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I

l 23 e il 24 Novembre 2019 è andato in
scena a Fidenza il Campionato Nazionale
CSEN di Karate e Parakarate.
L’evento clou della stagione sportiva si è
tenuto anche quest’anno, per il quarto anno
consecutivo, al PalaPratizzoli, il palasport
della cittadina parmense che ha ospitato i
2450 atleti di 155 Associazioni provenienti
da tutte le Regioni d’Italia.
Una manifestazione che ha preso luogo grazie
al lavoro incessante della Coordinatrice
Nazionale Sig.ra Delia Piralli e di tutto il
Settore Karate che è riuscito nuovamente
a migliorarsi superando ogni record
precedentemente toccato, nonostante la
concomitanza dei numerosi eventi federali
e di altri Enti. L’ottima riuscita è dovuta
all’impiego di circa 120 addetti ai lavori,
suddivisi tra staff, Udg e Pdg schierati in
contemporanea su 8 aree di gara: tempistiche
rispettate e quasi nulle le contestazioni, a
testimonianza di come l’organizzazione della
competizione migliori di anno in anno.
La conduzione di gara è stata ancora una volta
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assegnata al Responsabile Arbitri Nazionale
Massimiliano Roncato che, coadiuvato dal
suo Vice Fabio Castellucci, dai Pdg Anna
Di Lauro, Laura Bontempi e da Stefano
Bosco per la parte informatica, ha saputo
gestire magistralmente i due giorni della
manifestazione sportiva.
Il CSEN è sempre in prima linea per quanto
riguarda l’innovazione e il Settore Karate
non è stato da meno: la novità principale
è stata l’inserimento nel contesto del
Campionato Nazionale di Karate delle
categorie sperimentali Kata di stile (Karate
Tradizionale), nello specifico sono stati
assegnati i titoli tricolori nei quattro kata
di stile Shito Ryu, Wado Ryu, Goju Ryu e
Shotokan.
Inoltre, dal punto di vista tecnico
organizzativo, l’edizione 2019 ha puntato
sulla crescita della sicurezza e della fluidità
della competizione: per la prima volta
sono stati stampati dei pass nominativi
da apporre direttamente sul karategi, in
modo da identificare rapidamente l’atleta,

mentre è stata confermata l’operazione
informatica che ha visto la pubblicazione
online in tempo reale delle pool, consentendo
a tutti i partecipanti di poter conoscere in
anticipo il proprio percorso di gara. Altra
conferma ha riguardato le operazioni di
peso per tutti gli atleti del kumite, così da
assicurare l’appartenenza reale alla categoria
di iscrizione e aumentare la sicurezza della
competizione stessa.
Ad affiancare la Coordinatrice Nazionale,
oltre al suo Vice Alessandro Fasulo, è
intervenuto Fabbrizio Paffarini, membro
della Direzione Nazionale, nella giornata
di sabato che, dopo aver portato i saluti del
Presidente Nazionale Francesco Proietti,
ha colto l’occasione per manifestare
pubblicamente il proprio compiacimento per
la crescita continua del Settore Karate da
parte di tutta la Direzione Nazionale, mentre
la domenica è intervenuto il vice Presidente
Nazionale Gianfranco Sartini.
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L’enorme afflusso di partecipanti e di Tecnici,
accompagnatori e famiglie, ha soddisfatto
appieno l’amministrazione comunale di
Fidenza, presente al PalaSport nelle persone
del Sindaco Andrea Massari e dell’Assessore
allo Sport Davide Malvisi. Presente anche
il Fiduciario del Coni Parma, Giampietro
Angius: a lui e alle figure comunali, CSEN
ha reso omaggio con delle targhe di
ringraziamento per la sentita ospitalità.
Un ringraziamento va anche al Maestro
Mario Laurini della A.s.d. Shu Ren Kan di
Fidenza per la collaborazione in loco profusa
anche quest’anno. Come da tempo accade,
durante il Campionato Nazionale, sono state
assegnate ben 9 borse di studio del valore di €
300,00 ai vincitori delle categorie agonistiche
giovanili (cinture marroni-nere) estratte a
sorte. Altra novità 2019, l’assegnazione ai
vincitori delle categorie agonistiche seniores
(cinture marroni-nere) di 3 biglietti aerei per il
Giappone in occasione delle prime Olimpiadi
della storia del Karate che si terranno a
Tokyo 2020. Il tutto grazie al progetto “Un
sorriso per Andrea” che da due anni sostiene
economicamente i sogni dei giovani atleti.
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Classifica generale:
1. YAMAGUCHI TAVERNELLE
2. CLUB ARTI ORIENTALI CANTU’
3. KARATE BUSHIDO CASALMAGGIORE
4. POLIHANDY
Le classifiche del Campionato Nazionale
CSEN 2019 sono consultabili sul sito www.
csenkaratenazionale.it.
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1° Tappa Trofeo Giovanile
di Judo “Città di Triggiano”

I

l Trofeo Regionale di Judo CSEN “ Città di
Triggiano” ha aperto la stagione judoistica
pugliese.
L’appuntamento, fissato per Domenica 1
Dicembre 2019, presso il polifunzionale
impianto sportivo comunale “Palazzetto dello
Sport di Triggiano, ha riscosso un successo
enorme, visti i numeri impressionanti del
Trofeo: 15 Società e 200 atleti partecipanti,
delle categorie Bambini, Fanciulli, Ragazzi ed
Esordienti A.
Anche in questa circostanza, il Comitato
Provinciale 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 Olimpico
Nazionale Italiano, Comitato Regionale
Pugliese, dalla Presidenza Nazionale CSEN
e dal Comitato Regionale Pugliese CSEN, ha
preso vita alle ore 09.00 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 Triggiano,
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

C

divertimento e del puro e sano sport.
La parola è passata al Presidente Regionale CSEN Puglia, Domenico
Marzullo che, ha manifestato tutta la sua gioia nel vedere insieme
bambini e adulti all’insegna dello sport, agonistico e promozionale, che
continua a regalare gioie ed emozioni a chi davvero vive per il Judo e
per la sua costante e continua crescita.
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.
Un sentito ringraziamento a tutti gli Ufficiali di Gara ed ai Presidenti
di Giuria, ai collaboratori del Comitato Provinciale CSEN di Bari del
Settore Judo, a chi ha fatto tanto e continuerà a dare tanto per un solo
bene comune: LO SPORT.
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ulto della bellezza e della perfezione
fisica, desiderio di mettersi in mostra,
sacrificio e determinazione sono stati
gli ingredienti del Trofeo Iron Man 2019,
organizzato dal CSEN Comitato di Catanzaro,
dall’A.S.D. Gymnasium Club e da +Watt, nelle
persone di Domenico Calenda, Antonio
Caira, Armando Petullà e Francesco De
Nardo.
La manifestazione sportiva, che si è svolta
a Roccella Ionica (RC), presso l’Auditorium
Comunale “Unità d’Italia”, sabato 2 Dicembre
ha visto susseguirsi sul palco, posa dopo posa,
bodybuilder provenienti da Calabria, Sicilia,
Basilicata e Campania, distinti per le seguenti
categorie: man physique fino a 173 cm e oltre
173 cm; model bikini fino a 163 cm e oltre
163 cm; altezza peso –5%, 0%, +5% e over
40; donne shape fino a 163 cm e oltre 163 cm;
bodybuilding under 22, fino a 168 cm, fino a
175 cm e oltre 175 cm; bodybuilding over 40
e over 50.
Fra i circa cinquanta atleti partecipanti, a
conquistare il podio sono stati: Antonio
Miraglia, vincitore assoluto categoria altezza
peso; Davide Russo, vincitore assoluto
categoria man physique; Carmela Vinciullo,
vincitrice assoluto donne model/bikini e
la catanzarese Ottavia Nisticò, vincitrice

TROFEO GATTAMELATA PADOVA

BODY BUILDING A
GATTINARA

Il Trofeo Gattamelata è pronto a celebrare il trionfo del Karate CSEN.
Riconfermata come location il Palazzetto di Schiavonia, sito in via Granzette
Monselice (PD), che ospiterà il 19 Gennaio 2020 il Trofeo Nazionale
Gattamelata, il quale si preannuncia come sempre partecipatissimo di
scuole ed atleti.
Un’edizione attesissima quindi, che conferma la grandissima ascesa del
Karate CSEN in Veneto ma soprattutto in Italia.

Sì è conclusa la sessione autunnale 2019
del corso di formazione per Istruttori
Body Building & Fitness 2° livello CSEN,
organizzato dai Presidenti dei Comitati
provinciali di Vercelli e di Novara, Franco
Barattino e Daniela Sozzani. La formazione si
è svolta presso l’A.S.D. Body Sport a Gattinara.
Gli aspiranti Tecnici iscritti al corso hanno
seguito le lezioni di anatomia di Paolo

Info: segreteria@csenveneto.it
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Trofeo Iron Man a Roccella
Ionica

assoluto donne shape.
All’evento hanno preso parte anche i campioni Matteo Fontanini
e Ivan Piccolo, che hanno regalato al pubblico un’esibizione fuori
gara. Una novità dell’evento di bodybuilding è stata l’esecuzione di
test ematici, a cura del laboratorio analisi cliniche F. Cavaliere e C. di
Cittanova (RC), su cinque atleti previamente sorteggiati i cui risultati
sono stati tutti negativi.
L’entusiasmo di sfoggiare il proprio fisico statuario, e, dunque, il gusto
di partecipare è prevalso lungo tutto il Trofeo, in cui i tanti atleti,
donne e uomini di diverse generazioni, hanno dimostrato come il
Bodybuilding sia una disciplina sportiva molto amata e seguita, che
non conosce limiti di genere e di età.
Una pratica che viene svolta da quanti hanno il desiderio di avere
un corpo perfetto, proporzionato e armonico, ben sapendo che per
raggiungere determinati risultati occorrono molti sacrifici, ma anche
da coloro che vogliono semplicemente raggiungere un benessere
psico-fisico. D’altronde, lo scopo principale di queste manifestazioni
firmate CSEN è proprio promuovere uno sport sano e per tutti.

Miglio, abilitazione all’uso del defibrillatore con Federico Moroso e
tecnica dell’allenamento, alimentazione dirette da Samuele Patriarca,
giovanissimo docente laureato in Scienze Motorie e in Nutrizione e
Master Trainer CSEN di Body Building e Fitness.
La commissione d’esame, dopo aver valutato tutte le prove ha
promosso tutti gli aspiranti Tecnici.
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Un fiume di medaglie per
gli atleti modenesi del Pole
Sport

3° Trofeo Magic Dance a
Terranova Bracciolini

C’

era un’atmosfera calda e piacevole
alla prima competizione di Danza
Sportiva della stagione 2019-20
targata Danza CSEN.
Il Palazzetto dello Sport di Terranova
Bracciolini, domenica primo dicembre, ha
ospitato il 3° Trofeo Magic Dance, organizzato
da Danza CSEN – il Settore interamente
dedicato alla Danza del Comitato di Firenze
e quello di Prato – in collaborazione con la
A.s.d. Magic Dance di Barbara Capanni e
Marcello Morandini. La competizione ha
fatto da apripista al circuito Coppa Italia
Danza CSEN.
Alle competizioni di Danza CSEN possono
partecipare tutte le Associazioni e Scuole
di Danza affiliate CSEN di tutte le discipline
della Danza Sportiva, dalle Danze artistiche
alle accademiche, da quelle latino americane
alle Danze standard, liscio e ballo da sala,
dallo street dance alle Danze orientali.
I ballerini di tutte le età e categorie, di stili
artistici differenti e di diverse abilità sia
fisiche che sensoriali sono i protagonisti delle
gare di Danza CSEN, caratterizzate da uno
spirito di sana competizione e voglia di star
bene insieme.
Durante la competizione sono state fatte
alcune interviste ai ballerini prima e dopo
di scendere in pista per carpirne le diverse

L

sfumature delle emozioni provate.
Fabio Barnabani, uno dei giudici di Danza CSEN, alle telecamere
ha spiegato il particolare sistema di giudizio applicato durante le
competizioni.
I diversi componenti della giuria si suddividono le competenze nel
giudicare la tecnica, il tempo e l’immagine con l’intento di fornire un
giudizio più articolato e imparziale che permette ai competitori di
considerare più sfaccettature della loro esibizione.

THE AERIAL DREAM - ANCONA
La Prima edizione di The Aerial Dream si terrà il 29 Febbraio 2020 e 1
Marzo 2020 ad Ancona presso il Teatro Panettone in via Maestri del
Lavoro 2.
The Aerial Dream è una Competizione Nazionale con specifiche
tecniche ed elementi obbligatori, ma contiene anche una gara libera
per ogni attrezzo aereo free style.
Info: csen.vpn@gmail.com - theaerealdream@gmail.com
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o scorso week end alcuni atleti del
Settore agonistico della Società sportiva
Female Art Studio s.r.l. di Modena hanno
partecipato al Mondiale POSA di Pole Sport
in Finlandia e al Pole Earth di Torino.
Gli atleti, preparati dal Coach Debora
Maida, hanno rispettivamente ottenuto i
seguenti risultati al mondiale Finlandese:
Chiara Malagoli e Sophie Elise Bastiglia 2°
classificate in categoria Double Junior A,
Hannah Giulia Aschei e Emma Manzani 2°
classificate in categoria Double Junior B,
Federica Segantini 2° classificata in categoria
Master 50, Michela Venturi 3° classificata
in categoria Master 50, Adill Zarid 1°
classificato in categoria Parapole.
Al Pole Earth di Torino hanno partecipato:
Vanessa Finocchiaro 1° classificata in
categoria master e Cecilia Franchini 3°
classificata in categoria master.
Erika Esposito, Direttrice dell’Accademia di
discipline aeree e Responsabile Nazionale
CSEN Settore Pole Dance e Pole Sport è stata
convocata dalla Federazione Internazionale
POSA come Capo Delegazione del Team
Italia di Pole Sport per la seconda volta,
coordinando il lavoro della Nazionale e
i Coach presenti in campo gara, inoltre
organizza 6 competizioni internazionali

legate al Settore Pole Dance e il Campionato Nazionale CSEN Pole
Dance. Queste sono specialità e discipline emergenti del CONI,
appartenenti alla Ginnastica Acrobatica, sono in crescita sul territorio
Nazionale e in provincia. Female Arts Studio Pole & Aerial Facotry è la
prima scuola sul territorio che si occupa di agonismo nel Settore delle
discipline aeree. Aperta nel 2011 oggi allena atleti di ogni sesso ed età
e ha iniziato un percorso importante all’interno delle scuole primarie
grazie al progetto scuola sport del CONI.

GARA INTERREGIONALE DI
POLE DANCE - SICILIA
La Gara Interregionale di Pole Dance in Sicilia sarà ospitata da
Mediterranean Pole Dance Contest. Si svolgerà il giorno 29 Febbraio
2020 presso l’ASD Pole Fitness di Palermo.
Per ulteriori informazioni contattare:
Responsabile Nazionale CSEN Settore Pole Sport e Pole Dance, Erika
Esposito - erika.expo@gmail.com - 3405152759.
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Formazione Settore
Cinofilia CSEN
Friuli Venezia Giulia

Premiazioni Lega
Motociclismo 2019

N

L

e premiazioni di domenica 8 Dicembre
presso l’Auditorium di Carmignano
di Brenta sono state la conclusione
perfetta di una Stagione 2019 da record,
come da record è stata la presenza degli
intervenuti all’evento, con i 500 posti a sedere
rapidamente esauriti in fretta e un altissimo
numero di presenti in piedi.
Un lavoro arduo per tutti coloro che lo
hanno allestito grazie alla RSTeam, una
sicurezza ormai nell’organizzare questo
avvenimento nonostante la crescita a ogni
edizione, accompagnato alla grande dalla
professionalità dello speaker Lucio Carretta,
perfetto in ogni frangente delle tre ore al
microfono.
Pomeriggio iniziato con le interviste alle
rappresentanze politiche, con il Sindaco di
Carmignano Alessandro Bolis e il Senatore
De Poli (che da sempre accompagna le nostre
premiazioni) e il Sindaco di Albettone Jo
Formaggio, che non ha voluto mancare per

ribadire una volta di più la sua vicinanza al popolo del fuoristrada.
Il Presidente Francesco Meneghini ha presentato la bozza della
stagione 2020, anticipando anche parte delle novità che stiamo
cercando di introdurre. Si passa quindi alla premiazione dei tantissimi
protagonisti, iniziando dai Motoclub, passando poi per i supporter e
organizzatori per arrivare infine ai tantissimi piloti.

SETTORE
FUORISTRADA CSEN
Anno di crescita per il settore fuoristrada che
ha visto nuove adesioni di ASD e AC di questa
disciplina, con l’inserimento, nella pagina
ufficiale del Settore: http://www.csen.it/
discipline/fuoristrada.html delle importanti
informative in merito all’organizzazione di
eventi di Settore non competitivi, fornendo le
indicazioni di base sulle autorizzazioni e sulle
procedure da attivate.
Nel circuito Eventi Nazionali Fuoristrada,
quest’anno si sono svolti due importanti
eventi
monomarca-monomodello,
con
carattere nazionale: l’Osteria Day 2019,
organizzato dall’ASD Osteria del Patrol ed
il Patrol Day 2019, organizzato dal Cherry
Club 4X4.
Importante la presenza lungo il percorso di
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gara alla “Due Rocche Trail” manifestazione Podistica che ha visto
più di 5.000 iscritti di due sodalizi affiliati CSEN: Duelaghi4x4 e
Osteria del Patrol, che hanno operato con la Croce Rossa Italiana nelle
operazioni di trasporto personale Sanitario e infortunati dal terreno
Fuoristradistico e Boschivo al primo punto asfaltato per trasferimento
in PMA (Presidio Medico Avanzato). Inoltre, sotto il patrocinio di
CSEN si è svolta, organizzata da Academy4x4, la 2° edizione del disABILITY Raid, manifestazione in favore di portatori di diversa abilità.
La presenza alla fiera di Carrara, al 4X4 Fest, in collaborazione
con Academy4x4 – Scuola Nazionale Guida Sicura Fuoristrada, ha
permesso di avvicinare appassionati di tutta Italia.

ell’ambito
della
formazione
permanente, anche nel corso del
2019 si sono svolti gli aggiornamenti
di Settore rivolti ai Tecnici Cinofili CSEN del
Friuli Venezia Giulia. I corsi, sia specifici per
i Tecnici di Settore, che trasversali rivolti ai
tesserati e simpatizzanti, sono stati tenuti dai
Responsabili di Settore Regionali o Formatori
Nazionali.
L’Agility, la Rally Obedience, l’Obedience, il Dog
Balance, lo Sheepdog, il Mantrailing Sportivo,
il PCR ed il Soccorso Nautico Sportivo sono le
discipline che hanno riscontrato più interesse
ai corsi di aggiornamento. In occasione dei
corsi sono stati anche programmati i calendari
gara dell’anno sportivo 2019-2020.
Ben 17 le gare previste nella Rally O, 15
nell’Agility, 5 nell’Obedience per le quali si
terranno anche i Trofei Regionali, mentre
Campionati Regionali saranno previsti per
tutte le altre discipline.
Nel corso dell’anno sono anche stati
organizzati Corsi per Tecnici e Giudici di Rally
Obedience e di Dog Balance.
Inoltre sono stati confermati gli incarichi
Regionali Friuli Venezia Giulia: Brisotto
Alfeo Responsabile Regionale FVG settore
Cinofilia; Beltrame Giorgia Responsabile
Regionale Rally Obedience; Bernetti Adriano
Responsabile Regionale Cani Cross; Bossi

Martina Responsabile Regionale Sheepdog; Cassin Gianfranco
Responsabile Regionale Soccorso Nautico Sportivo; Morassi Cristina
Responsabile Regionale Proprietario Cinofilo Responsabile; Obizzi
Federica Responsabile Regionale Mantrailing Sportivo; Perin Daniela
Responsabile Regionale Obedience; Visentini Emanuela Responsabile
Regionale Agility; Werther Grdina Responsabile Regionale Disc Dog;
Zulian Sabrina Responsabile Regionale Dog Balance; Tomaduz Valter
Referente Regionale FVG per la Cinofilia.
A tutti un augurio di buon lavoro.

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE
DI TENNIS 2020 - GHEDI
Si comunica a tutte le affiliate che il giorno 22 Febbraio 2020 avrà inizio presso
il Tennis Club Ghedi ASD (BS) il Torneo Nazionale Giovanile CSEN.
Per informazioni contattare il Responsabile Nazionale di Settore, Diego
Valentini: valentini.diego@tin.it
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Tre libri CSEN per
pensatori indipendenti
aprono il 4° International
Chess Festival di Roma

G

S

i è tenuta nella mattinata di lunedì 9
Dicembre, presso l’Hotel Eurostars
Roma Aeterna del Pigneto a Roma,
la presentazione di tre libri per pensatori
indipendenti, frutto di tre importanti progetti
sportivi e sociali portati avanti dal CSEN nel
2019.
La presentazione “Camminando e leggendo”,
moderata dal Responsabile Nazionale
Ufficio Progetti CSEN Andrea Bruni, ha
preso avvio con l’illustrazione del volume
che contiene importanti spunti metodologici
per l’insegnamento degli scacchi ai bambini
di 6-7 anni, in un’ottica di inserimento della
disciplina nelle ore scolastiche da parte degli
insegnanti della Scuola primaria, dal titolo
“Black and white sport chess – gli scacchi
come strumento pedagogico”.
“Le persone hanno diverse tipologie di
intelligenza e gli scacchi permettono al
bambino di svilupparne molteplici, lavorando
contemporaneamente su diverse materie
scolastiche come la matematica, la storia
ecc.”, ha affermato durante il suo intervento
l’Istruttore di Scacchi e ideatore del
metodo ideografico Sebastiano Paulesu.
L’Istruttore della Scuola popolare di scacchi
Domenico
Bonavena
ha
raccontato
quanto il libro Black and white sport
chess (scaricabile gratuitamente dal sito
blackandwhitesportchess.eu) metta in luce
la capacità dei bambini ad approcciarsi ad
ogni singolo giocatore in modo individuale e
personalizzato in base alle proprie capacità e
inclinazioni.
Luca Gallina, Responsabile del progetto
per il CSEN ha dato il via alla 4° edizione
dell’International
Chess
Festival
di
Roma (quest’anno anche bicentenario
dell’Accademia Scacchistica Romana), uno
degli eventi più internazionali del panorama
scacchistico italiano grazie alla presenza di
giocatori che provengono da più di 25 Paesi di
4 Continenti.
A presentare il libro fotografico “Carovana
dello sport integrato – lo sport come
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Gran Galà dello Sport e
Premio alle Eccellenze
Sportive 2019 a Catanzaro

strumento di integrazione sociale” sono quattro dei protagonisti del
viaggio che ha costituito il fulcro del progetto, gli atleti disabili Fabio
Vincenzo, Mariano Petrolo, Cristina Leoni, Tiziana Fia, che, insieme
all’educatrice professionale e sportiva Deborah Ferlazzo del Centro
Diurno il Giardino dei Sorrisi di Aprilia, hanno fatto 5 delle 20 tappe
percorse dai pulmini della solidarietà nella primavera di quest’anno
per portare in tutte le Regioni Italiane il Football Integrato e la “Carta
dei valori dello sport integrato”.
I ragazzi hanno raccontato le tante paure superate (da quella di volare
a quella di prendere il treno o allontanarsi dalla famiglia), i momenti
condivisi con i nuovi amici e il divertimento di poter praticare sport
insieme agli altri. “Soprattutto per alcuni tipi di disabilità, come quella
intellettiva, dove la routine è tutto, questa esperienza sembrava
davvero una dura prova. Ma invece è stata bellissima, una sorpresa
che ha decisamente aperto tutti noi a delle nuove prospettive che
certo non immaginavamo”, ha detto Milhoud Benahmed, educatore
professionale che ha lavorato al progetto e accompagnatore durante il
viaggio della carovana.
Il libro “Movement Environment Well-being – il camminare come
opportunità di benessere” rappresenta il risultato di un progetto
Europeo di contrasto alla sedentarietà e miglioramento del benessere
psico-fisico e raccoglie un protocollo di allenamento, buone abitudini e
indicazioni per un sano stile di vita testato su 200 volontari degli 8 Paesi
coinvolti. Nel presentare il lavoro svolto lo psicologo psicoterapeuta
Sergio Nascimbeni ha dichiarato: “L’ambizione più grande del progetto
è quella di rivolgersi ad un pubblico estremamente difficile, quello dei
sedentari, ormai “incistato” nel proprio modo di essere”.
Alessia Cella, portavoce MEW Italy ha sottolineato quanto sia
importante la ricerca di ciò che per ognuno possa essere abbastanza
stimolante e motivante da portarlo a cambiare modo di pensare, di
vivere e a muoversi.

razie al Centro Sportivo Educativo
Nazionale Comitato Provinciale di
Catanzaro, guidato da Francesco De
Nardo, il mondo sportivo calabrese, sabato
14 Dicembre, è salito sul palcoscenico
dell’auditorium Casalinuovo di Catanzaro,
in occasione della 4° edizione del Gran Galà
dello Sport e del Premio alle Eccellenze
Sportive 2019.
Un doppio evento organizzato dall’Ente
di Promozione Sportiva primo in Italia
e in Calabria, che anche quest’anno ha
riscosso un grande successo sia in termini
di partecipazione che di pubblico. Lo
ha ricordato il Presidente del Comitato
Regionale CSEN, Antonio Caira, ad apertura
dell’evento: “Siamo davvero molto soddisfatti.
La manifestazione è ben riuscita grazie al
folto pubblico e alle tante Associazioni che
hanno risposto con entusiasmo al nostro
invito. Ringrazio per questo genitori, Tecnici
e Maestri di Danza, che si impegnano ogni
giorno non solo nella promozione dello sport,
ma anche e soprattutto nel fare crescere,
attraverso lo sport, giovani consapevoli e
responsabili. Ciò è molto importante, in
quanto non sappiamo se dietro le quinte ci
siano future stelle dello sport o della Danza,
ma di sicuro c’è il nostro futuro. Anche noi,
quale Ente di promozione sportiva, peraltro
il più grande in Italia e in Calabria, abbiamo
questo onere e onore”.
Un successo, quindi, per il Gran Galà dello
Sport, che si consolida di anno in anno, e che è
confermato dai numeri.
Sono state 15 le Associazioni sportive
affiliate CSEN che, attraverso un totale di
300 allievi, si sono esibite nel Gran Galà dello
Sport: Accademia Mastyle, Art Ballet, Baila,
Centro Sport Cardamone, Dansart, Fitness
Therapy Center, Il Mulino Delle Arti, Imperial
Fitness Club, New Associal Dance, New
Body Fashion, New Compagnia Danza Luisa
Squillacioti, Palestra Dynamic Club, Royal
Ballet, Taekwondo Petrona’, Team Donato.
Il Gran Galà dello Sport è stato, quindi,

un’esplosione di esibizioni, presentate da Sergio Servidone,
componente del direttivo CSEN Comitato di Catanzaro, messe a
punto dai tantissimi partecipanti di tutte le generazioni, che con il
loro talento hanno regalato al pubblico emozioni e fatto assaporare
l’atmosfera natalizia.
Il palco del “Casalinuovo” ha, poi, accolto le Eccellenze Sportive del
2019. Ben 50 talenti sportivi calabresi che, nella propria disciplina
(12 sport presenti: danza sportiva, bodybuilding, ginnastica, pugilato,
taekwondo, kick boxing, bench press, karate, powerlifting, atletica
leggera, indoor cycling, cultura fisica), hanno dato lustro alla Calabria
a livello Nazionale e Internazionale. E che, pertanto, per gli importanti
risultati portati a casa, si sono meritati il riconoscimento del CSEN,
sempre intento a esaltare lo sport e gli atleti che lo praticano con
passione e successo.
Non sono mancati gli Oscar Bodybuilding assegnati a: Macrillo
Antonio, Lorenzo Calcagno, Aurelio Cau, Luigi Magnelli, Gianluca
Dilorenzo, Christian Zagarella, Noemi Lavacca, Erminia De Iulio,
Lorenzo Pizzurro, Cosimo Romeo, Fabio Pancaro, Stefano Scordino,
Dario Lagrassa e Carmelo Gulli, alla carriera per gli straordinari
risultati conseguiti.
Il Presidente CSEN Comitato Provinciale di Catanzaro, De Nardo,
sentendosi soddisfatto e orgoglioso di poter premiare tanti atleti, che
con la loro attività sportiva portano in alto il CSEN e la terra calabra,
e confermando il lavoro di squadra che c’è dietro ogni manifestazione
promossa, ha tenuto a ringraziare i suoi compagni di fatica e lavoro,
sempre impegnati nella promozione sportiva pura: Antonio Caira,
Sergio Servidone, Caterina Brizzi, Armando Petullà, Tonino Sirianni,
Valentina Spadafora, Cristina Mungo e Giuseppe Barbera.
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Catanzaro

Premio CSEN Bari 2019

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 dal migliaio di spettatori per i premiati
e le Società. Il Premio CSEN Bari ha toccato
quota 23 (edizioni) ad inizio Ottobre, nel
solco di una tradizione che si rinnova con rara
puntualità.
Un evento, studiato nei minimi dettagli
organizzativi e la serietà di sempre da
Domenico Marzullo, attivissimo Presidente
Regionale pugliese del 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.
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. 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 Angelo Giliberto, Presidente Regionale
CONI Puglia, di Pierfrancesco Romanelli,
componente giunta CONI Puglia e di Elio
Sannicandro, Commissario Regionale ASSET
Puglia.
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. 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
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con l’esempio alla crescita della cultura sportiva. Tre esempi su tutti:
Mirko Antenucci, attaccante ed atleta esemplare della SSC Bari,
Cristina Carp, calciatrice della Nazionale Rumena e del Bari Calcio,
nel massimo Campionato Nazionale, di Luigi Nasca, Arbitro di Calcio
della Serie A e di Giorgia Bordignon, Regina della Pesistica italiana. E
altri personaggi vincenti. Un premio davvero speciale è poi andato a
Filippo Di Maso, Dirigente CSEN dell’anno, che da anni collabora con
il Comitato Provinciale CSEN di Bari, per il Settore Sport Integrato,
sul palco con Sergio Amato, atleta di Calcio a 5 vincitore del Mondiale
di Calcio a 5 riservato ai pazienti psichiatrici. 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
Totò Lopez e Giovanni Loseto: 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 Carmelo Surico e Nicola
Carbone, Arbitri CSEN dell’anno, attivi con il Comitato CSEN Bari fin
dai primi anni 90.
Nelle altre categorie hanno ricevuto il premio più ambito la nostra
meravigliosa segretaria nazionale, Anna Rita Minighini, da una vita
al fianco dei Comitati CSEN; il Comitato Provinciale CSEN Bari ed il
Comitato Regionale CSEN Puglia, hanno voluto omaggiare una figura
centrale della nostra organizzazione nazionale.
Ampio risalto alle migliori espressioni dei Campionati Provinciali
CSEN di Volley e Basket. Le Società che hanno primeggiato nelle varie
categorie sono state premiate da Luciana Girgenti e Maria Gatta,
rispettivamente Responsabili Regionali CSEN del Settore Pallavolo e
Pallacanestro.

eoria e pratica vanno a braccetto
per il CSEN Comitato Provinciale di
Catanzaro, guidato da Francesco De
Nardo. E, difatti, formazione e aggiornamento
fiscale sono in prima linea. Dare i consigli
utili su tutti gli obblighi che incombono su
Associazioni e Società sportive, alla luce
delle novelle legislative e non solo, e sfornare
Istruttori preparati e professionali sono
alcuni degli obiettivi prefissi dall’Ente.
Sabato, 1 Dicembre, il Centro di Formazione
CSEN, sito a Marcellinara, presso la Visa Sport,
ha ospitato un totale di 74 allievi. Tanti sono
stati i corsi frequentati dai futuri Istruttori:
corso per Istruttori di Bodybuilding, corso per
Istruttori di Pesistica (metodologia functional
training), corso Personal Trainer e corso
Massaggio sportivo.
L’alta partecipazione, per una realtà piccola
come Catanzaro, ha destato la soddisfazione
del Presidente del Comitato CSEN di
Catanzaro, De Nardo, che, per i buoni
risultati raggiunti, ha espresso riconoscenza
nei confronti della coordinatrice del Centro
di Formazione, Rossella Berardi, della Visa
Sport per la logistica, nella persona di Simona
Boscarino, e dei Docenti che hanno tenuto
i corsi: Salvatore Colao, Antonio Vinci,
Antonio Caira e Despina Zoura. Lo stesso De
Nardo ha curato la parte dei corsi relativa alle

normative e allo sport.
Normative molto importanti che sono state anche protagoniste
dell’aggiornamento fiscale svoltosi nella medesima giornata.
In virtù delle novità fiscali e tributarie, Associazioni no profit e
professionisti si sono ritrovati sempre presso il Centro di Formazione
CSEN per un necessario aggiornamento su tutti gli adempimenti
che occorre effettuare per non incorrere in sanzioni e anche per
non essere cancellati dal registro CONI. L’approfondimento fiscale
organizzato da Fisco CSEN, il portale di consulenza agli affiliati messo a
punto dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, ha dato l’opportunità,
attraverso le puntuali spiegazioni del presidente De Nardo, membro
della Direzione Nazionale CSEN, di conoscere meglio una serie di
questioni fiscali e normative lontane al mondo dell’associazionismo
sportivo, quali le modalità di costituzione delle Associazioni e Società
sportive dilettantistiche e tutte le incombenze nate dalla legge 398/91,
il registro CONI 2.0. e i metodi di iscrizione con i relativi obblighi per
mantenerla, nonché i compensi sportivi.

BUONE FESTE DA CSEN
Gli Uffici della sede nazionale rimarranno chiusi il 24 ed il 31
Dicembre p.v.
Ringraziamo tutte le Associazioni affiliate, i Tecnici e gli atleti, tutti
coloro che operano all’interno del CSEN con la precisa volontà di
migliorare e migliorarsi rendendoci uno straordinario esempio
sportivo.
Tanti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti da CSEN.
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