur con modalità competitive) è 
IMPORTANTISSIMA, non tanto ai fini dell’iscrizione, quanto ai fini del 
MANTENIMENTO dell’ISCRIZIONE nel TEMPO al Registro CONI 2.0
Per dettagli sulle modalità di partecipazione oppure per organizzare 
una fase di selezione nella vostra ASD/SSD non esitate a contattare la 
Sede Nazionale oppure il Responsabile del Progetto Palestriadi CSEN 
della vostra Zona, oppure fate richiesta di organizzare una fase di 
selezione nella vostra struttura sportiva.

Progetto Palestriadi CSEN

TROFEO DI KARATE CITTÀ DI 
CHIOGGIA - VENEZIA

L’ASD Yamato Dojo vi invita al 1° Trofeo Karate Città di Chioggia che 
si terrà domenica 17 Marzo 2019 presso il Palazzetto dello Sport sito 
in via Togliatti, Borgo San Giovanni - Chioggia (VE).
La gara avrà inizio alle ore 09.00, seguiranno prove di Percorso 
palloncino, kata e kumite fino alle ore 14.30.

Info: yamatodojo@libero.it.
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I
l Trofeo Regionale Natale in Judo CSEN 
“Città di Bari “ apre la stagione judoistica 
pugliese. L’appuntamento, fissato per 

Domenica 16 Dicembre 2018, presso il 
polifunzionale impianto sportivo comunale 
Palazzetto dello Sport di Bari Carbonara, ha 
riscosso un successo enorme, visti i numeri 
impressionanti del Trofeo: 24 società e 280 
atleti partecipanti, delle categorie Bambini, 
Fanciulli, Ragazzi.
Anche in questa circostanza, il C.P. CSEN 
di Bari, presieduto da Massimo Marzullo, 
ha fatto le cose in grande stile, come da 
tradizione dell’Ente. L’evento, patrocinato 
dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari, dal 
Comitato Regionale FIJLKAM Puglia Settore 
Judo, dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Comitato Regionale Pugliese, dalla 
Presidenza Nazionale CSEN e dal Comitato 
Regionale Pugliese CSEN, ha preso vita  alle 
ore 9.00 con l’Inno Nazionale e la categoria 
Bambini.
Durante la manifestazione sono intervenuti, 
quali graditi ospiti del Presidente Marzullo, 
l’Assessore allo Sport del Comune di 
Bari, dott. Pietro Petruzzelli, il quale si è 
complimentato con l’Ente e con tutti i ragazzi 
partecipanti, sottolineando l’importanza 
che svolgono queste grandi manifestazioni 
sportive all’insegna del divertimento e del 

Trofeo Regionale Natale in 
Judo CSEN Città di Bari

Budo Arashi Challange 
a Novi Ligure

puro e sano sport.
La parola è passata al Presidente Regionale CSEN Puglia, Domenico 
Marzullo ed al Vice Presidente FIJLKAM Puglia Settore Judo, Erminia 
Zonno, i quali hanno manifestato tutta la loro soddisfazione.
Per la buona riuscita della manifestazione è stata fondamentale la 
splendida collaborazione e per la preziosa disponibilità mostrata dal 
C.R. FIJLKAM Judo Puglia nei confronti del CSEN.
Sul primo gradino del podio delle società spicca l’ASD Pol. Judo 
Palagiano (TA), al secondo posto l’ASD Fortitudo Barletta (BT) ed al 
terzo posto l’ASD Judo Team Iacovazzi Valenzano (BA).
Alla luce di quanto messo in cantiere e quanto cerchiamo e cercheremo 
di fare giornalmente, ogni singolo sforzo profuso sarà utile per dar 
maggiore forza a tutto il movimento judoistico, al fine di stimolare un 
sempre più maggiore coinvolgimento dei giovani pugliesi in questo 
meraviglioso sport.

S
i è svolta sabato 16 Febbraio 2019 alle 
ore 14.00 la Competizione Sportiva 
Budo Arashi Challange 3° Evento 

in programma della stagione sportiva 
2018/2019, gratuito e riservato ai soci, 
organizzato dalla ASD Budo Arashi presso il 
Gymnasium Novi Ligure dove ha sede il Dojo 
dell’associazione sportiva dilettantistica.
Per la Competizione si sono svolte due 
tipologie di Gara previste dal Settore CSEN 
Ju Jitsu & Area Sportiva Agonistica Nazionale 
per permettere a tutti gli atleti di potervi 
partecipare: Percorso bambini, Ne Waza.
All’evento sono stati applicati il regolamento 
Gara Nazionale e i raggruppamenti dei 
partecipanti in base alle classi e categorie 
vigenti, in poule con girone all’italiana da 2 / 
3 / 4 atleti per poter essere tutti premiati con 
un 1°, 2° e 3° posto.
La competizione ha avuto il supporto di 
Arbitro e Presidente di Giuria Nazionali di 
Settore, soci dell’associazione stessa, mentre 
gli atleti sono stati supportati dall’Allenatore 
Serena Guido e dalle Cinture Nere Andrea 
Giacomello e Matteo Vallone.
Una vera e propria competizione nel Dojo 
Budo Arashi, che ancora una volta ha visto 
presenti tutti i piccoli Samurai insieme alle 
loro famiglie, liete di prendere parte ancora 

una volta a questo terzo e non ultimo evento in programma della 
stagione sportiva in corso.
Gli atleti sono stati premiati tutti in base alla classifica della propria 
poule di appartenenza, con una medaglia coniata per l’occasione 
dall’ASD Budo Arashi, sul podio creato per l’occasione.
Un pomeriggio di sport, dove non è mancata una sana e corretta 
competizione, in cui le famiglie hanno potuto conoscere una tipologia 
di gara il Ne Waza, capirne lo svolgimento, ma anche trascorrere in 
serenità insieme ai loro figli e il loro Maestro ore di sano e costruttivo 
Ju Jitsu.

 SEMINARIO TECNICO DI 
TAEKWONDO A LECCE

Domenica 27 Gennaio 2019 a Lecce si è svolto il Seminario Tecnico 
Taekwondo-Itf organizzato dal Gran Maestro 8° Dan Tarcisio 
Martella, coadiuvato dai Maestri Ivano Diodati, Claudio Fiorentino e 
Alessandro Coppola. 
Il Seminario è stato un successo del GM Tarcisio Martella che continua 
a promuovere l’Antica Arte Marziale e disciplina sportiva coreana. 
Giuseppe Attanasi è stato invitato come Ospite d’Onore della bella 
manifestazione con gli atleti Marica Campicelli, Mariapia Salerno, 
Lorenzo De Giorgi e Damiano Perrone.

SEMINARIO NAZIONALE DI 
AIKIDO - ASCOLI PICENO

Ad Ascoli Piceno si svolgerà il Seminario Nazionale di AIKIDO, nei 
giorni 29, 30 e 31 Marzo 2019.
Il seminario sarà diretto dal Referente Nazionale Shihan Bruno 
Maule, 8° Dan e altri Maestri.

cseNews cseNews4 5



 TROFEO CITTÀ DI ARCO

Si è svolto domenica 20 Gennaio 2019 il Trofeo Città di Arco, gara 
di dimostrazione tecnica di Judo per bambini, ragazzi ed adulti. 
L’appuntamento, organizzato dall’ASD Judo Kwai di Arco, con la 
collaborazione  dall’ASD Ji Ta Kyo Ei di Venezia, del Comitato Regionale 
CSEN Trentino e con il Patrocinio del Comune di Arco, è giunto alla sua 
5° edizione ed ha riscosso come sempre un grande successo.
Quasi 200 atleti in gara e 9 Società provenienti da Trentino, Veneto, 
Emilia Romagna e Lombardia. Una giornata all’insegna del Judo 
Tradizionale durante la quale le coppie iscritte si sono confrontate 
esibendosi in una serie predefinita di tecniche. La splendida nuova 
struttura di via Donatori di Sangue ad Arco, ha fatto da cornice a 
questo evento che non promuove l’agonismo esasperato, ma spinge 
gli atleti a mettersi alla prova ed a migliorarsi, edizione dopo edizione. 
Il prossimo appuntamento tecnico in regione per il Judo, sarà lo Stage 
Tecnico Interregionale a Fai della Paganella, dal 10 al 12 Maggio.

4° Trofeo Samurai 
“Memorial Gino Morreale” 
a Livorno

P
arte con il botto la nuova stagione 
agonistica 2019 della Regione Toscana 
Settore Karate con la 4° edizione del 

Trofeo Samurai “Memorial Gino Morreale”.
Numeri record per l’edizione del Trofeo 
Samurai 2019 che si è svolta il 20 Gennaio 
presso l’impianto Sportivo Picchi di Rosignano 
(Livorno) ha contato quasi 1000 iscrizioni 
(550 gli atleti in gara) di 46 Società sportive.
La competizione è stata organizzata della 
Shin-Do Karate Rosignano patrocinata dal 
Comitato Provinciale CSEN Livorno del 
M° Alessandro Fasulo (vice Coordinatore 
Nazionale CSEN) e ben diretta dal 
Responsabile di Gara Fabio Castellucci (vice 
Responsabile Nazionale Arbitri CSEN).
Gli atleti più piccoli hanno gareggiato la 
mattina, in un palazzetto colmo di parenti 
e genitori, nelle prove pre-agonistiche di 
percorso a tempo, prova tecnica palloncino 
e prova libera. Nel pomeriggio hanno 
gareggiato tutte le categorie agonistiche di 
kata (forma) e kumite (combattimento).
Al termine della Manifestazione tutti gli Atleti 
e le Società sono stati premiai con Medaglie 
Coppe e targhe
Il Trofeo è stato conquistato dall’Accademia 
dello Sport di Livorno guidata dai Tecnini 
Alessandro Fasulo, Carmelo Trligia, Alessio 
Magnelli e Marco Bini.

È stata una bella giornata di sport in memoria del Maestro Gino 
Moreale, dove i bambini e i ragazzi si sono confrontati e divertiti, la 
gara è iniziata con una piccola cerimonia inaugurale alla presenza 
delle Autorità di Rosignano Marittimo (LI), intervenuti a ringraziare gli 
organizzatori e tutti i presenti per la grande opportunità che è stata 
data alla piccola cittadina per un giorno Regina del Karate Toscano.
Un Grazie al M° Fabio Castellucci che con la sua esperienza è riuscito a 
coordinare  lo staff Arbitrale ed a tutti i Tecnicfi che hanno aderito alla 
Manifestazione
La classifica delle Società ha visto salire sul primo gradino del podio 
l’Accademia dello Sport di Livorno, seguita dall’ASD Karate Club 
Sarzana e Sakura Piombino, al 4° posto la Polisportiva tre  Pietre e 
5°posizione per l’Esercito 187° Regg. Folgore Livorno.

STAGE NAZIONALE DI JU JITSU - 
POMEZIA

Lo Stage Nazionale di Ju Jitsu CSEN si terrà il 29, 30 e 31 Marzo 2019 
nella città di Pomezia (RM). Durante i tre giorni si svolgeranno in parallelo 
4 programmi di lavoro che a seconda delle tematiche svolte potranno 
interagire tra loro. A fine stage sarà possibile sostenere l’esame per il 
passaggio di grado, le prove pratiche per le qualifiche tecniche (allenatore, 
istruttore e maestro) e per il titolo di ufficiale di gara. 
Per informazioni:

M° G. Spadoni  www.csen-jujitsu.it  – spadoni8@libero.it.

STAGE NAZIONALE DI JUDO 
E DISCIPLINE ASSOCIATE - 
CHIANCIANO TERME

Il grande appuntamento con il Judo Nazionale si terrà al Palamontepaschi 
di Chianciano Teme da venerdì 5 a domenica 8 Aprile. Tutti i Tecnici e atleti 
di tutte le classi potranno allenarsi con tanti specialisti del Judo, lezioni per i 
giovani, per gli agonisti e per i tecnici, lezioni di Kata e arbitraggio.

Per informazioni contattare Franco Penna: francopenna@virgilio.it.

MEMORIAL RIC PASCETTA - 
ROVIGO

Il L’Associazione Martial Arts Promotion - AAGKAI in 
collaborazione con CSEN Veneto organizza il 7° Memorial 
G. M° Ric Pascetta Fondatore AAGKAI. Domenica 7 Aprile 
2019 presso il Palazzetto dello Sport di Rosolina (RO), in Via 
Don G. Sambo si svolgerà la gara di:
Karate Kata Individuale e Squadre- Kumite
Percorso Prova Palloncino e Kata-Tameshi
Per informazioni:
M. Mauro Bondesan – Responsabile e organizzatore gara, 

m.bondesan@virgilio.it
Michele Sorgato – Coordinatore Arbitri CSEN Veneto, 

sorgatomichele@vodafone.it
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Ballando con il cuore 
a Firenze

B
en 3 ore di esibizioni, 20 Scuole 
partecipanti, 43 esibizioni, 280 ballerini 
questi i numeri dell’8° Edizione di 

“Ballando con il Cuore”, la rassegna di Danza 
che si è svolta presso il Padiglione Cavaniglia 
di DanzaInFiera alla Fortezza Da Basso 
Venerdì 22 Febbraio dalle ore 17.00 alle ore 
20.00.
A presentare la serata Mirko Bonatti che con 
la sua eleganza e professionalità ha subito 
invitato sul palco i Rappresentanti della 
Danza del CSEN Nazionale, Piera Sabatini 
per la Danza Classica e Miriam Baldassari per 
la Danza Moderna. Bonatti ha poi presentato 
la Giuria del Sardinia Dance Summer, 
Federico e Fabrizio Betti, Sabrina Radicchi, 
Rita Mabel Almeida, Giorgio Napolitano. 
Visibilmente emozionato, il presentatore ha 
chiamato accanto a sé una delle più grandi 
étoile italiane, interprete strepitosa a livello 
internazionale, Carolina Basagni, in veste di 
Presidente di Giuria.
Subito dopo le presentazioni istituzionali, la 
serata è entrata nel vivo con un susseguirsi di 
bellissime esibizioni. Danza Classica, Danza 
Moderna, Jazz, Street Dance, Hip Hop si sono 
alternati in un turbinio di emozioni.
Le Scuole si sono distinte per l’altissima 
professionalità e la bravura dei ballerini. Le 

piccoline hanno intenerito tutti con le loro aggraziate movenze e non 
sono mancati balletti che hanno letteralmente commosso. È stato un 
continuo scambio di emozioni con il pubblico, che ha partecipato in 
maniera attiva, lasciandosi coinvolgere e cogliendo l’adrenalina che 
si respirava nel Padiglione. Standing ovation per la Wheelchair Dance 
che con abiti d’oro luccicanti, riportando l’atmosfera di uno dei più 
bei musical di Broadway, ha coinvolto il pubblico con una travolgente 
coreografia sulle note di Chorus Line. 
Al termine di tutte le esibizioni Mirko Bonatti ha chiamato nuovamente 
Piera Sabatini e Miriam Baldassari che hanno conferito, la prima le 
borse di partecipazione per il Campionato Nazionale CSEN Danza 
Classica che si svolgerà Domenica 28 Aprile al Teatro Ennio Flaiano 
a Pescara e le borse di partecipazione per il Campionato Nazionale 
CSEN Danza Moderna che si svolgerà al Cinecittà di Roma il 4 e il 5 
Maggio. Successivamente la Giuria del Sardinia Dance Summer ha 
conferito delle borse di studio per partecipare a stage con Maestri di 
calibro internazionale quest’estate in una delle più splendide location 
della Sardegna.

 TROFEO NEW 

HOLLYWOOD DANCE 

A VIBO VALENTIA

Si è svolto il consueto Trofeo New Hollywood 

Dance ormai arrivato alla 13° edizione, 

organizzato dal Comitato Provinciale 

CSEN di Vibo Valentia nella persona del 

Presidente Luigi Papaleo e con il sostegno 

del Coordinatore Nazionale Danza Sportiva 

Giuseppe Tarantino. 

Sono stati 4 giorni di gara divisi in due week-

end, il 26 e 27 Gennaio è stato dedicato alla 

Danza Aerea, Danze di coppia nazionale e 

internazionale, Danze Coreografiche, mentre 

il 2 e 3 Febbraio alle Danze Accademiche. 

Notevole la partecipazione con circa 100 

Associazioni iscritte, 400 esibizioni di gruppo 

assoli e passi a due, 80 coppie fisiche per i balli 

di coppia. 

Un vero successo, ma il merito va a tutto lo 

staff CSEN Danza Calabria che con pazienza e 

professionalità è riuscito a portare a termine 

questa manifestazione di Altissima qualità e 

quantità. 

Un ringraziamento va a tutti i Giudici di 

Gara, ballerini, genitori e Presidenti delle 

Associazioni partecipanti.

TROFEO DANCE EMOTION - 
PADOVA

A Grande richiesta torna il Treofeo Dance Emotion che si terrà 
Domenica 24 Marzo 2019 presso l’Alta Forum di Campodarsego 
(PD). Il Trofeo Dance Emotion è una manifestazione a carattere a 
favore di Team for Childreen Onlus e vuole mettere in confronto in 
una competizione amatoriale le varie discipline di Danza dando però 
risalto alle emozioni che le esibizioni suscitano. 

Info: segreteria@csenveneto.it.

CAMPIONATO TOSCANO CSEN 
DANZA SPORTIVA - FIRENZE

Il Campionato Toscano CSEN Danza Sportiva si terrà il 6-7 Aprile 
2019 presso il Palazzetto dello Sport di Calenzano, via di Prato 64 
Calenzano (FI).

Per ulteriori informazioni scrivere a iscrizionidanzacsen@gmail.
com.

4° STREET DANCE 
CONTEST - 
CALENZANO

Il 4° Street Dance CSEN Contest si svolgerà 
in 3 date: 24 Marzo, 26 Maggio e 23 Giugno 
2019, presso il Parco Carrefour, via di Prato 
145 Calenzano (FI).

Info e iscrizioni www.danzacsen.it.
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 PALLANUOTO CSEN A 
MIAMI

CSEN Pallanuoto è volato oltre oceano per la prima volta nella 
sua storia partecipando ad uno splendido Torneo Internazionale 
a Coral Springs - Miami (Florida). 
Una splendida esperienza ed occasione di crescita per conoscere 
e provare un modo diverso di interpretare la Pallanuoto.
Un ringraziamento a Tecnici e presidenza della Campus Roma 
Pallanuoto per la fondamentale collaborazione e per aver 
gestito la non semplice trasferta e seguito le squadre in questa 
bella avventura.

1° Tappa Softair Toscana 
a Firenze

N
elle dolci ed aspre colline nel comune 
di Montaione, in provincia di Firenze, 
lo scorso 3 Febbraio l’azienda Agricola 

Rolfini è stata protagonista della 1° tappa del 
circuito toscano di Softair.
Campionato organizzato dal Comitato CSEN 
Toscana, con il supporto logistico dei club  X° 
Cobra e Black Sheep.
Venti club si sono dati battaglia sul terreno, 
reso durissimo dalle abbondanti piogge, 
all’interno della tenuta Rolfini.
Già dagli ordini di missione si capiva che il 
torneo non si presentava in maniera semplice.
I team di incursori, composto da sei operatori 
di ogni club, si dovevano immedesimare in 
una pattuglia Aviotrasportata sopravvissuta 
ad un lancio di emergenza e caduta dietro le 
linee nemiche.
Nell’arco delle sette ore di gioco, i team 
partecipanti hanno dovuto:
• disinnescare IED su due check point;
• eliminare due avamposti di nemici;
• distruggere un campo adibito ad 
approvvigionamento truppe;
• recuperare un paracadutista ferito 
con tanto di manovre BLS e BLSD.
Spirito di amicizia ed una sana competizione 
hanno contraddistinto questa splendida 
giornata di Softair, che ha visto al suo termine 
incoronare vincitore della prima tappa India 6 

“Task Force Campania Felix”, subito seguita da India 2 “X° G.O.A.T.”  ed 
India 1 “Ronin”.
Un ringraziamento particolare a Certaldo per aver supportato l’evento 
con materiali e mezzi ed avere reso il “paracadutista” un obbiettivo 
veramente indimenticabile.

1° INCONTRO INTERREGIONALE 
DI GINNASTICA AEROBICA - 
COLLEFERRO

Il 1° Incontro Interregionale Ginnastica Aerobica CSEN Centro Sud si terrà 
il 17 Marzo 2019 alle ore 14.30 presso la Tensostruttura sita in vicolo del 
Forno a Colleferro.

Info, regolamento e iscrizioni: rossella.tomasello@virgilio.it - Referente 
Nazionale CSEN di Ginnastica Aerobica.

1° PROVA REGIONALE 
GINNASTICA RITMICA - 
VERONA

La Prima prova del Campionato Regionale CSEN Veneto 
di Ginnastica Ritmica si terrà il giorno 17 Marzo presso il 
Palazzetto dello sport di Vigasio (VR).

Per eventuali richieste o chiarimenti di ordine tecnico e 

organizzativo rivolgersi a Iara Bonvicini iara.bonvicini@
gmail.com

TROFEO EASY CUP E 
TROFEO ESORDIENTI - 
GENOVA

L’ASD Dinamic Gym, in collaborazione con ASD Naica, vi invita 
sabato 16 Marzo 2019 al Paladiamante di Genova per il Trofeo 
esordienti di Ginnastica Ritmica che avrà inizio alle ore 10.00, al 
Trofeo Easy Cup di Ginnastiva Artistiva Liguria e Valle d’Aosta 
che avrà anch’esso inizio alle ore 10.00 ed infine al 1° incontro 
Interregionale di Ginnastica Aerobica che inizierà alle ora 15.00.
Per informzioni, regolamenti e iscrizioni:

Ginnastica Ritmica naica_2012@libero.it
Ginnastica Artistica e Aerobica asd.dinamic.gym@hotmail.
com
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Campionato Regionale di 
Sci e Snowboard 
a San Pellegrino

S
i è svolto presso la SKI Area San 
Pellegrino (BL) la 3° Edizione del  
Campionato Regionale di Sci e 

Snowboard curato dal Comitato Regionale  

Veneto in collaborazione con i Comitati di 

Padova, Rovigo e Venezia.

In una giornata soleggiata con perfette 

condizioni della neve, presso la pista 

Costabella si sono cimentate decine di atleti 

giunte da ogni  angolo della Regione.

Per molti la prima esperienza tra i pali è stata 

entusiasmante, visto che la tracciatura della 

pista è stata curata per permettere anche 

ai meno esperti di potersi confrontare con il 

cronometro.

Per la categoria femminile di Sci torna a 

vincere Anna Gobbato (già Campionessa 

Nazionale 2016), mentre per il maschile si 

afferma Gregorio Bano.

Tra i numerosissimi snowboardisti invece 

trionfo nel femminile per Sabrina Carretta e 

per il maschile di Leonardo Meggiorin.

Grande festa poi per tutti i partecipanti presso 

lo Chalet le Buse dove l’ASD Sciclub Sportivo 

ha organizzato l’aperitivo di fine giornata.

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI 
TENNIS - BRESCIA

Il Settore Nazionale Tennis CSEN ha promosso il primo importante circuito 
giovanile di Tennis nel rispetto della convenzione con la FIT. Il Torneo Nazionale 
Giovanile CSEN 2019 è stato realizzato con la collaborazione, oltre del Settore 
Nazionale Tennis, anche del Comitato Regionale Trentino Alto Adige.
Prima tappa 24 Marzo presso il Tennis Club Nave (BS).

CAMPIONATO NAZIONALE 
CANICROSS - ALESSANDRIA

Campionato Nazionale Canicross Italia CSEN che si terrà il 23 ed il 
24 Marzo presso l’Agriparco Lago Santa Giustina (AL). Come sempre 
l’evento più atteso dell’anno nel mondo del Canicross in Italia. Tante le 
possibilità di mettersi in gioco anche per chi è alle prime armi grazie 
alla categoria Happy Dog.

1° Convegno Fiscale CSEN 
Cinofilia a Milano

U
na ventata di novità e chiarezza, 
questo è stato il primo Convegno 
Fiscalità e Normative nel Mondo 

Cinofilo, organizzato da CSEN Monza Brianza 
sotto l’egida di Fisco CSEN, che si è tenuto il 
16 Febbraio al Palazzo CONI di Milano. Un 
evento mai realizzato prima che ha registrato 
numeri altissimi in termini di partecipazione: 
più di 70 i presenti e oltre 100 le Associazioni 
che hanno potuto seguire il convegno via 
streaming tramite il gruppo Facebook CSEN 
Cinofilia. 
A differenza di altre discipline sportive che 
hanno una cultura amministrativa e fiscale 
ormai consolidata da decenni, la Cinofilia si 
è affacciata al mondo dello sport da meno 
tempo, ecco perché, tra chi se ne occupa, 
esistono ancora dubbi e perplessità: l’obiettivo 
principale di questo appuntamento è stato 
affrontare i temi più delicati riguardanti 
il contesto in cui operano le ASD, anche 
alla luce delle recenti disposizioni CONI, 
gli aggiornamenti fiscali (Legge di Bilancio 
2019) e le questioni operative riguardanti 
tesseramento e gestione associativa 
quotidiana. A trattarli due relatori di spicco: la 
Dott.ssa Katia Arrighi, consulente del lavoro e 
delegata CONI Como, e l’Avv. Paolo Rendina, 
coordinatore nazionale FISCO CSEN.  A 

moderare il convegno il Consigliere Nazionale CSEN Delia Piralli, 
la quale ha sottolineato: “Il rischio che la gestione amministrativa e 
fiscale da parte delle ASD fosse approssimativa era molto alto, da lì il 
bisogno di una maggiore chiarezza a 360° su tutto ciò che concerne la 
Cinofilia”. 
Presenti al convegno i vari Comitati Provinciali CSEN del Nord 
Italia con i loro Presidenti e i vari esponenti del Settore Cinofilia: il 
Responsabile Nazionale Massimo Perla, il Coordinatore Nazionale 
Francesco Brescia, il Responsabile Rapporti ASD Cinofile e Comitati 
Periferici Nord Italia Eugenio Bove e il Responsabile Nazionale 
CaniCross Franco Quercia. “CSEN è il primo Ente che si prende 
cura del mondo cinofilo e fa cultura sugli aspetti fondamentali – ha 
sottolineato Brescia -, è questo che differenzia chi ci tiene davvero 
allo sport da tutti gli altri”. Sull’onda del successo scaturito da 
questo convegno, ecco nascere un nuovo progetto, in accordo con il 
Presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti e in collaborazione 
con il FiscoCsen: “Creeremo una serie di video – continua Brescia 
– dove, insieme all’Avv. Paolo Rendina e ad altri esperti del settore, 
tratteremo temi specifici sempre diversi di settimana in settimana. 
Questi verranno poi pubblicati sulla pagina Facebook CSEN Cinofilia 
ad uso di tutte le affiliate”. 
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Firmato l’accordo tra CSEN 
e FISDIR

S
i è tenuto giovedì 21 Febbraio l’incontro 
pubblico di presentazione ufficiale della 
Carta dei valori dello Sport Integrato 

redatta dagli studenti delle 20 Scuole 
(una per Regione) partecipanti al progetto 
Carovana dello Sport Integrato. Numerose 
le istituzioni presenti all’incontro svoltosi 
presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, che hanno valorizzato l’importante 
lavoro di costruzione collettiva, durato più 
di 3 mesi, che vuole essere un passo avanti 
nella direzione di una cultura sempre più 
inclusiva e di uno sport che accolga sempre 
più i valori dell’integrazione delle differenze. 
Nell’occasione il Presidente Nazionale CSEN 
Francesco Proietti e il Presidente Nazionale 
FISDIR (Federazione Italiana Sport con 
Disabilità Intellettiva Relazionale) Marco 
Borzacchini hanno siglato un accordo di 
collaborazione reciproca per lo svolgimento 
del progetto, per la massima diffusione della 
Carta dei valori e per lo sviluppo futuro, 
attraverso l’apertura di tavoli di lavoro 
specifici, di moduli dedicati alla formazione 
delle figure del settore: gli Insegnanti Tecnici 
dello Sport Integrato.
“Come dimostrano sempre più spesso i fatti 
di cronaca, lo sport non è educativo di per 
sé: lo sport deve essere intenzionalmente 
educativo, e noi stiamo lavorando in questa 
direzione insieme a tutti gli Enti che hanno 
manifestato il loro interesse a collaborare” ha 
dichiarato il Presidente Proietti durante il suo 
intervento. 
All’incontro sono intervenuti Roberto Tavani, 
Delegato allo Sport della Presidenza della 
Regione Lazio, Maria Concetta Romano, 
Assessora alla Politiche Sociali del III 
Municipio di Roma, Andrea De Pasquale, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e del Consiglio Scientifico della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma, Tobias Voltan, 
membro del Consiglio Nazionale dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali, Maddalena Casa, 
Delegata allo Sport e alla Comunicazione 

dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) Onlus, Achille 
Fraja, Docente dell’IIS Pacinotti-Archimede, Rosario De Caro, 
Vice Presidente ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus) e Andrea Bruni, 
Responsabile Ufficio Progetti CSEN Nazionale. 
Tutti i presenti si sono espressi favorevolmente sull’impostazione del 
lavoro fatto per la costruzione del documento, mettendo in evidenza 
l’importanza della prospettiva utilizzata per una definizione condivisa 
del concetto di Sport Integrato, e si sono resi disponibili a farsi 
portatori degli stessi valori, promuovendo all’interno dei propri Enti e 
delle proprie Organizzazioni la sottoscrizione della Carta. 
“FISDIR è molto felice di collaborare attivamente a questo importante 
progetto e di stare al fianco di chi si impegna per favorire lo sport per le 
persone con disabilità” ha sottolineato il Presidente Nazionale FISDIR 
Marco Borzacchini a margine della sigla dell’accordo.
La carta dei valori, che inizierà il suo viaggio per tutta Italia a bordo dei 
pulmini della solidarietà potrà essere sottoscritta durante le 20 tappe 
regionali e online a partire dal 15 Marzo. 
Il progetto Carovana dello Sport Integrato è promosso dal CSEN,  
dal CIP, accreditato presso il MIUR e Associazione Nazionale di 
Promozione Sociale, con il finanziamento del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo 
Settore (d.lgs 117/2017) Annualità 2017. Finora ha coinvolto tramite 
patrocinio numerosi soggetti istituzionali e organizzazioni di rilievo: 
CONI, CIP, FISDIR, INAIL, ANCI, Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, i Comuni di Ascoli Piceno, Brindisi, Cavalese (TN), Latisana 
(UD), Lignano Sabbiadoro (UD), Marsicovetere (PZ), Meda (MB), 
Napoli, Narni (TR), Palermo, Pont-Saint-Martin (AO), Quiliano (SV), 
Reggio Calabria, Riccia (CB), Sennori (SS), Serravalle Pistoiese (PT), 
Pescara, Val di Fiemme (TN), Vigasio (VR), Vignola (MO), Roma - 
Municipio III, Torino - Circoscrizione IV, Consiglio Regionale della 
Calabria, Regione Basilicata, UNPLI Pro Loco Basilicata, Assessorato 
allo Sport della Regione Molise, Regione Emilia Romagna, Centro per 
le Pari Opportunità della Regione Umbria, Regione Lazio, Biblioteche 
di Roma.

Protocollo d’intesa tra 
CSEN-Centro Nazionale 
Ricerche e Studi in DBN

CORSO MIUR

Il CSEN, nel quadro delle iniziative formative promosse dall’Ente per l’anno scolastico 
2017/2018 inerenti la Direttiva del Ministero dell’Istruzione n° 170/2016 in materia di 
formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado, organizza, in collaborazione 
con l’ASD Aessedi, un Corso Nazionale di Aggiornamento e Formazione per Dirigenti 
Scolastici e Docenti di TUTTE LE MATERIE della Scuola Primaria, Secondaria di 1° e 2° 
grado sul tema: “Sport e Scuola: La conoscenza del territorio attraverso la camminata 
come strumento del benessere, dell’inclusione sociale e del mondo del lavoro”.

Per info e iscrizioni consultare i siti www.nordicwalkingalessandria.info - www.
bungypump.info, oppure email a: nwp.alessandria@gmail.com
Direttore resp. del corso Adelio Debenedetti.

I
l presente accordo con  il Centro Nazionale 
Ricerche e Studi in Discipline Bio Naturali  
consente alle Associazioni affiliate al CSEN 

impegnate in sperimentazioni e ricerche 

scientifiche comprovate da esiti favorevoli, di 

inviare la documentazione dei dati raccolti al 

CNRS in DBN.

Il CNRS in DBN si pone quale banca dati 

Nazionale e strumento gratuito di raccolta, 

analisi e diffusione di progetti, interventi, 

politiche e buone pratiche con l’obiettivo di 

documentare, condividere e mettere in rete 

i progetti e i loro risultati per supportare le 

attività di Operatori, Professionisti, Decisori 

e Stakeholders, nonché ottenere riferimenti 

alle Politiche europee, nazionali, regionali 

e locali favorevoli alla diffusione delle 

Discipline Bio Naturali e alla valorizzazione 

del patrimonio di valori che tali Discipline 

hanno diffuso nel nostro Paese.

Alla email  del Settore DBN del CSEN: info@

benesserecsen.it si potranno inviare i dati che 

se ritenuti validi saranno inviati al CNRS in 

DBN.
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