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illiam James, psicologo e filosofo
statunitense di origine irlandese
di fine ottocento, sosteneva

che nel momento in cui un uomo smette di
crescere, non importa che età abbia, in quel
minuto inizia ad essere vecchio.
Il segreto del nostro Ente, confermato in
questo autunno sportivo ricco di soddisfazioni

crescita in qualità e numeri.
Un Ente giovane quindi per filosofia, un
Ente che rappresenta sempre più un valore
aggiunto per affiliate e tesserati, garanzia di
crescita e di successo.

“Nel momento in cui un uomo smette
di crescere, non importa che età
abbia, in quel minuto inizia ad essere
vecchio”.

William James
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STAGE NAZIONALE
DI ARTI MARZIALI
A SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

L’

unione fa la forza. Questo il motto
dello Stage Nazionale di Arti Marziali,
organizzato dal Centro Sportivo
Educativo Nazionale, che il 21, 22 e 23
Settembre si è
tenuto a San Benedetto
del Tronto.
L’evento ha saputo
rendere
onore al macro-settore
delle
Arti Marziali nel quale
l’Ente ha il primato ormai da
svariati anni. Più di 20 le discipline
presentate da oltre 40 Docenti di
rilievo Nazionale ed Internazionale
che hanno portato sui tatami e nelle
aree allestite atleti, Tecnici, Ufficiali
di Gara e Dirigenti provenienti da tutta la
penisola. Tanti gli ospiti d’onore a partire
dai pluricampioni del Mondo e Tecnici della
Nazionale Fijlkam Lucio Maurino e Vincenzo
Figuccio con l’allenatore della Nazionale
Italiana Universitaria Fijlkam Francesco
Maffolini per il Karate ed il Campione
Olimpico di Sidney 2000 e Arbitro Mondiale
Pino Maddaloni per il Judo. E poi ancora
Haruo Matsuoka, fondatore e Istruttore capo
del Doshinokai Dojo e dell’Ikazuchi Dojo per
l’Aikido, Michel Ferraro, campione di Francia
1998 e 2002 di Sambo e Antonino Certa,
Docente formatore Istruttori Internazionale,
per Aikijujutsu. Per tutti i presenti si è
trattato di un fine settimana di confronto,
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STAGE NAZIONALE
DI ARTI MARZIALI
A SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
generatore di crescita e miglioramento
perché sono proprio i momenti formativi e di
aggiornamento come questo che consentono
al CSEN di mantenere il primato.
Si sono infatti svolte lezioni di Karate, tenute,
oltre che dai Maestri d’onore sopracitati,
anche dal Direttore Tecnico delll’ASD Shirai
Club San Valentino Antonio Califano ed
Enrico Tempesta, Direttore Tecnico dell’ASD
Yamaguchi, per il kumite, Franco Monti per il
Karate Shotokai, Samuel Casto per il Karate
Kyokushinkai e da Walter Sorosina per il
Karate Tradizionale biodinamico.
Per il Judo, oltre a Maddaloni, anche Luciano
Talamona, Marco Andolfi per il Self Defence,
Giacomo De Cerce e Pierluca Padoan per il
kata ed Eugenio Verga per il settore dedicato
all’arbitraggio.
L’ Aikido ha portato avanti il “Progetto Aikido
CSEN”, guidato dal Referente Nazionale
Bruno Maule con la collaborazione di tutti
i Docenti presenti, con lezioni sul tatami e
studio delle armi. Coloro che si sono cimentati
nel Kendo hanno svolto lezioni con Franco
Penna e Pietro Valenti, mentre Antonino
Tomarchio ha proposto lo stage di Bastone
Siciliano e Paranza Corta Siciliana seguito
dal Campionato Nazionale di entrambe le
discipline.
Per il Ju Jitsu Antico allenamenti con Alfonso

Torregrossa, per il Kaisendo con Carlo Milella, per il Kali
Kalasag con Francesco Picaro, per il Kapap Krav Maga
CSEN con Alfonso Torregrossa, Luciano Luca Cipolletta e
Maurizio Campedelli. E poi ancora Combat Wrestling con
Andrea Milano, Kyusho con Maurizio Renzi, Kobudo con
Francesco Borrelli, Kung Fu Vietnamita con Matteo Foglia,
Marco Costa e Davide Scialpi, Tai Chi e Wing Chun con
Claudio Gentili, Tang Su Do con Roberto Daniel Villalba,
Wing Tsun con Claudio Gentili e Wushu, Kung Fu, Sanda
con Francesco Callegari e Giuseppe Grossi.
Infine Lotta con Luciano Alberti, Muay Thai con Patrick
Cesarini, Sambo con Michel Ferraro e Taekwondo con
Maurizio D’Oriano. Spazio anche per gli esami per i
passaggi di grado di varie discipline e i Corsi Nazionali di
aggiornamento per Arbitri e Presidenti di Giuria.
Presente a supportare la grande manifestazione anche il
Presidente Nazionale CSEN, Francesco Proietti, che ha
salutato con stima tutti i presenti, consegnando importanti
targhe di riconoscimento. Tre giorni di sano sport
organizzati magistralmente dai membri del Coordinamento
Arti Marziali composto da Delia Piralli per il Settore Karate,
Franco Penna per il Settore Judo, Maurizio D’Oriano per il
Settore Taekwondo ed Enrico Moraggi, Referente centro/
sud Italia Aikido, uniti per la grande riuscita dell’importante
Stage ormai diventato appuntamento fisso annuale:
“Lo Stage migliora di anno in anno in organizzazione e
partecipazione – sottolinea Delia Piralli -, ma soprattutto
nell’unione e nella voglia di stare insieme nonostante le
discipline a volte molto diverse tra loro. Come ogni volta si
è dimostrata la qualità che contraddistingue l’Ente”.
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5° Open della Magna
Grecia - Trofeo Nazionale
di Judo a Taranto

Mercoledì 24 Novembre 2018 l’ASD
Taekwondo Gattinara ha ospitato presso il
Palazzetto dello Sport a Gattinara, il Maestro
Ro Dal Yun, cintura nera 8° Dan di Taekwondo,
5° Dan di Kendo e 1° Dan di Kung Fu. È stato
lui a portare il Taekwondo nella “Città del
Vino” e a farlo scoprire non solo come uno
sport, ma come una scuola di vita.
Grande accoglienza per il suo ritorno dopo
tanti anni dall’attuale Maestro 5° Dan Franco
Barattino e da tutta l’Associazione. Un motivo

U

n successo sia di pubblico che
di atleti al 5° Open della Magna
Grecia di Ju Jitsu targato CSEN, una
manifestazione che ha visto la partecipazione
di: 19 Società e 310 atleti nei quattro Tatami
allestiti per l’occasione.
Gli atleti oltre a tutta la Puglia intervenuta
in massa le altre Regioni intervenute: Lazio,
Campania, Marche. Come dicevamo in
precedenza una manifestazione di alta qualità
sia per gli atleti intervenuti sia per il grande
agonismo e correttezza espressi, tutto sotto
l’organizzazione del M° Raffaele Buovolo e il
suo staff impeccabile.
Un ringraziamento speciale va al Presidente
Nazionale Francesco Proietti sempre
molto vicino e sensibile al Ju Jitsu Pugliese,
al
Presidente
Regionale
Domenico
Marzullo, al Presidente provinciale Taranto
Angela Pagano, che sono intervenuti alla
manifestazione inaugurale ribadendo grande
appoggio e sostegno per manifestazioni
che fanno crescere il Ju Jitsu e lo CSEN. Un
ringraziamento va a tutti gli Ufficiali di Gara
intervenuti Capitanati dai due Responsabili
Nazionali per gli Arbitri: M° Gerardo Vallone,

per i PG Sig.ra Luisa Tedde, al Responsabile Tecnico Regionale Ju Jitsu
M° Paolo D’Errico, al Responsabile Arbitri Puglia Emanuele Fortunato,
al Responsabile PG Puglia Franco Tuseo, ai due Maestri facenti parte
della Commissione Tecnica Nazionale Ju Jitsu M° Roberto Di Maggio,
M° Franco Acclavio e al M° Raffaele Buovolo per il suo grande
impegno nella divulgazione della “Dolce Arte” e nell’organizzazione di
tali manifestazioni, infatti per il prossimo Campionato Nazionale di Ju
Jitsu 2019 precisamente 13 e 14 Aprile sarà di nuovo Taranto la sede
predestinata.

AGGIORNAMENTO
UDG JU JITSU A
TARANTO
Presso la palestra New Virgin di Taranto, si è
svolto il 21 Ottobre, il corso di aggiornamento
e formazione per gli ufficiali di gara per il
Settore Ju Jitsu. Alla presenza del Presidente
Regionale CSEN Domenico Marzullo, si sono
aperti i lavori per una giornata intensa e molto
impegnativa, toccando tutti gli aspetti tecnici
per Arbitri e Presidenti di Giuria, in vista dei
grandi impegni del Settore Ju Jitsu: “Trofeo
Nazionale Magna Grecia e Coppa Italia di
Foligno”.
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“DONNA IMPARA
A DIFENDERTI” A
MARRUGGIO

di orgoglio e di onore poter ospitare il grande Maestro che per quasi
20 anni ha divulgato per primo il Taekwondo nella zona. Il M° Ro Dal
Yun ha allenato i giovani atleti che si stanno preparando per le gare
agonistiche per poi passare all’allenamento per gli adulti.

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI DI
JUDO IN VENETO
Si è tenuto domenica 4 Novembre 2018 il 1°
Seminario di formazione e aggiornamento
rivolto agli Insegnanti Tecnici di Judo
dell’anno sportivo 2018/2019; presso la
sede della Polisportiva Caselle Settore Judo.
Hanno partecipato alla lezione una trentina
di Insegnanti del Veneto e alcuni del Tentino
Alto Adige e dell’Emilia Romagna.
Il Seminario è stato tenuto dal Responsabile
Tecnico Regionale M° Denis Voltolina 7°

Dan. Lezione che si è svolta andando a rispolverare i fondamentali del
Judo e che ha ottenuto una buona risposta da parte dei partecipanti.
Seguiranno altri seminari di formazione sempre per gli Insegnanti
Tecnici, perché la formazione è la base dello sviluppo e crescita
all’interno del nostro Ente, il Centro Sportivo Educativo Nazionale.

CAMPIONATO NAZIONALE DI
KARATE & SPORT INTEGRATO
- FIDENZA
I Docenti intervenuti sono stati Franco Tuseo, Paolo D’Enrico, Roberta
Tangari per i P G, mentre Emanuele Fortunato per gli Arbitri. Un
ringraziamento al Presidente Regionale Domenico Marzullo, al
Presidente Provinciale di Taranto Angela Pagano, al Responsabile
Regionale Settore Ju Jitsu Paolo D’Enrico e al Maestro Raffaele
Buovolo.

Nei giorni 24 e 25 Novembre 2018 si svolgerà, presso il Palasport
Fidenza, il Campionato Nazionale di Karate & Sport Integrato.
Per
ulteriori
informazioni
contattare
Delia
Piralli,
Coordinatrice Nazionale, al numero 3480639936 coordinatorenazionaledpiralli@gmail.com
www.
csenkaratenazionale.it.
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STAGE INTERREGIONALE DI JU
JITSU A MODENA
Lo Stage Interregionale di JuJItsu a Castelvetro
si è tenuto domenica 21 Ottobre 2018. Una
bellissima giornata di sport con circa 50
partecipanti da Emilia-Romagna, Veneto,
Lombardia e Trentino, organizzata da Suiseki
Judo-JuJitsu, in collaborazione con JiTaKyoEi,
CSEN Modena e con il patrocinio del Comune di
Castelvetro di Modena. Un grande grazie al M°
Denis Voltolina per la squisita professionalità,
agli atleti e ai collaboratori che hanno partecipato
alla riuscita dell’iniziativa.

2° GALA’ DI
COREOGRAFIA
CSEN - CASTIGLION
FIORENTINO
Siamo a presentare un evento Nazionale aperto a
qualsiasi attività e/o disciplina sportiva per tutte
le fasce di età. Non ci sono esigenze tecniche da
rispettare ma la coreografia dovrà rispettare un TEMA
Libero.
Il 2° Gala di Coreografia CSEN si svolgerà Sabato 24
Novembre 2018 a Castiglion Fiorentino presso il
Palazzetto dello Sport “F. Meoni” - Via Val di Chio, 56
– 52043 Castiglion Fiorentino (AR).

WINTER DANCE COMPETITION MILANO
Il Concorso Nazionale Winter Dance Competition 2° Edizione si svolgerà
il giorno 25 Novembre 2018 presso il Teatro Nuovo Giglio di Inzago (MI).
Evento organizzato da CSEN Pavia e CSEN Lombardia Danza.
Alla competizione possono partecipare solisti, passo a due e gruppi nelle
sezioni: Danza Classica, Modern/Contemporaneo, Hip-hop, Fantasy.
Per informazioni ed iscrizioni :
segreteria.csenpavia@gmail.com oppure csenlombardiadanza@

gmail.com
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1° STAGE DI
DANZE LATINO
AMERICAME A BARI
È andato in scena sabato 3 Novembre 2018
a Bari, il 1° Stage di Danze Latino Americane
organizzato dal Coordinatore Regionale
CSEN Danza, Vincenzo Chiola.
L’evento si è confermato un successo con la
presenza di tanti ballerini e professionisti per
due giornate di studio e formazione con la
presenza della Maestra Natalia Titova.

2° TROFEO CITTÀ DI
SESTO FIORENTINO
Sabato 24 e Domenica 25 Novembre si svolgerà il 2°
Trofeo Città di Sesto Fiorentino presso il Palazzetto
dello Sport “Vinicio Tarli”, Via Luigi Cadorna, 36 Sesto
Fiorentino (FI).
Come sempre, il Sabato pomeriggio sarà dedicato alle
Danze Standard, Latino Americane, Liscio e Ballo da
Sala, mentre l’intera giornata di Domenica sarà dedicato
alle Danze Accademiche, Coreografiche, Caraibiche,
Afrolatine, Freestyle, Street Dance, Jazz, Etniche e
Popolari.
Per
informazioni:
Rosaria
Fabrizio
segreteriadanzacsen@gmail.com - cell. 3939051887.

STAGE DI ALLENAMENTO E
FORMAZIONE GINNASTICA RITMICA
- CASTIGLION FIORENTINO
Lo Stage Di Allenamento E Formazione Nazionale CSEN rivolto a ginnaste
della sezione Ritmica, tenuto da Martina Alicata Terranova, si terrà a
Castiglion Fiorentino il 24 Novembre 2018 presso il Centro polivalente
sportivo, via Giovanni Battista Schiattì 52043 Montecchio (Castiglion
Fiorentino) Arezzo.
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre lunedì 19 Novembre 2018.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 3343110868.
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CSEN premia un piccolo
Campione di Tavagnacco

2° Meeting internazionale
BocceInsieme a Trieste

I

D

omenica 21 Ottobre 2018 si è svolto
presso la Bocciofila Triestina ed
in collaborazione con la Bocciofila
Ponzianina, il 2° Meeting Internazionale
BocceInsieme With Special Olympics Friends
organizzato dalla famiglia Cepak, Referente
della Sezione Bocce dell’Acquamarina Trieste
ONLUS. Con il Contributo ed il Patrocinio
della Regione, con il Patrocinio del Comune
di Trieste e con il supporto ai premi del CSEN
di Udine, ha visto la partecipazione di ben
10 Società Sportive provenienti dalle realtà
Regionali, dal Veneto e dalla Svizzera.
I Team iscritti con un totale di 60 Atleti
con disabilità, che si sono confrontati, in
30 Coppie, erano dal Friuli Venezia Giulia
Carnia Special Team, ASD Giuliano Schultz,
Poliposportivo, Oltre lo Sport ONLUS,
Acquamarina Team Trieste Onlus; dal Veneto
Oltre ASD Montebelluna, Il Sorriso di Mira
ASD, USB Zelarino e Trivignano; dalla Svizzera
GSI Tre Valli di Biasca e GSIB Bellinzona.
Circa 150 persone tra atleti, tecnici,
accompagnatori, famigliari, soci e volontari
hanno dato vita ad una Manifestazione
veramente speciale.
Le competizioni si sono svolte in 6 gironi
da 4 e 2 gironi da 3. Partita dopo partita gli
Atleti si sono confrontati con impegno e

determinazione e dopo una giornata piena di emozioni sono arrivati
alle finali supportati dagli applausi dei compagni, dei famigliari e dalle
persone presenti.
Ad aggiudicarsi il 4°posto la Coppia Podreka P. - Fuccaro, il 3°posto la
Coppia Patruno-Terzini Giorgio Antonello, 2°posto la Coppia BasezziPistan ed al 1°posto la Coppia Sepich-Podreka A.
Alle premiazioni presenti l’assessore Carlo Grilli; il rappresentante
del Giunta Esecutiva della Consulta Regionale delle associazioni di
persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia Mauro
Morassut; il Delegato FIB Provinciale e Presidente della Bocciofila
Triestina Marco Nedoclan e la Presidentessa dell’Acquamarina Team
Trieste ONLUS.
Ringraziamo inoltre la Signora Rosella Gentilin del GB Bocciofila
Ponzianina per l’ospitalità ed il Signor Luca Balos della Bocciofila
Triestina per l’aiuto dato dal punto Ristoro della Bocciofila Triestina.
Grazie a tutti i Soci, i Volontari e alle famiglie che, con il loro operato,
hanno dato un enorme aiuto alla riuscita della Manifestazione.

DISCIPLINE BIONATURALI
CSEN
È nato un evento in cui l’Italia attraverso il CSB, APS affiliata CSEN
denominata Centro Studi Baktivedanta, promotrice ed organizzatrice
dell’International Yoga Retreat. Il CSB con il patrocinio del Settore
Olistico CSEN è partner con l’India di questa importante iniziativa che
si svolgerà annualmente con il sostegno sociale e politico dello stato
Indiano di quella che è considerata la capitale dello Yoga Rishikesh.
L’intento è collaborare per riconoscersi nelle fonti tradizionali della
disciplina Yoga mantenendo ognuno le proprie peculiarità nello stile e
nella conduzione delle classi di Yoga.
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l tredicenne Manuel Marsico lo scorso 16
Settembre ha vinto l’Aquaticrunner Kids.
Sempre lui mercoledì 17 Ottobre è stato
premiato per il suo impegno da Giuliano
Clinori, Vicepresidente Nazionale, nonché
Presidente Friuli Venezia Giulia, del Centro
Sportivo Educativo Nazionale.
Il giovane atleta si è avvicinato al Triathlon
solo due anni fa, grazie alla sinergia tra
l’Istituto comprensivo di Tavagnacco, il CSEN
e le piscine di Feletto che hanno sviluppato
una serie di attività didattico-sportive con lo
scopo di far conoscere la multi-disciplina ai
ragazzi. Parliamo di gare con dimostrazioni
da parte di atleti affermati, borse di studio (la
prima vinta proprio da Manuel), corsi di nuoto
dedicati, incontri didattici con i campioni.
Durante la lezione di educazione fisica,
mercoledì, Manuel è stato premiato con
un contributo da dedicare alle spese per il
proseguimento dei suoi obiettivi sportivi:

“Questo piccolo sostegno ha un significato speciale per me che ti ho
seguito nella borsa di studio, due anni fa, e spero ti riempia di orgoglio”
ha spiegato Eliseo Rainone, Coordinatore e promotore, per CSEN,
di questo format, da replicare anche in altre Regioni. Moltissimi gli
applausi che hanno accolto il 13enne nell’occasione, alla quale hanno
partecipato anche i suoi genitori, il professore di educazione fisica,
Achille Milani, assieme ai colleghi Flavia Bozan e Antonino Corredig,
la Dirigente, Laura Bertoli, e i compagni di classe.

È STATA L’AUSTRIA LA PRIMA
TAPPA DI SCIAMO
Nel meraviglioso comprensorio di Sölden, famoso per ospitare la prima
tappa del circuito di Coppa del Mondo di Sci Alpino, si è svolta nel
week end tra il primo ed il 4 Novembre la prima uscita del programma
invernale “SciAmo” organizzato dall’ASD Sci Club Sportivo presenziata
dalla giovanissima Anna Gobbato, Responsabile Settore Sport
Invernali del Veneto. Il circuito degli sci club che mira a promuovere
l’attività invernale nelle migliori vette alpine ha organizzato quattro
giornate all’insegna dello Sci e del divertimento cercando di scoprire
anche le tipicità culinarie del luogo.
I partecipanti, tra cui il Presidente Regionale Veneto, Filippo Salmaso,
e il Presidente Provinciale di Padova, Marco Cecolin, hanno potuto
cimentarsi nella pista solcata dai più grandi atleti maschili e femminili
di questo sport: 368 mt di dislivello con una pendenza media di circa
35%. Il sole ha sempre garantito un panorama mozzafiato, tra i tre
giganti ghiacciati in cui si snodava tutto il comprensorio sciistico, delle
splendide vette perfettamente innevate creavano quell’atmosfera
perfetta. Dopo questa magnifica uscita non ci resta che aspettare la
prossima: il capodanno nella bellissima Falcade.
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Progetto Formazione
Cinofila Continua
in Veneto

Meticcio Expo 2018 ad Uri

C

I

l re dei cani senza pedigree è Jammin. È
stato lui a conquistare il “Premio Argon
– The Best a “Meticcio Expo 2018”,
esposizione cinofila amatoriale organizzata
dal CSEN provinciale Olbia-Tempio, che si è
svolto ad Uri nei giorni 7 e 8 Ottobre.
La manifestazione, sostenuta dall’assessorato
del Turismo, Artigianato e Commercio della
Regione Autonoma della Sardegna, ed è
promossa dal CSEN con il patrocinio gratuito
del Comune di Uri e in collaborazione con
l’ACSD Cultura e Sport, l’Associazione Dna
Randagio e l’ACSD Comunicanem, ha visto
la partecipazione di 50 cani in lotta per
contendersi crocchette e medaglie, ed è stata
trasmessa in diretta streaming da Directa
Sport Live Tv.
Tanti i premi assegnati dalla Giuria nelle
categorie junior e adulti valutando bellezza,
simpatia e agilità dei migliori amici dell’uomo.
I tre premi finali, i più ambiti, sono andati a
Jammin, Balù e Molly.
Jammin, ha 1 anno e 8 mesi, ha sole tre zampe,
ed era condotto da Bianca Rollin, studentessa
di Veterinaria a Sassari, che ha adottato
l’animale proprio dopo che il cucciolone era
stato portato in clinica, in cattive condizioni.
Balù, eletto Mister Meticcio, è un cane
sassarese di 1 anno, e ha conquistato tutti
con la sua simpatia e la sua massa di pelo

saltellante.
Molly, cucciolo di 5 mesi, di Alghero, è stata nominata Miss Meticcio.
A premiare i tre campioni di affetto e simpatia sono stati la sindaca di
Uri, Lucia Cirroni, l’Assessore Michele Fiori, ed il Presidente Regionale
CSEN Sardegna, e Dirigente Nazionale, Francesco Corgiolu.
Nel corso della manifestazione i cani con i loro padroni hanno potuto
partecipare a percorsi ludici educativi a “sei zampe”, tricks e dog
dance, giochi di fiuto e attivazione mentale, attività informative e
dimostrative sugli Interventi assistiti con gli animali, e sulla Paragility
Dog, nonché ascoltare i consigli di personale qualificato su come
gestire le problematiche della convivenza con il proprio animale.

NUOVA STAGIONE CANICROSS
CSEN
Inizia una nuova stagione di gare per tutti gli amanti del Canicross,
una nuova serie di gare ed Eventi che permettono ogni giorno a
tanti nuovi binomi di avvicinarsi agli sport che rappresentiamo ed
appassionarsi insieme a noi della corsa insieme al proprio cane.
Clicca qui per scoprire il Calendario gare 2019.
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SEN Veneto, da sempre attento a una
proposta formativa di qualità, alla
tutela dei suoi associati e del pubblico
che si rivolge ai suoi istruttori, ha intrapreso
un’iniziativa che punta a innalzare i livelli
qualitativi dei propri corsi di formazione in
un Settore, quello Cinofilo, in cui la mancanza
di regolamentazione a livello legislativo
lascia spazio alla proliferazione di corsi di
livello spesso non adeguato. Con questo
nuovo progetto speriamo di poter essere da
esempio e fare un altro grande passo verso
una Cinofilia più responsabile.
Il progetto consiste nella partecipazione
volontaria di Educatori e Istruttori che
prenderanno l’impegno di una “Formazione
Continua”, frequentando ogni anno corsi e
seminari che faranno ottenere dei “crediti
formativi”. Gli istruttori che vorranno aderire
al progetto dovranno essere educatori/
istruttori CSEN da minimo 2 anni o, avessero
ottenuto il titolo CSEN solo più di recente,
dimostrare di lavorare nel Settore da
comunque almeno 2 anni con titoli di altri
Enti; partecipare ad almeno 2 seminari/
corsi di aggiornamento-formazione (32 ore
min.) all’anno di cui almeno uno (16 ore)
legato al benessere del cane (alimentazione,
preparazione
atletica,
problemi
comportamentali, capacità cognitive) o

CLASSIFICA
FINALE COPPA ITALIA
CSEN CANICROSS
2018
In attesa dell’imminente inizio della Nuova
Stagione 2018/2019, ci congratuliamo con
tutti gli atleti che quest’anno hanno corso,
pedalato e spinto per far si che il proprio cane
fosse messo nelle condizioni di divertirsi e

all’aggiornamento scientifico e quindi non ad una disciplina sportiva
specifica; partecipare a una giornata di confronto all’anno organizzata
dal CSEN Veneto.
Il progetto sarà promosso attraverso l’attivazione di una pagina web
sul sito di CSEN Veneto in cui saranno indicati i nomi degli educatori/
istruttori aderenti e i criteri per partecipare.
Scopi del progetto sono elevare il livello di preparazione di Educatori
e Istruttori CSEN in Veneto con l’auspicio che altre Regioni decidano
di muoversi in tal senso; dare un segnale a quanti lamentano una
situazione iniqua dovuta sia al riconoscimento di titoli di altri enti in
cui la formazione non è sotto il controllo diretto del CSEN, sia a tutte
quelle situazioni che non premiano la meritocrazia; incoraggiare
l’organizzazione di seminari e stage di alto livello da parte dei centri
del CSEN; iniziare un percorso di adeguamento verso un sistema di
formazione continua e aggiornata come richiesto dal CONI e, come
risulta essere sempre più evidente, verso il quale il mondo della
cinofilia si sta muovendo anche attraverso gli enti certificatori.
Per sapere come aderire al progetto contattare il Responsabile
Antonio Agus, Coordinatore CSEN Veneto Settore Cinofilia cinofilia@csenveneto.it.

dare il meglio di se, in completa sicurezza e nel
pieno rispetto dei suoi limiti e della sua salute.
Cliccando qui trovate la Classifica Finale della
Coppa Italia CSEN 2018. Invitiamo al Trofeo
CSEN dell’8 Dicembre 2018, presso l’Horses
Riviera Resort a San Giovanni in Marignano
(RN), chiunque abbia voglia di festeggiare
insieme a tutti noi i Vincitori di ogni categoria.
Sarà una bella giornata di divertimento e di
sport, la celebrazione di una stagione ricca
di soddisfazioni per Canicross Italia CSEN
e soprattutto per i binomi che si sono messi
in gioco e si sono divertiti su tanti fantastici
percorsi sparsi in tutta Italia.
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Sheepdog a Staffetta
a Gorizia

Multiplayer Sport Event
a Roma

D

omenica 21 Ottobre in provincia di
Gorizia, e precisamente a San Canzian
D’Isonzo, si è svolta le sesta edizione
dell’originale “Sheepdog a Staffetta”.
Questa idea, nata da Martina Bossi,
Responsabile Regionale FVG Settore
Sheepdog, e abbracciata dal Responsabile
Nazionale di Settore, ha rivisitato uno
sport individuale rendendolo di squadra.
Idea che ha riscontrato successo visto il
numero crescente di squadre iscritte. Al di là
dell’esecuzione tecnica (che non si differenzia
nei contenuti e negli obiettivi dalla gara
individuale) la caratteristica peculiare di
questa disciplina è la capacità di “passarsi
le pecore” e di aiutarsi tra concorrenti della
stessa squadra.
Infatti una voce aggiuntiva nella famigerata
scheda di valutazione è proprio il “passaggio
delle pecore” che il giudice assegna a fine
gara, quando tutti e 3 i concorrenti della
stessa squadra hanno concluso la loro parte
di gara; per aggiudicarsi il massimo punteggio
non basta lasciare e riprendere le pecore nei
punti indicati dal giudice nella ricognizione
iniziale del percorso ma il giudice dovrà tener
conto della comunicazione e collaborazione
tra membri dello stesso team.
La gara così impostata fa in modo di far
collaborare non solo concorrenti dello stessa

D

scuola ma anche di scuole diverse (infatti la metà delle squadre era
composta da concorrenti sconosciuti tra loro).
Un valore aggiunto a questa competizione sono i nomi delle squadre,
scherzosi e buffi, che conferiscono alla giornata quel senso amichevole
che la contraddistingue.
Quest’anno vince: Il Trio Adijo composto da Ingrid con Trixi, Kaja con
Scott e Luka con Fly.

L’UMBRIA
PRIMEGGIA NEL
CANICROSS
In Italia, il Canicross ha una sua
Rappresentativa Nazionale da 5 anni e un
proprio Campionato costituito sa una serie
di gare dislocate nel centro nord del nostro
stivale.
La Regione dell’Umbria in questi ultimi
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periodi sta dando un grande contributo al
Settore con ben tre gare facenti parte del
Campionato Nazionale di cui 2 saranno valide
come prove selettive per la Nazionale Italiana
che prenderà parte al Campionato Europeo in
Belgio nel 2019.
Sempre più centri cinofili si sono avvicinati al
Canicross grazie allo straordinario supporto
dato dal Comitato Regionale CSEN del
Presidente Fabbrizio Paffarini.
Enrico Calandri, umbro, del centro cinofilo
“Hppy Dog Village” del Maestro Paolo
Gianfelici, ha conquistato il Primo Podio
Nazionale CSEN dell’anno sportivo in corso.

omenica 14 Ottobre si è svolto a Roma
il 2° Multiplier Sport Event italiano del
Progetto Mew, gli eventi moltiplicatori
organizzati dal CSEN in collaborazione con
FederTrek per promuovere l’attività fisica
gratuita e rivolta a tutti, in grado di migliorare
lo stile di vita di chiunque e diffondere
il progetto sul quale il Centro Sportivo
Educativo Nazionale sta lavorando insieme
all’Università del Foro Italico, alla ASL Roma
2 e a vari Partner Europei, con l’obiettivo di
contrastare la sedentarietà.
Nell’appuntamento denominato Moving
Rome! ben 250 partecipanti hanno
attraversato la Capitale percorrendo 18 km
a piedi.
“Siamo contenti di come sia andata la
giornata e della risposta della gente, perché
è la dimostrazione che la vita sana e attiva è
possibile anche in città, dove non è utopico
percorrere quasi 20 km visitando bei luoghi,
e i risvolti positivi non sono visibili solo a
livello fisico, ma anche psico-fisico, grazie al
clima di socialità, convivialità e divertimento
che emerge in modo chiaro ogni volta” ha
commentato alla fine della manifestazione
Francesco
Senatore,
organizzatore
appartenente all’Associazione Sentiero Verde
e consigliere FederTrek.
Alessia Cella, organizzatrice facente capo
all’Associazione GEP ha ribadito: “Crediamo
molto nel Progetto MEW perché sta cercando

RIUNIONI
TECNICHE DI
SETTORE A ROMA
Alla ripresa della stagione sportiva
2018/2019, presso la sede centrale dell’Ente,
hanno avuto luogo alcune riunioni dei
principali settori tecnici nazionali.
La Cinofilia ha radunato i Responsabili delle
discipline interne per una omogeneizzazione

di sottolineare come la vita attiva abbia risvolti benefici anche sulla
dimensione psicologica, oltre che fisica delle persone e lo sta facendolo
in termini scientifici. La partecipazione a eventi come questo ha un
grande potenziale sulla gestione di ansia, stress e depressione, e
spesso questo viene sottovalutato”.

strutturale da portare nelle attività e nella
formazione sul territorio.
Massimo Perla e Francesco Proietti hanno
evidenziato l’importanza di rendere conformi
agli standard sinora conseguiti per un migliore
consolidamento di quanto raggiunto.
Poi, altre riunioni di programmazione: il
Calcio a 5 Femminile, il Nuoto, la Pallanuoto,
la Ginnastica Artistica, Ritmica ed Aerobica.
Infine la riunione dei Responsabili Nazionali
di Settore presso l’Hotel Colony di Roma.
Grande partecipazione ed ottimi intenti
collaborativi.
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22° Edizione del Premio
CSEN Bari

M

omenti di gioia e tante emozioni
nella serata che il CSEN Bari ha
dedicato alla sua grande famiglia.
Pubblico di eccezione, applausi a scena
aperta per i premiati e le Società. Il Premio
CSEN Bari ha toccato quota 22 (edizioni) ad
inizio ottobre. Un evento, studiato nei minimi
dettagli organizzativi da Domenico Marzullo,
attivissimo Presidente Pegionale pugliese
CSEN, nonchè da Massimo Marzullo,
Presidente della sezione barese dell’Ente di
Promozione Sportiva. Non a caso il PREMIO
CSEN Bari ha avuto ampio risalto sugli organi
di stampa e sulle televisioni locali: negli
anni è divenuto uno dei momenti più attesi
nell’universo sportivo pugliese, giudicare dal
migliaio di spettatori, più o meno noti, che
hanno onorato la serata.
Nell’elegante sala Europa dell’Hotel Villa
Romanazzi di Bari, in tantissimi hanno onorato
la cerimonia che ha archiviato la stagione delle
molteplici attività CSEN. Presenti personaggi
popolari dello sport, ma anche facce anonime
che corrono e lottano, pervasi dalla voglia
di partecipare, quelli che il CSEN raduna
caparbiamente durante le sue molteplici
iniziative, stretti in un ideale abbraccio lungo
un anno, il tutto sotto gli attenti occhi di
Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Francesco
Proietti, Presidente Nazionale CSEN, Angelo
Giliberto, Presidente Regionale CONI Puglia,
e di Antonio Matarrese, membro d’onore
della FIGC, della UEFA e della FIFA.
Davanti all’Assessore allo sport del Comune
di Bari, Pietro Petruzzelli, l’ideatore storico
dell’evento barese, Domenico Marzullo ha
invece legittimamente sottolineato l’efficacia
del lavoro svolto e l’evidenza dei dati che
consentono al CSEN pugliese di essersi
stabilizzato, ormai da tempo, nelle posizioni
di vertice a livello nazionale, sia per il numero
delle Società affiliate che per il numero dei
tesserati, grazie all’efficace qualità dei servizi
e la collaborazione quotidiana, garantita alle
Società ed agli atleti dalla fervida attività
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Carovana dello Sport
Integrato

P
del Presidente CSEN Bari Massimo Marzullo e dei suoi stretti
collaboratori.
Più di una sfilata di premi per le Società e per gli atleti CSEN (taluni
si sono distinti a livello nazionale), è stata una passerella meritata
per chi contribuisce con l’esempio alla crescita della cultura sportiva.
Tre esempi su tutti: Ciccio Brienza, capitano e atleta esemplare della
SSC Bari, Elena Di Liddo, atleta plurimedagliata di Nuoto e Nicola
Ragno, allenatore del Potenza Calcio. E altri personaggi vincenti.
Dallo storico duo che ha fatto le sorti recenti del Calcio a Bari, ovvero
il Sindaco Antonio Decaro ed il neopresidente biancorosso Luigi De
Laurentiis. Un premio davvero speciale è poi andato a Maria Ginevra
Masciopinto, atleta CSEN che si è ben distinta ai campionati italiani ed
europei di Nuoto a soli 16 anni, vincendo la medaglia d’oro in ambito
nazionale e quella di bronzo in ambito europeo. Non meno intenso il
momento riservato a Michele Farina che, anche grazie al sostegno e
all’aiuto concreto del popolo CSEN, sta portando avanti un progetto
di grande valore e utilità sociale, a vantaggio dei genitori dei bambini
colpiti da gravi malattie.
Le luci più forti dei riflettori si sono inevitabilmente concentrate su
Carlo Regalia (Direttore Sportivo) ed Eugenio Fascetti (Allenatore):
uomini che hanno lasciato impronte incancellabili nel Bari di Serie A.
Capitolo a parte, come nella tradizione, per i protagonisti principali e
le squadre partecipanti al Torneo Old Boys ed al “Memorial Gianluca
Guido”, dedicato alla memoria di un talentuoso cronista scomparso
tragicamente qualche anno fa.
Un riconoscimento speciale anche per Domenico Colella, Dirigente
CSEN dell’anno ed a Mattia Di Monte, Arbitro CSEN dell’anno. Nelle
altre categorie hanno ricevuto il premio più ambito Gianluigi Saulle,
campione italiano di Bowling per Special Olympics, il giornalista
sportivo Giuseppe Accettura ed il Circolo della Vela di Bari.
Ampio risalto alle migliori espressioni dei Campionati Provinciali CSEN
di Volley. Le Società che hanno primeggiato nelle varie categorie sono
state premiate da Luciana Girgenti, Responsabile Regionale CSEN del
Settore Pallavolo.

ubblicati gli avvisi pubblici (con
scadenza 30 Novembre) per la selezione
dei 4 equipaggi che viaggeranno come
“Carovana dello Sport Integrato” dal 17
Marzo al 12 Maggio 2019 in tutta Italia, per
far conoscere lo “Sport Integrato” e portare
il messaggio dell’integrazione sociale e
dell’accoglienza delle diversità attraverso lo
sport.
Le figure ricercate (da suddividere nei 4
equipaggi) per cui sono aperte le posizioni
sono:
•4 Coordinatori di equipaggio;
•72 Atleti/Giovani con o senza disabilità;
•8 Educatori Sportivi;
•16 Accompagnatori assistenti volontari;
•4 Arbitri di Football Integrato;
•1 Agenzia di comunicazione/ufficio stampa
per la gestione comunicativa degli eventi.
Ogni equipaggio farà tappa in 4-5 Città e
altrettante Regioni Italiane, nelle quali si
fermerà per 2 giorni e prenderà parte ad un
evento pubblico di benvenuto, un evento
sportivo dimostrativo in diretta streaming, un
evento formativo e divulgativo sul tema del

“Football Integrato” e sulla “Carta dei valori dello Sport Integrato” e
farà una visita della città ospitante (per i ragazzi/atleti della carovana).
Il progetto è realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (D. Lgs. 117/2017) e ha l’obiettivo di diffondere
la “Carta dei valori dello Sport Integrato”, frutto del lavoro dai ragazzi
delle Scuole Superiori di tutte le Regioni coinvolte nel progetto tramite
un percorso di alternanza Scuola-lavoro, che ha preso avvio nei giorni
5, 6 e 7 Ottobre con il workshop nazionale a cui hanno partecipato i 20
Tutor Regionali incaricati di portare avanti le attività scolastiche.
Per entrare a far parte dell’equipaggio o per saperne di più sul
progetto, sul percorso della Carovana, sul Football Integrato, sulla
Carta dei valori e sul programma di alternanza Scuola-lavoro visitare il
sito www.carovanasportintegrato.it.

2° INCONTRO DEL
PROGETTO MEW
Tra sabato 27 e domenica 28 Ottobre i 40 volontari
che hanno iniziato un mese fa la sperimentazione del
Protocollo di Attività per il contrasto alla sedentarietà
sviluppato nell’ambito del progetto europeo MEW hanno
partecipato al primo incontro di monitoraggio. Presso
l’Hotel Abitart di Roma, sabato pomeriggio la maggior parte
di loro ha potuto dare i propri feedback sull’andamento
dell’applicazione del protocollo a trainer, psicologi ed
esperti che stanno seguendo la sperimentazione per conto
di CSEN, Asl Roma 2 e Università degli Studi del Foro Italico.
Dopo una prima riunione plenaria di confronto, i volontari
sono stati suddivisi in gruppi e hanno svolto un lavoro sulla
motivazione alla partecipazione alla sperimentazione
e alla riduzione della propria sedentarietà. Sono
state indagate criticità, benefici, impasse, modifiche e
suggerimenti, con lo scopo di ottenere il quadro della

situazione attuale e poterlo confrontare nel tempo, per far
emergere un’eventuale crescita o decrescita. “Con piacere
posso dire che i benefici emersi sono già stati tanti e non
solo sul piano fisico ed emotivo ma anche relazionale, un
aspetto da non sottovalutare e che abbiamo intenzione
di approfondire in questo studio” ha dichiarato Flaminia
Bolzan, dottoranda di ricerca dell’Università degli Studi
del Foro Italico di Roma.
Nella seconda metà dell’incontro i partecipanti hanno
preso parte ad una sessione di allenamento guidata dal
trainer, che ha cercato di far prendere loro confidenza
con i corretti tempi di esecuzione degli esercizi. Con
l’emergere di alcune difficoltà individuali, l’istruttore ha
proposto esercizi alternativi e personalizzati, in modo da
facilitarne l’adempimento per il prossimo mese di attività.
I volontari sono tornati a casa con tutto l’occorrente per
iniziare il secondo mese di sperimentazione e aiutare
tutti i partner del progetto MEW ad individuare il giusto
incastro di fattori che possono scientificamente migliorare
le condizioni di salute e benessere di un individuo.
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