
N
MAGAZINE UFFICIALE QUINDICINALE ONLINE - WWW.CSEN.IT - NEWS@CSEN.IT

Anno IV - N° 44 - 15 Novembre 2015

Il Karate è CSEN

Trofeo Nazionale 
di Judo in Umbria

I Kangoo Jumps 
a Rai 2

Vele spiegate 
a Montenero

Il Kyte Surf 
entusianìsma a Grado

Podismo: Campionato
Regionale Campania

Padova ed il Paintball 
connubio vincente

Il Rally-Obedience 
di casa a Verona 

Il CSEN alla Coppa del 
Mondo Avvocati

CSEN Malta: 
un successo!

A Bari 19° Edizione 
Premio CSEN

Gianluca Carcangiu
racconta il Piemonte

IN QUESTO NUMERO

CAMPIONATO 
NAZIONALE KARATE



INDICE

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

11

12

12

13

13

14

14

15

Editoriale

Campionato Nazionale di Karate

Intervento di Delia Piralli, Coordinatrice Nazionale CSEN Karate

Campionato Sud Italia “Le 2 Sicilie”

41° Campionato del MOndo di Sports Chambara

“Trofeo dell’Amicizia” Judo 2015

2° Trofeo Nazionale di Judo “Città di Massa Martana”

Stage di Arti Marziali a Bussero

Giuseppe Gentile, un Campione CSEN

6° Trofeo “I Poeti del Judo”

4° Trofeo Nazionale di Judo “Città di Lurate”

I Kangoo Jumps alla trasmissione televisiva di Rai 2 “Detto Fatto”

5° Edizione del Campionato Provinciale CSEN di Karate, Kata e Kumite ad Anangi

La Total Fighting School festeggia 10 anni

Corso Giudici ed Arbitri Sport da Combattimento

Regata Velica alla HAlloween Cup a Montenero

La 20 Miglia Downwind a Grado

Campus Nazionale di Fitness 2015

Mister Universo a Lucca

10° Campionato Regionale di Podismo CSEN a Caserta

Corsi di Formaziona Settore Montagna

4° Evento IPBS Nazionale

Gara di Rally-Obedience organizzata da Veronadogs ASD

It’s Time to Dance 2015

3° Coppa deglia avvocati a Londra

CSEN Malta

19° Edizione del Premio CSEN di Bari

Sport Images CSEN 2015

Convegno: l’Associazionismo e le sue regole

Campionato Nazionale di Sci 2016

Intervista a Gianluca Cancangiu Presidente Regionale CSEN Piemonte



L
o straordinario successo del Campionato 
Nazionale di Karate appena conclusosi 
a Desio (MB) è ancora negli occhi di 

tutti. Non era facile bissare le eccellenze 
raggiunte nell’ultima Coppa Italia eppure, 
per organizzazione e numeri, si è riusciti ad 
andare addirittura oltre. Quali sono dunque 
gli ingredienti di questi incredibili risultati del 
CSEN, di cui in questi giorni come detto , senza 
dubbio il Karate è l’ultimo luminoso esempio? 
Abbiamo più volte sottolineato su queste 
pagine la grandissima preparazione dei nostri 
Dirigenti e Tecnici, la costante progettazione 
ed innovazione che caratterizza il loro 
operato, la sinergia crescente con i Comitati 
ed le affiliate. Sosteneva Ralph Waldo 
Emerson, filosofo statunitense, che niente di 
grande fu mai compiuto senza entusiasmo. 
Ed è senza dubbio una incontenibile dose 
di entusiasmo, che ormai caratterizza ogni 
manifestazione ed iniziativa del nostro Ente a 
potenziare in maniera decisiva quanto appena 
descritto. Un entusiasmo crescente, palpabile 
capace di far superare ogni difficoltà ed 
ostacolo cui quotidianamente ci imbattiamo 
in ogni Settore, e di portare al nostro Ente 
risultati inarrivabili per altri. Un entusiasmo 
che porta partecipazione e condivisione di 
obbiettivi da parte di tutti, e che proietta il 
CSEN in un futuro sportivo d’eccellenza cui 
solo pochi credevano qualche anno fa. Ora 
il CSEN non è più solamente il più grande 
Ente numericamente parlando ma è il primo 
Ente per professionalità ed innovazione, per 
numero di manifestazioni e per eccellenza 
delle stesse, in ogni Settore e Disciplina. Per 
il CSEN tuttavia, questi lusinghieri risultati 
sono e saranno sempre un punto di partenza 
e mai di arrivo.

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

“Niente di grande 
fu mai compiuto senza 

entusiasmo”

Ralph Waldo Emerson
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U
n’apoteosi. Il Campionato Nazionale 
di Karate 2015 , tenutosi il 14 e 15 
Novembre 2015, ha raggiunto traguardi 

inimmaginabili in termini di partecipazione 
ed organizzazione, e resterà nella memoria 
di tutti i presenti per moltissimo tempo. 

La Lombardia tornava ad ospitare la 
manifestazione Nazionale dopo tredici 

anni e l’accogliente Desio (Monza 
e Brianza) si è trasfromata per un 

week end nella Capitale Italiana 
del Karate. L‘elevatissimo 
numero di atleti iscritti, superate 
ampiamente le due migliaia, 
di cui ben 70 diversamente 

abili, con un’incremento del 
35% delle Società iscritte (140 il 

totale) in rappresentanza delle 21 
Regioni d’Italia stanno a confermare 
lo strepitoso successo della 
manifestazione. In rappresentanza 
della Presidenza Nazionale a portarne 
il saluto è intervenuto Fabbrizio 
Paffarini, Presidente Regionale CSEN 
Umbria, che ha impreziosito l’evento 
con la sua presenza, unita a quelle 
del Sindaco, della Senatrice 5 stelle 

Laura Bignami e dell’Assessore 
allo sport di Desio. Palpabile 

l’entusiasmo tra partecipanti 
e pubblico, e notevolissima 

l’impeccabile macchina organizzativa 

posta in essere dalla Coordinatrice Nazionale 
del Settore Karate Delia Piralli, a conferma 
dell’eccellenza del CSEN nell’organizzazione 
di monumentali manifestazioni sportive 
caratterizzate da picchi di eccellenza inarrivabili 
per gli altri, risultato di un lungo percorso di 
crescita che appare ormai inarrestabile. Nella 
classifica generale primo posto ad appannaggio 
della ASD Oam Yamaguchi Tavernelle, piazza 
d’onore per ASD Karate Club Savona, chiude il 
podio ASD Master Rapid Skf Cbl. Le classifiche 
dettagliate saranno presto rese pubbliche sul sito 
Nazionale (www.csenkaratenazionale.it). 

CAMPIONATO 
NAZIONALE CSEN 
KARATE
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CAMPIONATO SUD ITALIA 
“LE 2 SICILIE”

Siamo lieti di comunicarvi che la IKC Italia (Sicilia) 
continua la sua stagione sportiva organizzando un altro 
evento sportivo, la fase Regionale e Campionato Sud 
Italia “Le 2 Sicilie”. Siete invitati alla fase del Campionato 
Sud Italiano IKC che si terra giorno 13 Dicembre 2015 
al Palarecifina di Messina. Il Campionato avrà inizio 
dalle ore 9,00 con le seguenti discipline: semi light full 
contact kick light, full kick e K1 style karate kenpo. Il 

Gala Pro di K1 Style serale con titoli Italiani IKC avrà 
inizio dalle Ore 20,30. Saranno applicati i regolamenti 
federali IKC Italia (www.ikcitalia.onweb.it). Si prega di 
inviare le iscrizioni degli atleti entro e non oltre il 10 
Dicembre 2015 alla mail segreteriaikcsicilia@gmail.
com. Le iscrizioni si possono effettuare anche presso la 
segreteria gara all‘intereno del Palazzetto dello sport.
Per info gara; 
M°: Emanuele Nobile 329 1626 720 
M°: Giuseppe Parisi 347 699 5601 
Pre/s. Fernando Cutuli 333 117 1270 

C
irca tredici anni dopo, nuovamente un 
Campionato Nazionale CSEN in Lombardia. 
Non è stata cosa da poco affrontare 

quest’impegno, tra costi, responsabilità e 
confronti, ma come sempre ho potuto contare 
su amici e collaboratori, che accettando la sfida 
hanno collaborato, mi hanno supportato e 
sopportato, con tutte le mie ansie a volte anche 
eccessive, ma quando mi impegno in qualcosa, 
mi piace fare bene. Vorrei ringraziare comunque 
tutti, perchè la riuscita della manifestazione 
non è solo mia, ma è di tutti noi, a partire dalla 
Direzione Nazionale CSEN rappresentata da 
Fabbrizio Paffarini e dalla Presidenza Nazionale, 
per giungere ai Coordinatori delle varie Regioni, a 
tutti i Club partecipanti, agli atleti, grandi e piccoli, 
e alla classe arbitrale. Numeri davvero importanti 
quelli raggiunti: presenti le 21 Regioni d’Italia, 
dalla Val D’Aosta alla Sardegna, alla Sicilia, 140 
i Club partecipanti in tutto, 2000 gli atleti che si 
sono confrontati nelle varie prove e 70 quelli dello 
Sport integrato. Questi i numeri ufficiali, tutti alla 
luce del sole e verificabili. Un grazie al Sindaco 
di Desio, all’Assessore allo Sport e alla Senatrice 
Cinque Stelle, ma un ringraziamento particolare và 
a tutti gli atleti dello Sport integrato, che ci hanno 
raggiunto anche da lontano, ed ai loro Tecnici, che 
hanno contribuito a realizzare sempre di più una 
vera promozione sportiva, quella CSEN.
La Coordinatrice Nazionale CSEN Karate
Delia Piralli

Intervento di Delia Piralli,
Coordinatrice Nazionale 
CSEN Karate
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L
a Rappresentativa Azzurra delle Associate 
Sports Chanbara, Settore Nazionale CSEN, 
domenica 1 Novembre 2015 a Tokyo 

(Giappone), presso il Komazawa Olympic Park 
General Sports Ground, ha preso parte al 41° 
Campionato del Mondo di Sports Chanbara con 
un gruppo di sedici atleti accompagnati dal Vice 
Presidente Antonio Di Donato e guidata in gara 
dal Direttore Tecnico Nazionale M° Diego Falco. 
Particolare di non poco conto è che per l’intero 
gruppo di atleti è stata la prima esperienza ad un 
Campionato del Mondo; nessuno dei componenti 
della squadra, infatti, aveva mai preso parte alla 
massima competizione di questa disciplina e grazie 
all’impegno ed al sacrificio di tutto il gruppo sono 
arrivate quattro medaglie Mondiali. Per quanto 
riguarda la categoria femminile, Mafalda Della 
Rocca conquista un oro incredibile e si laurea 
Campionessa Mondiale nella specialità Tate-
Choken, mentre Rita Sabatasso conquista un 
preziosissimo 3° posto nella medesima specialità. 
Per quanto riguarda la categoria maschile 1º 
dan, Marco Petruccio e Giovanni Cafaro hanno 
conquistato due meravigliosi secondi posti nelle 
categorie Choken Morote e Choken Free Style, 
laureandosi Vice Campioni del Mondo. Per quanto 
riguarda i combattimenti a squadre, la nostra 
rappresentativa è uscita al primo turno per mano 
della Nazionale Polacca, la quale poi è arrivata in 
finale giocandosi il titolo Mondiale con la Francia; 
nella gara a squadre kihon dousa, la nostra 
rappresentativa è uscita contro la Korea, anch’essa 

41° Campionato del 
Mondo di Sports Chanbara

“TROFEO DELL’AMICIZIA” 
JUDO 2015

Judo Club Porto San Pancrazio (VR), con il patrocinio 
del Comune di Mozzecane, vi invitano il 22 Novembre 
al “ Trofeo dell’Amicizia” Judo 2015. Un incontro tra 
palestre solidali, non agonistico, non accentrato alla 
competizione, rivolto soprattutto a quelle fasce di 
bambini/e più giovani che per una settimana intera 

porteranno con orgoglio la loro bella medaglia 
facendo pubblicità a tutti. Il capiente palazzetto di 
Mozzecane (VR), ospiterà l’evento anche quest’anno. 
La manifestazione è aperta a tutte le palestre che 
hanno piacere di fare judo con atleti ed associati in 
regola col tesseramento 2015 CSEN, Fijlkam o con 
altri Enti di Promozione sportiva convenzionati con 
Fijlkam. Inoltre, quest’anno si presenteranno nel 
pomeriggio la classe Esordienti A, il primo anno della 
classe Esordienti B ed una esibizione di varie Arti 
Marziali.

arrivata successivamente in finale contro il Giappone. Facciamo i nostri 
migliori auguri e complimenti a tutta la squadra per l’impegno e per come 
hanno affrontato il loro primo Campionato Mondiale. Da sottolineare che 
durante la spedizione in Giappone, il Presidente Mondiale Sensei Tetsundo 
Tanabe ha consegnato il branch ufficiale che attesta l’unione tra la nostra 
realtà e l’ISCA.
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2° Trofeo Nazionale di 
Judo “Città di Massa 
Martana”

D
omenica 1 Novembre 2015, al 
Palazzetto dello Sport di Massa 
Martana (PG) si è svolto il 2° Trofeo 

Nazionale Judo “Città di Massa Martana”, 
competizione che ha visto confrontarsi sui 
tre tatami messi a disposizione dalla Società 
organizzatrice ASD 3R Sport, oltre 400 
atleti di 52 Società appartenenti alle classi 
agonistiche. La gara è stata patrocinata dal 
CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, 
dalla FIJLKAM – Comitato Regionale Umbria 
Judo e dal Comune di Massa Martana. La 
rappresentativa CSEN, organizzata e diretta 
dal M° Stefano Zega ha riportato un altro 
successo piazzandosi al 1° posto davanti alla 
ASD Olimpica Bellizzi e ASD Unov. Hanno 
presenziato all’evento il Coordinatore 
Nazionale CSEN Settore Judo M° Franco 
Penna e il Prof. Fabbrizio Paffarini del CSEN, 
il Presidente Regionale FIJLKAM Leonardo 
Perini, l’Amministrazione comunale nella 
persona del Sindaco Maria Pia Bruscolotti, 
Vice Sindaco e Assessore allo sport 
Francesco Federici, gli Assessori Luca Latini 
e Gigiola Peppucci, l’AVIS di Massa Martana, 
il Comandante dei Carabinieri Fabio Ferelli. 
L’ASD 3R Sport, patrocinata dal CSEN e dalla 
FIJLKAM, nella persona dei suoi Tecnici 
Camilli Robertino e Nappi Katia ringrazia 
tutte le Società partecipanti con i propri atleti, 
il Comune di Massa Martana, l’AVIS di Massa 
Martana, le Federazioni sportive e tutto lo 

staff organizzativo che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Un 
grazie va anche alle Associazioni ed ai Tecnici che hanno contribuito con 
i loro atleti, alla realizzazione dell’evento, ed al Presidente Nazionale 
Francesco Proietti, sensibile a queste iniziative e partecipazioni sia per 
un segno tangibile alle Associazioni affiliate all’Ente, sia per lo spirito 
di aggregazione dei ragazzi e la forza del gruppo.

STAGE DI ARTI 
MARZIALI A BUSSERO

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale Comitato 
Regione Lombardia Settore Judo Organizza 
Domenica 13 Dicembre 2015 uno  Stage di Arti 
Marziali presso Il Palazzetto Dello Sport Di Bussero 
(Mi), In Viale Europa, 7. Lo stage, organizzato dal 
Responsabile Tecnico Regione Lombardia Settore 
Judo e Coordinatore Nazionale Settore Sambo  M° 
Benemerito Ruggiero Parente, sarà tenuto dall’ 

Olimpionico  Pluri  Medagliato  M° Francesco  Lepre, 
dal Pluri Campione M° Arama Leonid Responsabile 
Tecnico Nazionale del Settore Sambo, dal M° 
Eugenio Verga per l’arbitraggio e dalla Dr.ssa Diana 
Nardacchione con il tema “L’etica della competizione, 
le 3 culture di Jigoro”. Le prenotazioni dovranno 
essere confermate entro il termine ultimo del 
giorno 06 Dicembre 2015 via e-mail a yamatopiolt@
tiscali.it oppure telefonicamente al Responsabile 
Tecnico Regionale M° Ruggiero Parente al numero 
3355630283. L’iscrizione alla manifestazione è 
considerata come dichiarazione d’idoneità  da parte 
della Società  per i propri atleti/e partecipanti.
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6° TROFEO 
“I POETI DEL JUDO”

L’ASD I Poeti del Judo organizza il 6° 
Trofeo “I Poeti del Judo”, il 28 ed il 29 
Novembre 2015, presso il Palazzetto 
dello sport di S. Mariano di Corciano 
(PG). Potranno partecipare al Trofeo 
tutti gli atleti regolarmente tesserarti 
Fijlkam, CSEN e altri enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI. Le pre-
iscrizioni dovranno essere eseguite 
attraverso il sito www.fijlkam.it.

 I KANGOO JUMPS ALLA 
TRASMISSIONE TELEVISIVA DI 
RAI 2 “DETTO FATTO” 
Grande successo per l’ASD Kangooclubfitnessitalia che ha partecipato 
su Rai 2 alla trasmissione “Detto Fatto” di Caterina Balivo. La bellissima  
presentatrice ha indossato per l’intera trasmissione i kangoo jumps 
rebound shoes, un grande trionfo che contraddistingue questa 
disciplina che ha il Settore Nazionale con CSEN, l’unico Ente in grado 
di rappresentare l’evoluzione del fitness

4° TROFEO NAZIONALE DI 
JUDO “CITTÀ DI LURATE”

Il giorno 6 Dicembre 2015, presso la palestra comunale 
di Lurate, Caccivio, in via largo dei caduti, si terrà il 4° 
Trofeo Nazionale di Judo “Città di Lurate”. Sono previste 
le medaglie per 1° 2° e 3° posto. Per le categorie bambini 
fanciulli e ragazzi saranno premiati tutti i partecipanti con 
medaglia di partecipazione. La manifestazione è riservata 
alle società CSEN in regola con il tesseramento 2015. 
Ogni partecipante deve essere regolarmente tesserato 
per la propria società e con il certificato medico agonistico  
valido per il 2015. Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
entro giovedì 3 Dicembre 2015. Per ulteriori informazioni 
contattare Tomasin Giulio al numero 3406129416 o 
tramite mail giuliotomas@hotmail.it.

 GIUSEPPE GENTILE, 
UN CAMPIONE CSEN
Giuseppe Gentile, iscritto a CSEN Taranto, 
è un giovanissimo esempio da imitare e 
seguire per la passione nel portare avanti 
gli Sport da Combattimento. Vive a Ginosa, 
in provincia di Taranto, dove si allena con il 
padre, Maestro Francesco Gentile, vera e 
propria autorità internazionale negli Sport 
da Combattimento e nella Difesa Personale 
UFD (Urban Fighting Department). Dotato 
di grandissime qualità tecniche, ha il pregio di 
saper coniugare anche quelli che sono i valori 
etico-morali che rappresentano un punto 
di riferimento certo e preciso non soltanto 
nello Sport ma anche nella Vita. La fama di 

Giuseppe lo ha portato ad essere conosciuto ed apprezzato anche nel 
mondo dello Spettacolo, tanto che ha partecipato con successo alla 
trasmissione televisiva trasmessa su Canale 5 “Tu si que vales” dove, 
con una splendida esibizione, ha mostrato le sue indubbie capacità 
atletiche. Tra i suoi innumerevoli successi agonistici ricordiamo che è 
stato 6 volte Campione Italiano, 1 volta Campione Europeo e 5 volte 
Campione del Mondo. Ha, inoltre, partecipato e vinto 2 Guinnes World 
Record, trasmesso dalle reti Mediaset. Questo suo palmares sportivo 
lo ha portato a diventare un punto di riferimento per i giovani ed è 
l’orgoglio di tutto il movimento sportivo nazionale, in quanto dimostra 
come con impegno, sacrificio, passione, serietà e professionalità si 
possono portare avanti sia gli studi, che l’attività agonistica.
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 5° EDIZIONE 
DEL CAMPIONATO 
PROVINCIALE CSEN 
DI KARATE, KATA E 
KUMITE AD ANANGI 
Giunta alla 5° Edizione, il Campionato 
Provinciale CSEN di Karate, Kata e 
Kumite, è  stato una vera e propria Festa 
dello Sport disputatosi ad Anagni il 25 
Ottobre 2015, presso il palazzetto dello 
Sport. La competizione, organizzata dal 
Comitato Provinciale CSEN di Frosinone in 
collaborazione con l’ASD New Big Body di 

Anagni, ha visto la partecipazione di diversi 
atleti suddivisi nelle varie categorie dai più 
piccini agli over 40. Sui 2 tatami allestiti si 
sono esibiti circa 60 atleti provenienti dalla 
provincia di Frosinone e non, e tra questi 
diversi atleti agonisti di livello Nazionale. 
Il Responsabile della ASD New Big Body, 
componente del direttivo del Comitato 
Provinciale CSEN di Frosinone Prof. 
Virgilio Casali, ha così commentato: “Anche 
quest’anno si è raggiunto un ottimo risultato 
sia per il numero di atleti partecipanti che 
per il livello della competizione. La disciplina 
del karate è un’identità universale con 
caratteristiche filosofiche, psicoattitudinali 
e marziali che esaltano gli allievi, dando un 
senso alla loro vita e inculcando principi 
importanti quali educazione, concentrazione, 
impegno sportivo e civico, legalità, forza fisica 
nell’affrontare la vita”.

 LA TOTAL 
FIGHTING SCHOOL 
FESTEGGIA 10 ANNI
La “Total Fighting School”, scuola varesina 
di Arti Marziali che fa capo al M° Fabio 
Ganna, non poteva festeggiare in modo 
migliore i primi 10 anni di attività. Il CSEN 
ha riconosciuto al sistema di combattimento 
rivolto alla Difesa Personale Reale, ideato e 
codificato dal M° Fabio Ganna ed insegnato 
solo ed esclusivamente nella Total Fighting 
School, il titolo di “Disciplina Ufficiale”, 
nominando il M° Ganna Responsabile 
Nazionale del Settore specifico all’interno del 
CSEN e riconoscendo agli altri Istruttori della 

Scuola il grado di Referenti Tecnici Nazionali del Settore stesso. Un 
grande onore per la Scuola di Varese, a prova del fatto che il lavoro 
serio, continuo e professionale anche nello sport dilettantistico, dà 
sempre i propri frutti. Sono molti gli atleti che praticano il Total Fighting, 
sistema di autodifesa che deriva dall’evoluzione nell’appllicazione 
militare del Jeet Kune Do di Bruce Lee e del Krav Maga israeliano, ma 
che si completa con elementi derivati da MMA-Mixed Martial Arts e 
Ju-Jitsu, tutte discipline di cui il M° Ganna è Maestro. Ha avuto inizio 
da pochi mesi la collaborazione ufficiale tra la Total Fighting School ed 
il SAM-Sistema Autodifesa Militare, la scuola varesina è l’unica in tutta 
Italia a potersi fregiare del vanto di collaborare con questo gruppo di 
professionisti, gestendo un proprio specifico Settore del SAM stesso.

CORSO GIUDICI 
E ARBITRI SPORT 
DA COMBATTIMENTO

Dal 19 Dicembre 2015, presso l’ASD Free Sport 
And Movement 1986 Via Piutti,7 a Conegliano 
(TV) si svolgerà il Corso di Gudici e Arbitri Sport da 
Combattimento. Per partecipare al Corso i candidati 
sono tenuti a presentare il proprio curriculum 
sportivo, e devono aver praticato almeno una 
Disciplina da Combattimento in modo continuativo o 

dimostrarne un conoscenza vasta e professionale sul 
Settore Sport da Combattimento. I Docenti del corso 
saranno i Referenti Arbitri e Giudici del Settore 
Sport da Combattimento del CSEN Regione Veneto 
Maestro Soraci Santi e Maestro Scalco Sergio. Al 
termine del corso, superati i relativi esami teorico-
pratici, saranno rilasciati: Il Diploma Nazionale ed 
il Patentino – Tessera di Arbitro. Per ulteriori info 
telefonare alla segreteria CSEN Comitato Veneto 
allo 049 7800826 oppure mail corsi@csenveneto.it. 
Gli interessati dovranno dare la loro adesione entro 
e non oltre il 30 Novembre 2015, contattando i 
referenti del corso: M° Soraci Santi Tel 3498761985 
- M° Scalco Sergio Tel 3290064223.
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Regata Velica alla 
Halloween Cup
a Montenero

A 
Montenero (CB) in occasione della 
Halloween Cup, manifestazione 
velica indetta per la prima volta in 

assoluto dalla Direzione del Marina Sveva, 
in collaborazione e supportata tecnicamente 
dal CPGA Ivelaconoi ASD (www.cpga.net) 
sotto l’egida CSEN, è stata organizzata una 
regata  velic aperta ad ogni ordine e grado 
di tale disciplina. Con questo evento gli 
organizzatori hanno voluto indirizzare il 
mondo velico, riproponendosi in un prossimo 
futuro di organizzare gare di livello federale 
(FIV), dando così la possibilità a chi è amante 
del puro agonismo velico di esprimersi e 
confrontarsi con i professionisti del campo, 
anche a tutti i velisti e diportisti, che non 
avendo modo di raggiungere alti livelli di 
agonismo, di partecipare a manifestazioni, 
non meno importanti, sempre se pur con 
spirito agonistico ma a loro portata, sotto 
il patrocinio del CSEN con regolamenti 
promozionali meno rigidi. Gli organizzatori, 
componenti la sezione Vela di Vasto del CPGA 
ASD “Invelaconoi”  Rocco De Vitofrancesco, 
Giovanni Monteferrante, i Tecnici Marco 
Salcito e Gianluca Ciuffolilli, ringraziano tutti 
i partecipanti ed in particolare il Dott. Italo 
Carfagnini del Marina Sveva ed il Direttore 
Antonio Guidotti per la disponibilità e la 
collaborazione messa in campo. Inoltre un 

particolare ringraziamento va a tutti da parte del Presidente del 
CPGA asd Mario Miconi, che in accordo con il Dott. Carfagnini, ha già 
concordato una manifestazione velica di alto livello per il prossimo 
anno, da poi ripetere annualmente per trasformarla in una classica del 
mondo Velico Nazionale. Si ricorda che Invelaconoi, Settore del CPGA 
ASD,  con sede a Vasto, opera nel territorio a livello interregionale, per 
le attività di vela, windsurf e S.U.P. , proponendo corsi di tutti i livelli, 
dai neofiti a corsi avanzati, somministrati da Tecnici certificati CONI. 
Per tutte le info www.invelaconoi.org .

 LA 20 MIGLIA 
DOWNWIND A GRADO
Si è svolto sabato 31 Ottobre 2015 l’evento 
unico riservato al Kitesurf, 20 miglia di 
navigazione in Alto Adriatico da Fossalon 
di Grado (GO) a Lignano Sabbiadoro (UD), 
con vento a favore (downwind). L’iniziativa 
dell’Associazione lignanese Tiliaventum 
ha richiamato l’attenzione di sportivi e 
appassionati da ogni parte d’Italia, oltrechè 
dalle vicine Austria e Slovenia, in quanto è il più 

lungo e attraente percorso d’Europa per una 
manifestazione non competitiva a numero 
chiuso, con percorso costiero che lambisce 
la splendida oasi lagunare di Grado, Marano 
e le Città di mare friulane. Questo sport 
particolarmente acrobatico e adrenalinico 
dipende dal vento, così la giornata  di sabato 
ha offerto una giornata ventosa e soleggiata, 
nella quale 50 coloratissime vele e tavole in 
acqua hanno primeggiato nel palcoscenico di 
una tersa giornata di bora, un po’ altalenante, 
che ha messo a dura prova i partecipanti ed 
ha regalato grandi soddisfazioni a chi ha poi 
potuto accorgersi di aver percorso tra un 
bordo e l’altro ben 60km.
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Campus Nazionale di 
Fitness 2015

D
opo un progetto che nel tempo ha visto 
il CSEN costruirsi una rete sempre 
più fitta di eventi Fitness su tutto il 

territorio Nazionale e dopo la partecipazione 
dell’Ente, per cinque anni consecutivi, a fiere 
di rilevanza Nazionale e Internazionale come 
Rimini Wellness, il CSEN ha deciso di fare un 
altro importante passo avanti. Coordinato del 
Referente Cristian Cacace, nasce un circuito 
di eventi Nazionali di 1° livello targati “CSEN 
Fitness Events”, che ha intenzione di portare 
sempre più in alto il nome dell’Ente nel 
panorama del Fitness, organizzando eventi 
propri di alto livello e prendendo parte alle più 
importanti fiere italiane. Rispettando linee 
guida e mantenendo una struttura semplice 
ma rigorosa, il circuito mira a portare in 
tutti i suoi appuntamenti uniformità di 
organizzazione e comunicazione, grazie 
anche al supporto della Responsabile 
Comunicazione e Marketing Dott.ssa 
Debora Zamillo. CSEN Fitness Events vuole 
essere una risorsa anche per gli Istruttori 
Fitness CSEN di tutta Italia, che potranno 
aggiornarsi, confrontarsi ed elevare il loro 
livello professionale grazie a palchi di rilievo 
Nazionale ed Internazionale. Il circuito parte 
subito in quarta: a livello social nasce la pagina 
Fb, l’account Twitter e quello Instagram. Già 
in calendario le più importanti Fiere Italiane: 

Rimini Wellness, InFormaInFiera, SEBS e FSB Show. Tra gli eventi 
organizzati dal circuito, primi appuntamenti fissati per il 5 Dicembre 
al Parco divertimenti di Roma Rainbow Magicland con l’evento Magic 
Wellness, dove oltre alle attrazioni del parco, i partecipanti avranno a 
disposizione due palchi Fitness. Sconti di oltre il 50% sul normale prezzo 
di ingresso per il pacchetto Parco+Evento Fitness, con la possibilità di 
aggiungere pranzo, viaggio e pernottamento, un’opportunità per tutti 
i Comitati CSEN che volessero promuovere l’evento sul territorio. 
L’appuntamento più importante è fissato per il 21 Novembre 2015, 
con il primo incontro ufficiale del circuito aperto a tutti i Comitati, 
i Responsabili dei Settori delle discipline Fitness e agli Istruttori 
interessati a farne parte. Nel meeting, organizzato presso l’Hotel 
Colony di Roma, verranno illustrate le modalità di accesso al circuito, 
le linee guida seguite nell’organizzazione e nella comunicazione 
degli eventi, i requisiti di inserimento nel database Nazionale 
Presenter/Master Trainer Nazionali e le modalità di partecipazione 
a Rimini Wellness 2016, l’evento culmine del circuito. Per maggiori 
informazioni: Cristian Cacace 3473199091, csenfitnessevents@
gmail.com, Fb: CSEN Fitness Events.

 MISTER UNIVERSO A LUCCA
La disciplina sportiva del Body Building, coinvolge sempre più masse 
di giovani che oltre alla semplice pratica di palestra, si confrontano 
con gli altri atleti in competizioni ai vari livelli. Così anche in terra 
di Basilicata, ormai sono molti i giovani ed i ragazzi, nonché anche 
buona parte del gentil sesso, che gareggia a tali competizioni con 
ottimi risultati, gratificando il lavoro duro a cui si sottopongono per 
tali confronti agonistici. Stefano Rosa, atleta dell’ASD Dinamik Club 
di Pignola, diretta dal tecnico veterano della materia Donato Rosa, 
con l’ottimo risultato conseguito presso il Palasport di Valenzano (BA) 
alla competizione di Mister Universo, ha conquistato il biglietto per i 
Mondiali di Kooper in Jugoslavia per il mese di Giugno 2016.
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10° Campionato Regionale 
di Podismo CSEN a Caserta

S
i è svolta domenica 18 Ottobre 2015 
nella città di Portico di Caserta, la 10° 
Edizione della manifestazione sportiva, 

patrocinata dal Comune di Portico di Caserta 
e dal CSEN Regione Campania. Evento 
podistico di grande rilievo tecnico organizzato 
dallo staff dell’ASD “Team Iodice” Portico di 
Caserta. Si è vista la presenza di oltre 500 
atleti provenienti da tutta la Campania, che 
hanno gareggiato su di un percorso cittadino 
di 10 km, tutto su strade pianeggianti. I 
vincitori sono stati premiati con ricchi cesti 
alimentari e con splendide medaglie offerte 
dal Consigliere Nazionale del CSEN Renato 
Esposito, presente all’evento sportivo. Come 
ogni anno si ringrazia la presenza dell’Esercito 
Italiano che con i suoi stand ed arco gonfiabile 
ha reso la manifestazione più esaltante. I 
primi tre vincitori uomini sono stati i podisti: 
Giuseppe Soprano dell’ASD Caivano Runners, 
Michele Stingone della stessa Associazione 
e Giovanni Salzillo dell’ASD Forze Armate. 
Le tre vincitrici donne sono state le podiste: 
Iwona Orawin dell’ASD Caivano Runners, 
Annamaria Diblasio dell’ASD Road Runners 
Maddaloni e Loredana Vento della Tifata 
Runners Caserta. Anche quest’anno la 
giornata sportiva ha avuta la partecipazione 
di circa 200 bambini delle scuole elementari e 
medie di Portico di Caserta, che accompagnati 

dai propri genitori hanno percorso tutti insieme circa 1 km di strade 
cittadine, per poi rientrare in piazza dove gli sono stati donati 
grandi regali ed un gustoso buffet. Tutto ha contribuito a rendere la 
manifestazione, una Grande Giornata dello Sport sotto l’egida del 
CSEN Regione Campania.

CORSI FORMAZIONE 
SETTORE MONTAGNA

L’ASD Azimuth affiliata CSEN ininterrottamente 
(e senza incidenti) dal ’95, il cui Presidente è stato 
nominato Responsabile Nazionale del Settore 
Montagna, è l’unica Associazione Italiana del Settore 
Montagna ad essere nata allo scopo statutario 
di fornire a chiunque, adeguata formazione per 
frequentare in sicurezza ogni ambiente naturale, 
montano in particolare. Visti i successi conseguiti, 
attestati per iscritto e verbalmente, hanno il primato 

per assenza di incidenti, completezza dei corsi, 
economicità di questi, qualità didattica dei docenti 
e numero di patrocinii ricevuti. Sottolineiamo che 
i corsi della scuola di 1° soccorso, sono approvati 
per iscritto dal Presidente del CSEN Roma e tutti 
i Consiglieri e Dirigenti, prima di esercitare tale 
attività devono frequentare e superare un corso 
legale-amministrativo, indispensabile ad avere le 
conoscenze adeguate al loro ruolo. L’associazione-
scuola s.d. Azimuth (www.asiea.it) con sedi a Roma, 
Cerveteri e Arcinazzo, svolge continuamente, 
completi ed economici corsi di formazione al 1° 
soccorso/antincendio, per la sicurezza in montagna e 
per Dirigenti di associazioni.
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 GARA DI 
RALLY-OBEDIENCE 
ORGANIZZATA DA 
VERONADOGS ASD
Come sempre il primo Novembre rappresenta 
una data molto importante per L’ASD 
Veronadogs e tutti i suoi amici a 4 zampe, 
che felicemente si danno appuntamento 
insieme ai propri padroni per partecipare alla 
consueta gara di Rally-Obedience presso il 
campo di addestramento di via Scopella. La 
manifestazione si è svolta in un bellissimo 

clima di festa e di amicizia, che ha riscontrato 
inoltre una notevolissima affluenza di 
pubblico, il quale approfittando della 
stupenda giornata di sole, ha visto all’opera 
le abilita dei cani presenti accompagnati 
dai rispettivi padroni-educatori, esaminati 
dall’ottima giudice Patrizia Aguiari. Il livello 
delle accoppiate partecipanti si è rilevato 
sicuramente di spessore, da sottolineare 
inoltre le ottime prestazioni degli atleti di 
casa, Daniele Cabilli che con Thea si aggiudica 
uno splendido 1° posto in categoria G3 e di 
Ilaria Zamparo che insieme a Reika si piazza al 
3° posto in categoria G2. L’appuntamento per 
la prossima gara è fissato per Pasquetta 2016, 
che vedrà protagonisti come sempre i nostri 
amici a quattro zampe, firmato ovviamente 
Veronadogs ASD.

 4° EVENTO IPBS NAZIONALE
Anche per il 2015, l’Italian Paintball Series (IPBS) si è concluso. È stata 
una stagione lunga e ricca di eventi: IPBS Nazionale, IPBS Regionale 
Nord-Est, Nord-Ovest, Centro-Sud. Tutti gli eventi si sono conclusi con 
successo, compresa l’ultima tappa dell’IPBS Nazionale del 25 Ottobre 
a Padova. Ben 13 le squadre in campo tra le due categorie, Serie A e 
Serie B, provenienti da tutta la Penisola, ma non solo vista la presenza 
del team PPArena.cz dalla Repubblica Ceca. Grande competizione 
durante la giornata di gare, la prima posizione nella classifica generale 
di Serie A è andata agli Scorpions Milano, che vincono anche la stessa 
tappa. Scivolano gli Idols al 2° posto generale nei confronti dei Phoenix 
Venezia. In Serie B invece i giochi erano ancora aperti ed infatti l’ultimo 
evento è costato la testa della classifica generale ai Decima Centuria 
Roma, scavalcati dai Reservoir Dogs Varese, vincitori della tappa. A 
breve potrete trovare tutte le partite del 4° Evento IPBS Nazionale sul 
sito www.ipbs.it, grazie alla piattaforma on demand dello streaming 
del torneo.

IT’S TIME TO DANCE 2015

Spettacolo organizzato da CSEN Verona che devolverà 
l’incasso all’associazione benefica. Una serata speciale 
di danza e spettacolo tutta dedicata ai bambini quella 
di sabato 19 Dicembre 2015, presso il Teatro Astra di 
San Giovanni Lupatoto. Ben 9 associazioni affiliate a 
CSEN Comitato Provinciale di Verona con i loro 150 
ballerini, si esibiranno infatti per sostenere l’operato 
dell’Associazione ABEO (associazione Bambino 
Emopatico Oncologico) di Verona: ballerini di tutte le 

età pronti ad eccellere sul palco, regalandoci una magia 
fatta di tanti stili e discipline differenti. “IT’S TIME 
TO DANCE 2015”, fortemente voluta dal Comitato 
provinciale CSEN, debutterà con un duplice obiettivo: 
la possibilità di aiutare ABEO in tutti i progetti attivi 
sul territorio veronese a partire dal nuovo Ospedale 
del Bambino di Villa Fantelli in Borgo Trento, ed il 
sostegno allo sport scaligero, con un primo focus sul 
Settore Danza. 
Per eventuali informazioni al 045.8621659/www.
csenverona.
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 CSEN MALTA
Prosegue l’attività del CSEN Malta Club Italia 
e CSEN Malta nelle relazioni sportive con 
società e circoli di Malta. Da qualche mese si 
è affiliato anche il Marsaskala F.C. di Malta, 
grazie ai buoni rapporti con la società ed il 
Presidente Dr. Ruben Buttigieg, in un contesto 
di Sport giovanile e per adulti. Sono stati 
avviati contatti per facilitare la partecipazione 
di una squadra giovanile del Marsaskala a 
Roma per un triangolare di Calcio CSEN 
nella prima settimana di Gennaio 2016, in 
concomitanza delle festività di fine anno. La 
squadra degli adulti del Marsaskala FC e la 
squadra inglese del Trapston Town FC si sono 
incontrati di recente per una amichevole a 

Malta presso le strutture federali della MFA a Ta-qali, dove ha sede 
lo Stadio Nazionale, che di recente ha ospitato anche la Nazionale 
Italiana; in parità il risultato con una festa che ha coinvolto anche le 
squadre giovanili maltesi. Il Presidente Buttigieg ha confermato che 
gli interscambi con il CSEN in Italia saranno sicuramente favoriti e 
nel frattempo ha auspicato che squadre italiane possano partecipare 
a Malta ad un Torneo per Esordienti e giovanissimi che si terrà a fine 
Giugno 2016.

3° Coppa del Mondo degli 
Avvocati a Londra

L 
ondra ha ospitato la 3° Coppa del Mondo 
degli Avvocati e i nostri atleti dell’ASD 
UAR non potevano mancare. Grandi 

emozioni sono state protagoniste delle 
trasferta, tra le quali primeggia l’amicizia, 
l’orgoglio e lo sport. Questo evento, prima 
ancora di essere stato un grande momento di 
sport, rappresenta una piccola pagina di storia 
della nostra Avvocatura e dimostra come 
collaborazione, passione e valori non inquinati 
da  interessi  di  parte, rendono grande il 
singolo di profonda dignità, allargandone 
gli orizzonti  umani e professionali. Mille 
fotografie potrebbero raccontare gli sguardi 
appassionati e concentrati di rugbysti 
consapevoli di dover affrontare una dura 
battaglia. Tante immagini potrebbero forse 
meglio restituire il senso di orgoglio racchiuso 
nelle lacrime che scorrevano sul volto dei 
nostri atleti, mentre i Dragoni della Regina 
intonavano  l’inno  di Mameli  sui prestigiosi  
campi di Richmond. Nulla potrà cancellare 
la forza dell’abbraccio che si scambiavano 
avvocati di emisferi lontani accomunati dallo 
sport e dalla professione. L’ottimo quinto 
posto raggiunto dalla nostra squadra, appena 

alle spalle delle più blasonate compagini rugbistiche e conquistato in 
una epica finale contro i pur agguerriti cugini francesi, descrive solo in 
parte lo  sforzo  compiuto  e l’impegno dei nostri atleti. I principi che 
sono la spina dorsale del CSEN hanno trovato una perfetta collocazione 
nel contesto rugbystico di questa Coppa del Mondo degli Avvocati  per 
i valori che ivi sono stati espressi  dentro e fuori  del  campo.
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19° Edizione del Premio 
CSEN di Bari

M
assiccia partecipazione di pubblico 
per la 19° Edizione del Premio 
CSEN di Bari. Applausi a scena 

aperta e riconoscimenti ai protagonisti della 
stagione agonistica ed ampi consensi per il 
Presidente Nazionale Francesco Proietti. 
Più di mille persone hanno incorniciato 
questo appuntamento ormai giunto ai confini 
della maggiore età, organizzato con la cura 
meticolosa di sempre da Domenico Marzullo, 
attivissimo Presidente Regionale pugliese 
del CSEN, nonchè da Massimo Marzullo, 
Presidente della sezione barese dell’Ente 
di Promozione Sportiva. In 19 anni di vita 
l’evento barese è divenuto uno dei momenti 
più attesi nel microcosmo sportivo pugliese.  
Nella suggestiva 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 gli occhi dell’Ing. Elio 
Sannicandro, Presidente Regionale CONI, e 
dell’Assessore allo sport del Comune di Bari 
Pietro Petruzzelli, che ha ricevuto uno dei 
Premi Speciali previsti dall’organizzazione. 
Ampi consensi e scroscianti applausi per il 

Presidente Nazionale Francesco Proietti, sempre più coinvolto con la 
testa ed il cuore nelle svariate problematiche delle società affiliate al 
CSEN, e nel suo nuovo prestigioso incarico di Coordinatore Nazionale 
degli Enti di Promozione Sportiva. Domenico Marzullo, ideatore 
storico dell’evento barese, si è invece legittimamente inorgoglito dalla 
bontà del lavoro svolto e dall’evidenza dei numeri che consentono al 
CSEN pugliese di essersi stabilizzato nelle posizioni di vertice a livello 
Nazionale, per l’entità delle società affiliate e dei tesserati. Il segreto 
principale? La qualità dei servizi e la collaborazione quotidiana, 
garantita alle società ed agli atleti. Quel che conta ancor più, il CSEN 
pugliese ha un cuore che batte forte. Più di una sfilata di premi per le 
società e per gli atleti CSEN (taluni si sono distinti a livello Nazionale), 
una passerella dovuta e meritata da chi contribuisce con l’esempio alla 
crescita della cultura sportiva.

Sport Images CSEN 2015

Nel quadro della programmazione delle 
attività formative del CSEN per il 2015, 
si è svolto a Milano, con il patrocinio 

della Presidenza Nazionale CSEN e del 
Panathlon International, il 1° Concorso “Sport 
Images CSEN 2015”, rassegna di arti grafiche 
a carattere sportivo e riservate ad autori nati 
negli anni 2000/2003, divisi nelle categorie 
Junior e Senior. La manifestazione, organizzata 
nella propria sede dal Comitato Provinciale 

CSEN Milano e dal Comitato Provinciale CSEN 
Bologna, ha visto la presentazione in rassegna 
di oltre 40 elaborati. Il CSEN, nel ringraziare 
il Presidente del Comitato Provinciale CSEN 
Milano per l’ospitalità offerta nell’occasione, è 
lieto di confermare anche per il prossimo anno 
la reiterazione della manifestazione suddetta, 
che sarà non più a carattere sperimentale, ma 
entrerà nella programmazione ordinaria per 
l’anno 2016. 
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CAMPIONATO NAZIONALE 
DI SCI 2016

Siamo lieti di presentarvi il Campionato Nazionale di Sci CSEN 
2016 che si terrà per la prima volta nelle Dolomiti a Falcade (BL) 
nel cuore delle Dolomiti, il 27 ed il 28 Febbraio 2016. Il grande 
week end di gare prevederà per tutti gli sciatori tesserati, le 
due gare di slalom gigante e speciale nelle varie categorie, 
l’organizzazione sarà curata dai professionisti della Scuola Sci 
Equipe di Falcade, al fine di offrire una manifestazione sportiva 
di assoluta eccellenza a tutti i partecipanti. Per info www.
csenveneto.it

Convegno: 
L’Associazionismo 
e le sue regole.

Si è svolto nella sala delle conferenze del 
Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di 
Bisceglie, il Convegno “L’Associazionismo 

e le sue regole”, organizzato dal Presidente 
del Comitato Provinciale CSEN di Bari, in 
collaborazione con il Comitato Regionale CSEN 
Puglia, con il patrocinio della Scuola Regionale 
dello Sport CONI Puglia. Il Convegno ha 
coinvolto ben 300 persone. Un autentico boom 
di partecipazioni e di interventi: dalle province 
di Bari, Foggia e BAT. Una marea di dirigenti, 
atleti, professionisti del Settore Fiscale e 
Rappresentanti del mondo Sportivo, accolti 
dalla relazione del Presidente Provinciale CSEN 
Bari, Massimo Marzullo. “Il convegno deve 
costituire solo il primo momento importante – 
ha detto Marzullo nel corso del suo intervento 
- di una collaborazione sempre più intensa fra 
l’Ente e le numerosissime realtà operanti nel 
mondo sportivo, al fine di incentivare queste 
ultime al rispetto della normativa fiscale”. Per 
illustrare al meglio il senso dell’incontro, lo 
stesso Marzullo ha rimarcato la necessità per 
gli Enti e le realtà associative protagoniste nel 
mondo dello sport, di adoperarsi al massimo. 
Non soltanto per conseguire importanti risultati 
di natura tecnica, ma anche per incarnare un 
virtuoso modello di riferimento all’interno della 
società, in termini di rispetto del Fisco e delle sue 
norme. Ovvero conoscerne i meccanismi fiscali 
alla perfezione significa esaltare il concetto 

stesso di lealtà, tanto caro nella nostra tanto amata pratica sportiva, 
quanto nell’osservanza delle normative. Estremamente interessante il 
contributo offerto da Claudia Buonpensiere, illuminata docente della 
scuola regionale dello Sport. Fra l’altro, ha illustrato la vigente normativa 
riguardante le società sportive, incentrata sulla normativa fiscale relativa 
alle associazioni sportive dilettantistiche. Con particolare attenzione 
al trattamento di favore che hanno nell’attuale legislazione tributaria 
e le modalità per poterne usufruire, soffermandosi sui vari tipi di forme 
associative e societarie possibili, sulle diverse tipologie di responsabilità 
degli amministratori e degli associati, nonché sulle tutele legali a favore 
degli atleti. 
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GIANLUCA CARCANGIU
Presidente Regionale CSEN 
Piemonte

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 Gianluca Cargiangio - 
Presidente Regionale CSEN Piemonte.

1) Qual è il rapporto del suo Comitato 
Regionale con i Comitati Provinciali?
Il rapporto con i Comitati è basato sullo 
scambio di competenze e informazioni 
reciproche, ogni area geografica ha le sue 
specificità e per tale ragione il Comitato 
Piemontese si pone come stadera per la 
distribuzione di energie e risorse.

2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Gli elementi più importanti di 
un’organizzazione funzionante sono le 
persone che la compongono,  siamo un gruppo 
competente  che lavora con passione.

3) La principale innovazione per la prossima 
stagione sportiva ?
In Piemonte abbiamo adottato da tempo 
un sistema di diffusione dell’Ente basato 
sull’incentivazione dell’attività sportiva 
progettata dal basso, ovvero mettiamo le 
nostre ASD nelle migliori condizioni per 
organizzare eventi e momenti di promozione 
dello sport. Questa scelta determina una 
diffusione capillare della nostra bandiera e 
aiuta i Tecnici delle Associazioni che vengono 
così valorizzati nelle loro competenze.

4) La manifestazione di maggior successo 
dell’anno sportivo trascorso?
Abbiamo eventi dal sapore internazionale 
come Moncalvo in Danza, che da diversi anni 
gode di una Madrina d’eccellenza come Carla 
Fracci, TaurHEMAchia (scherma storica) con 
partecipazioni da tutto il Mondo, il circuito 
CSEN Ciclismo Piemonte che ha raggiunto alti 
livelli e i Campionati Regionali di moltissime 
discipline, che grazie ai Referenti Regionali di 
Settore stanno facendo crescere il comitato 
CSEN Piemonte.

5) La sua personale più grande soddisfazione?
Aver raggiunto la capacità di valorizzare le 
persone che mi stanno intorno, ogni successo 
di chi mi sta vicino è un mio successo, dare 
fiducia e responsabilità alle persone che se 
lo meritano è il segreto per portare l’ente a 
livelli sempre più alti.

6) Il principale obbiettivo per il prossimo 
anno ?
Mantenere il trend positivo di questi anni 
e cercare di ospitare all’interno del nostro 
universo sempre più persone con competenze 
specifiche che sappiano arricchire il prezioso 
mosaico che, tassello dopo tassello, abbiamo 
costruito in Piemonte.

7) Il sogno nel cassetto?
Un sogno che vorrei vedere realizzato sarebbe 
quello di portare il Piemonte ad essere la 
Regione Italiana con più Associazioni affiliate 
CSEN e con il numero più alto di Soci. Questo 
sarebbe la prova definitiva che il percorso di 
valorizzazione delle Associazioni intrapreso 
era quello giusto.
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