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13° OPEN D’ITALIA - GOLDEN LEAGUE
Cambiago - MI, 31 marzo e 1 aprile 2012
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Con vero piacere e con grande entusiasmo colgo
l’opportunità che mi viene offerta per salutare
calorosamente, a nome della Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali, del suo Presidente, Dottor Matteo
Pellicone, e mio personale, le Rappresentative Internazionali,
le Delegazioni Regionali e le Società Sportive che prendono
parte all’Open d’Italia di Karate, nelle due specialità del
Kumite e del Kata, maschile e femmine, giunto alla 13a
edizione.
Appuntamento del tutto particolare e che esalta al massimo
il momento spettacolare ed agonistico, quest’avvenimento,
di notevole rilievo e tra i più significativi del Calendario Internazionale, è sottolineato da
un numero sempre crescente di partecipanti e dall’attenzione sempre maggiore del grande
pubblico e dei media verso la nostra meravigliosa disciplina sportiva.
Basti ricordare, del resto, che si tratta della prima delle quattro tappe della Golden League
Italia – le altre sono Firenze, Lignano e Napoli – e che richiama non solo tutti gli Azzurri,
protagonisti indiscussi su qualunque podio internazionale, ma tanti altri grandi Atleti
medaglisti nei Campionati Continentali e Mondiali, per i quali rimane sempre un traguardo
prioritario la conquista del primato in una competizione di questo livello.
L’affettuoso ringraziamento ed il particolare apprezzamento vanno alla Dottoressa
Monica Rizzi, Assessore Sport e Giovani della regione Lombardia, al Dottor Silvano
Brambilla, Sindaco di Cambiago, al Dirigente della Protezione Civile, al Professore
Francesco Proietti, Presidente Nazionale CSEN, per aver concesso il loro prestigioso
Patrocinio e per la preziosa collaborazione offerta, contribuendo in maniera decisiva alla
realizzazione di questa gara di altissimo livello, convinti come siamo che senza l’appoggio
morale e di servizi degli Enti è quasi impossibile organizzare manifestazione di così ampio
respiro e che l’immagine di una Comunità coesa ed operosa si promuove anche attraverso
il sostegno alla pratica sportiva.
Un grazie particolare per il difficile e proficuo lavoro svolto va meritatamente a coloro
che si sono impegnati in prima persona: al Presidente del Comitato Provinciale CSEN
Monza- Brianza, Signora Delia Piralli, che ha guidato con competenza e saggezza tutta
femminile il Comitato Organizzatore, al Vicepresidente Riccardo Zambotto, al
Comandante Giancarlo Caprotti, al Maestro Claudio Scattini ed a tutti i Collaboratori, il
cui spirito di sacrificio è stato, senz’altro, encomiabile.
Esprimo, infine, il più affettuoso augurio di una permanenza serena in questa meravigliosa
terra di Lombardia, ricca di storia, di industrie, di cultura e di monumenti d’arte, agli
Atleti, ai tecnici, agli Ufficiali di Gara, ai Dirigenti, ai Giornalisti, ai Medici, ai teleoperatori
ed a quanti partecipano all’evento con i più sani intenti sportivi
Prof. Dott Giuseppe Pellicone
Vicepresidente Vicario FIJLKAM
Membro d’Onore Federazione Mondiale ed Europea Karata
Presidente Onorario Unione federazione Mediterranee Karate

Verso un grande Ente

bilancio sociale 2012

CSEN

MISSION
Perseguire la promozione sportiva di alto valore sociale, contribuendo allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione di uno sport per tutti e di tutti, creando le condizioni
di un più largo sviluppo della educazione fisica, dello sport e
della salute, anche attraverso la crescita delle Società Sportive
e delle Associazioni di Promozione Sociale.

VERSO UN GRANDE ENTE
L’escalation numerica del CSEN è determinata da una presenza sempre più capillare su tutto il territorio nazionale. Lo
spessore qualitativo della proposta associativa si esprime nelle
grandi aree di sensibilità pubblica: promozione sportiva, impegno sociale, ecologismo etico, progettualità culturale.
Il CSEN, che ha consolidato una leadership fra gli Enti di
Promozione Sportiva e Sociale del nostro Paese, svolge una
particolare attenzione alla costruzione di un modello educativo e formativo per i giovani attraverso lo sport, alla prevenzione e alla salute per la terza età ed all’inclusione
psico-sociale per le figure più vulnerabili.
Il CSEN, radicato punto di riferimento per le Istituzioni e per
gli Enti Locali, costituisce ormai, con le sue riconosciute eccellenze (strutture ed operatori), un antidoto valoriale contro
le devianze della tossicodipendenza, dell’alcolismo, della microcriminalità e della violenza che esplode nel teppismo devastante dello stadio o nel bullismo scolastico.
Disagio giovanile, diverse abilità, inclusione sociale, diritti negati, minoranze emarginate sono i fronti di un qualificato e
costante impegno civile e solidale che inserisce autorevolmente il CSEN fra i più accreditati protagonisti della cittadinanza attiva.
Francesco Proietti - Presidente Nazionale
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Per il secondo anno consecutivo eccoci a presentare, con il
contributo dei Comitati Regionali e Provinciali, il Bilancio
Sociale del 2012 nel quale mettiamo in mostra la nostra
Organizzazione a tutti i livelli. Gli strumenti di
documentazione utilizzati in questo lavoro, e maggiormente
affinati rispetto allo scorso anno, consentono la visione di
una immagine più reale della presenza territoriale e
dimostrano, dati alla mano, la forma diffusa e capillare in
ogni regione ed in ogni provincia italiana. Nella presente
pubblicazione inoltre si intende rappresentare con chiarezza
l’organigramma organizzativo per evidenziare la democrazia
interna e la partecipazione diretta degli associati alla vita
sociale dell’Ente. Pensando infatti al C.S.E.N. come a uomini
e donne impegnati nel quotidiano nel raggiungimento di una
mission condivisa, la caratteristica o particolarità che si
evidenzia sembra essere l’autonomia operativa che permette
lo sviluppo delle buone prassi e delle migliori energie a
livello locale. A tal proposito l’analisi costi-benefici va oltre
il freddo valore numerico, comunque considerato
importante tanto da dedicargli numerose pagine, per
comunicare il valore aggiunto che traspare dalle azioni
quotidiane. In tutto questo c’è l’opportunità di guardare al
futuro con l’intento di sbilanciarsi verso la costruzione di
una comunità capace di muoversi in forma coerente e
coordinata su tutto il territorio nazionale.
Andrea Bruni – Responsabile Ufficio Progetti Nazionale

Metodologia

bilancio sociale 2012

Il bilancio sociale costituisce un documento in grado di offrire un quadro completo delle attività e dei risultati raggiunti dall’Ente, verificando e quindi garantendo la
congruenza con la mission, con gli obiettivi dichiarati e con
i vantaggi prodotti nei confronti degli stakeholders di riferimento. Per la sua stesura ci si è ispirati alle Linee Guida
deliberate dall’Agenzia per il terzo settore. Abbiamo utilizzato sia una metodologia di rilevazione quantitativa, con
l’utilizzo di indicatori economici in relazione al sistema contabile e di controllo di gestione, sia una metodologia di rilevazione qualitativa, con l’utilizzo di indicatori sociali,
culturali e di benessere, in relazione alla tipologia e al numero di attività sportive, formative e sociali realizzate, alla
tipologia e al numero di collaboratori e alla tipologia di servizi offerti. Rispetto agli Stakeholders, sono stati messi in
evidenza sia indicatori di rilevazione quantitativi, sia uno
strumento innovativo “la rete di Todd”, che potesse andare
a valorizzare, attraverso una rappresentazione grafica, la
rete territoriale dei Comitati Periferici. Tale strumento, che
riteniamo sia metodologicamente utile e funzionale, rappresenta solo una traccia iniziale delle reti territoriali dell’Ente e andrà progressivamente arricchita dalle numerose
relazioni che ciascun Comitato ha instaurato con le Istituzioni, gli Enti e le realtà locali. Il presente bilancio sociale
verrà diffuso attraverso l’Assemblea dei soci, la pubblicazione sul sito dell’Ente e la distribuzione cartacea ai Comitati Periferici.
Dott.ssa Miriam Minardi – Referente Bilancio Sociale
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ASD-SSD-USB-APS e Circoli
Partecipano alle assemblee elettive dei Comitati Provinciali

Congressi Provinciali
Eleggono i delegati che partecipano al
Congresso Nazionale.
Eleggono il Presidente del Comitato
Provinciale, i membri del Comitato
Provinciale e i Revisori dei Conti.
Eleggono i delegati al Congresso Regionale

Congresso Nazionale
Quadriennale. Elegge il Presidente Nazionale, la Direzione Nazionale, i Revisori e i Probiviri. Elabora gli obiettivi dell’Ente. Vi partecipano i Delegati eletti alle Assemblee Provinciali in proporzione
alle affiliate.

Direzione
Nazionale
Composta da 16 componenti. Elegge tre Vicepresidenti, il Segretario
Nazionale ed il Procuratore Sociale.
Nomina i Responsabili
Tecnici Nazionali di Settore.
Determina le principali
forme di finanziamento
(contributi associativi, tesseramento) e la linea progettuale ed organizzativa.
Ammette ed esclude le
Associate.

Collegio
Nazionale
Revisori
dei Conti

Vicepresidenti
Nazionali,
Segretario
Nazionale,
Procuratore
Sociale

Congresso
Regionale
Eleggono il Presidente del Comitato
Regionale, i membri
del Comitato
Regionale e i
Revisori dei Conti

Presidente
Nazionale
Attua le decisioni
della Direzione
Nazionale

Collegio
Nazionale
Probiviri di I
e II grado

Commissioni
e gruppi di
lavoro
Nazionali

Presidente Nazionale

bilancio sociale 2012

Francesco
Proietti
9

Direzione Nazionale

CSEN

Vicepresidente
Nazionale,
Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Roma

Mario Pappagallo

Vicepresidente
Nazionale,
Presidente
Comitato
Regionale
CSEN Friuli
Venezia Giulia

Giuliano Clinori

Viceresponsabile Nazionale
settore calcio

Amabile Bonafede

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Cuneo,
delegato
normative
fiscali ed
amministrative

Franco Crisci
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Vicepresidente
Nazionale,
Presidente
Comitato
Regionale
CSEN Abruzzo,
consigliere
Nazionale
CONI

Ugo Salines

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN
Ravenna,
Responsabile
Comunicazione

Maria Francesca Baldi

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN
Palermo

Pietro Civiletti

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN
Genova

Silvestro Demontis

bilancio sociale 2012

Responsabile
Nazionale
settore
pallacanestro,
Presidente
Provinciale
CSEN
Caserta

Renato Esposito

Presidente
Comitato
Regionale
CSEN Puglia

Domenico Marzullo

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN
Frosinone,
Delega alla
Formazione
Tecnica

Luciano Reali

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN
Crotone, Responsabile Nazionale settore
danza sportiva

Giuseppe Tarantino

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Lecce

Carmelo Labrini
Presidente
Comitato
Regionale
CSEN Umbria,
Delega alle
discipline
sportive ed
istituzionali
(Area Centro)

Fabbrizio Paffarini
Presidente Comitato Provinciale CSEN
Bologna,
Delega alle
discipline
sportive ed
istituzionali
(Area Nord)

Gian Franco Sartini

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Milano

Paolo Zerbino
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Ufficio Nazionale

SEGRETARIO NAZIONALE
Tommaso D’Aprile

tommaso.daprile@csen.it

UFFICIO TECNICO
Jessica Ciano
Azzurra Ciano

tesserini tecnici, diplomi, attestati, richiesta
tessere e materiale vario

albo@csen.it

UFFICIO RAGIONERIA
Linda D’Angeli

linda@csen-nazionale.it

amministrazione

UFFICIO AFFILIAZIONI
Anna Rita Minighini

problematiche
affiliazioni A.S.D.

segreterianazionale@csen.it

UFFICIO ASSICURAZIONI
Flavia Cataldi

assicurazioni
(tabelle varie e
denunce infortuni)

info@csen.it

UFFICIO TECNICO NAZIONALE
Maurizio Doriano

Achille De Spirito

coordinatore tecnico
organizzativo struttura
centrale
supervisore organizzativo settore ginnastica

mauriziodoriano@tiscali.it
achilledespirito@libero.it

UFFICIO PROGETTI NAZIONALE
Andrea Bruni
Maurizio Paradisi
Miriam Minardi
Leonina Benigni

progetti nazionali e
assistenza progetti
periferici

ufficio.progetti@csenprogetti.it

UFFICIO BOY’SPORT E CSENEWS
Carlo Marone
Sabrina Parsi
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affiliazioni circoli e
A. P. S., consulenze

pubblicazione sulla
rivista Boy'Sport e
Csenews

news@csen.it

Nord Ovest

ASD e SSD

Tesserati presso
ASD e SSD

Basi associative
sportive e APS

Tesserati presso
basi associative
sportive e APS

Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle D’Aosta

N° Comitati
in Regione

Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle D’Aosta

5
12
9
1

302
1.269
926
54

13.824
45.294
58.299
3.901

155
423
688
30

9.202
12.523
54.924
2.100

Nord Est

Tesserati presso
basi associative
sportive e APS

457
492
772
67

Basi associative
sportive e APS

10
5
8
3

Tesserati presso
ASD e SSD

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige

ASD e SSD

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige

N° Comitati
in Regione

Società affiliate

bilancio sociale 2012

29.700
18.451
69.814
7.299

495
240
240
30

11.978
8.675
34.694
2.156
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Centro

75.552 595
20.986 270
63.687 1.225
11.527
43

Tesserati presso
basi associative
sportive e APS

1.200
399
1.423
218

Basi associative
sportive e APS

6
5
11
3

Tesserati presso
ASD e SSD

ASD e SSD

Lazio
Marche
Toscana
Umbria

N° Comitati
in Regione

Lazio
Marche
Toscana
Umbria

23.606
8.404
48.955
3.481

Sud e Isole

14

761
203
529
1.072
29
1.054
306
1.291

33.154
98
11.100
17
40.091 172
44.709 166
2.130
16
54.149 272
37.536 225
72.719 497

7.346
3.447
20.828
18.154
1.635
14.487
13.239
30.101

Tesserati presso
ASD e SSD

Tesserati presso
basi associative
sportive e APS

5
3
6
6
3
6
5
10

Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Basi associative
sportive e APS

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia

ASD e SSD

N° Comitati
in Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania

bilancio sociale 2012

Nord Ovest

per tecnici

per dirigenti

2
27
7

27
126
26

15
80
11

5
28
9

totale ore

N° totale attività formative

8
10
9

per operatori

N° Seminari

17
98
10

N° Corsi aggiornamento

N° Corsi
formazione

Liguria
Lombardia
Piemonte

7 538
17 3073
6 489

Nord Est

per tecnici

per dirigenti

15
7
0
0

60
23
109
12

28
12
96
7

9
6
13
4

23
5
0
1

totale ore

N° totale attività formative

13
13
22
1

per operatori

N° Seminari

Emilia Romagna
32
Friuli Venezia Giulia 3
Veneto
87
Trentino Alto Adige 11

N° Corsi aggiornamento

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige

N° Corsi
formazione

Formazione

Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle D’Aosta

1009
208
1764
194
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Centro

per tecnici

22
5
19
1

109
15
107
11

83
5
90
6

13
2
17
4

totale ore

N° totale attività formative

16
2
32
5

per operatori

N° Seminari

71
8
56
5

per dirigenti

N° Corsi aggiornamento

Lazio
Marche
Toscana
Umbria

N° Corsi
formazione

Lazio
Marche
Toscana
Umbria

13
26
0
1

2160
266
2767
167

Sud e Isole

16

per tecnici

per dirigenti

per operatori

11
0
12
1
0
2
4
4

6
4
11
5
3
2
0
9

87
8
72
8
3
10
9
75

77
4
32
4
0
9
6
54

5
1
5
1
0
4
3
17

5
3
35
3
3
2
0
5

totale ore

N° totale attività formative

70
4
49
2
0
5
5
62

N° Seminari

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia

Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia

N° Corsi aggiornamento

N° Corsi
formazione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania

1807
242
1981
156
80
190
93
1638

bilancio sociale 2012

Eventi sportivi

Nord Ovest
Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle D’Aosta

N° eventi
sportivi
realizzati

Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle D’Aosta

84
179
76
55

Nord Est
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige

N° eventi
sportivi
realizzati

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige

90
48
118
21

17
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Centro
Lazio
Marche
Toscana
Umbria

N° eventi
sportivi
realizzati

Lazio
Marche
Toscana
Umbria

147
67
104
11

Sud e Isole
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania

Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
N° eventi
sportivi
realizzati

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia

18

85
40
94
127
13
72
85
356

Attività sportive anno 2012

bilancio sociale 2012

CONSISTENZA 2012
12800 A.S.D. REGISTRO CONI
3500 U.S.B. (unità sportive di base)
2%

2%

1% 1%

3%

4%

5%

29%

14%

20%
19%

4727 - Area Arti Marziali

326 - Area Giochi Sportivi

3260 - Area Danza

326 - Area Atletica

3097 - Area Fitness Wellness

163 - Area Tennis

2282 - Area Calcio

163 - Area Ciclismo

815 - Area Att. in acqua est. e int.

489 - Altri

652 - Area Cinofilia

19

Principali
entrate 2011

CSEN

Quote sociali
Contributi CONI
Contributi Ministero
Politiche Sociali

20

Contributi CONI
Contributi Ministero
Politiche Sociali

1.600.000,00

1.472.275,48

1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00

972.438,10

800.000,00
600.000,00

200.000,00

259.277,06

377.620,56
274.258,32
130.487,31

50.849,20

59.574,14

129.043,62
18.850,00

Altri costi
di esercizio

Oneri
previdenziali

Salari e
stipendi

Attività
operativa

Stampa e
tipografia

Assicurazioni

Spese generali
OrganiAssociativi

Spese generali
uffici

0,00

Costi
indeducibili

400.000,00

Costi di
gestione

Principali
uscite 2012

Principali
entrate 2012

Quote sociali

Principali Attività Nazionali
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ATTIVITà

SPORT

DATA

LOCALITà

CAMPIONATO
NAZIONALE
AGILITY DOG
STAGE TECNICO
CAMPIONATI
NAZIONALI GARA 1
DANZA IN FIERA
STAGE EUROPEO
INVERNALE
GYM DAY
TROFEO
NAZIONALE

Cinofilia

21 - 22
gennaio 2012

Roma

Taekwondo
Kick Boxing

febbraio 2012
19 febbraio 2012

Roma
Latisana del Friuli

Danza
Arti Marziali

22 - 25 febbraio 2012
2 - 4 marzo 2012

Ginnastica Artistica
Maschile Acrobatica Femminile
Judo

19 marzo 2012

Firenze
Kraniska Gora
(Slovenia)
Milano

26 - 27 marzo 2012

Bari

Judo e affini

30 marzo
2 aprile 2012

Norcia

OPEN
D’ITALIA

Karate

30 31 marzo
1 aprile 2012

Monza

CAMPIONATI
NAZIONALI GARA 2

Kick Boxing

15 aprile 2012

Breganze

8° TROFEO
NAZIONALE CITTA’
DI BARI
STAGE
NAZIONALE

COPPA ITALIA

Karate

28 - 29 aprile 2012

Arezzo

INTERNATIONAL
OPEN
TROFEO CITTA’
DI PESCARA

Taekwondo

29 aprile 2012

Fano

Judo

29 aprile 2012

Pescara

CAMPIONATO
NAZIONALE

Danza sportiva

29 30aprile 2012
1 maggio 2012

Crotone

FINALE
SELEZIONE
NAZIONALE PER
RAPPRESENTANTI
CSEN AI
MONDIALI WAO

Cinofilia

12 - 13 maggio 2012

Roma

FESTIVAL DEL
FITNESS RIMINI

Fitness

12 - 15 maggio 2012

Rimini

ROMA OPEN

Taekwondo
Taekwondo

16 - 17 maggio 2012
19 - 20 maggio 2012

Roma
Rossano

Ginnastica Ritmica

21 - 22 maggio 2012

Arezzo

STAGE NAZIONALE
AREA
CENTRO NORD

Arti Marziali

25 - 27 maggio 2012

S. Sofia (Forlì)

TROFEO DELLE
REGIONI GARA
NAZIONALE DI
KARATE A SQUADRE
KATA E KUMITE’

Karate

27 maggio 2012

S. Sofia (Forlì)

CAMPIONATI
NAZIONALI
FINALISSIMA

Kick Boxing

27 maggio 2012

S. Sofia (Forlì)

TORNEO
NAZIONALE
CAMPIONATO
NAZIONALE
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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17
CAMPIONATO
NAZIONALE
CAMPIONATO
NAZIONALE
CAMPIONATO
NAZIONALE
CAMPUS ACCADEMY DANZA
CAMPIONATO
NAZIONALE
CONCORSO DANZA
“SCARPETTE
D’ARGENTO”
CAMPIONATO
NAZIONALE
DONNA SOTTO
LE STELLE
CAMPIONATO
NAZIONALE
STAGE NAZIONALE
AREA SUD
TROFEO NAZIONALE PICCOLI
GLADIATORI
TORNEO
NAZIONALE
CAMPIONATI NAZIONALI DI KARATE
CSEN SPORT DAY RIMINI ENTE FIERA
CAMPIONATO RALLY
OBBEDIENCE
FINALE CAMPIONATO NAZIONALE
CAMPIONATO NAZIONALE CSEN

Pallacanestro

27 - 28 - 29 maggio 2012

Grottammare

Nuoto

29 maggio 2012

Frosinone

Calcio giovanile

1 - 5 giugno 2012

Rossano Calabro

Volley

2 - 5 giugno 2012

Rossano Calabro

Danza

2 - 5 giugno 2012

Sibari

Ginnastica Artistica

3 - 4 - 5 giugno 2012

S. Benedetto

Danza

10 giugno 2012

Brindisi

Pallanuoto

16 - 19 giugno 2012

Veneto

Calcetto femminile

6 -7 agosto 2012

Alcamo

Calcio A5 - A7 - A11

Cesenatico

Arti Marziali

9 - 10 - 11 settembre
2012
14 - 16 settembre 2012

Rossano Calabro

Taekwondo

ottobre 2012

Tivoli

Taekwondo

ottobre 2012

Massa

Karate

27 - 28 ottobre 2012

Rimini

Cinofilia

17 - 18 novembre 2012

Roma

Judo

21 novembre 2012

Monterotondo (Roma)

Semi Contact
Light Contact

25 - 26 - 27
novembre 2012

Lignano

PIANO NAZIONALE FORMATIVO ANNO 2012

LOCALITà

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

31 / 1 / 2012

Roma

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI

17 - 18 /2 / 2012

Roma

CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI

27 - 28 /4 / 2012

Roma

SEMINARIO NAZIONALE PER DIRIGENTI

25 - 26 /5 / 2012

Roma

CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO
DIRIGENTI

23 - 24 /6 / 2012

Roma

dal 1/1 / 2012
al 30 / 9 / 2012

Nazionale

PROGETTO NAZIONALE EPS RICONOSCIUTO
DAL CONI “MUOVERSI CON GUSTO” SPORT PER
TUTTI: L’OPPORTUNITA’ PER UNA BUONA SALUTE
A QUALSIASI ETA’
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Ufficio Progetti Nazionale

bilancio sociale 2012

SINTESI ATTIVITà 2009 - 2012
L’Ufficio Progetti Nazionale nasce nel Settembre 2009 con la presentazione di una
prima proposta progettuale al Ministero Politiche Sociali. Il finanziamento del progetto
consente nell’Aprile 2010 di avviare la realizzazione del primo progetto nazionale. Da
Settembre 2009 a Dicembre 2012 l’Ufficio Progetti Nazionale presenta 24 progetti a
diversi Enti Pubblici, di cui 5 verranno finanziati ai sensi della L.383/2000, 1 dal
Ministero Pari opportunità, 1 dal Municipio Roma XI, 1 dalla Regione Lazio. Dal 2010
richiede annualmente il contributo a favore delle associazioni nazionali di promozione
sociale (Legge 15 dicembre 1998 n. 438).
ANNUALITà

TITOLO

FINANZIA-

ATTIVITà

OBIETTIVI

COINVOLGI-

GESTIONALE

PROGETTO

MENTO

REALIZZATE

RAGGIUNTI

MENTO

2009

2010

2010

Olimpiade della Ministero Lavoro
Incontri per
Diversità
e Politiche Sociali scambi giovanili e
L.383/2000
intergenerazionali
attraverso la
pratica sportiva,
la narrazione, la
conoscenza delle
culture locali.
P.ost_C.ard

Maggiore cono12 Regioni, 12
scenza delle espeComuni,
rienze sportive e 300 partecipanti
associative locali.
Maggiore conoscenza delle culture presenti
nelle regioni partecipanti.

10 Regioni, 15
Ministero Lavoro Distribuzione ai Valorizzazione
Comuni,
e Politiche Sociali Servizi Sociali
della pratica
L.383/2000
della tessera sportiva in quanto 20 Servizi Sociali,
295 Beneficiari
P.ost_C.ard, che
fattore di
benessere e di
ha consentito a
contrasto
persone con
difficoltà
all’esclusione
sociale.
economiche e
sociali di svolgere Ampliamento
delle attività
l’attività sportiva
prescelta, in
svolte nel
forma gratuita, contesto sociale
per una stagione. locale e nazionale.

Digitalizzazione e Ministero Lavoro Realizzazione di
Bilancio Sociale e Politiche Sociali un programma
L.383/2000
Informatico di
Rete Nazionale
Intranet e di un
programma per
l’informatizzazione completa
dei documenti
dell’Ente. Organizzazione di
Workshop Formativi destinati ai
Referenti
Regionali e
Provinciali.
Stesura del primo
Bilancio Sociale
CSEN.

Miglioramento, in
Comitati
modalità inforPeriferici
matica, delle parti
Regionali e
amministrative
Provinciali.
del tesseramento, Distribuzione del
dell’assicurativo, Bilancio Sociale
della documenta- alle Istituzioni,
zione degli eventi
alle ASD e ai
e del bilancio. VaComitati
lorizzazione del
Periferici.
livello di impatto
sociale delle numerose iniziative
che sono state
realizzate dalle
sedi provinciali e
regionali.
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12 Regioni
Ministero Lavoro Inserimento della Inclusione delle
persone con
italiane,
e Politiche Sociali persona disabile
disabilità, con Istituzioni, ASD.
L.383/2000
all’interno di un
condizioni di
team sportivo
marginalità e
composto anche
disagio, e
di atleti senza
disabilità in grado sostegno della
cultura della
di svolgere
insieme l’attività promozione dei
diritti e delle
sportiva.
Organizzazione opportunità per
della I Giornata le persone con
disabilità.
Nazionale dello
Sport Integrato.
Produzione di 11
Video-racconti
sull’esperienza
realizzata.

2011

Disinvolto

2011

Progettazione
Etica

Ministero Lavoro
e Politiche Sociali
L.383/2000

Arricchimento
Formazione ai
Referenti dei delle competenze
locali sul piano
Comitati
progettuale,
Provinciali
ampliamento
CSEN e
costituzione di 13 delle capacità
relazionali e
“Uffici di
promozione di
Progettazione
reti sociali nel
Regionale”.
territorio.

2012

PluralMente

Presidenza Consiglio dei Ministri
– Dipartimento
Pari Opportunità

Attività in
programma:
realizzazione di
tre eventi locali
(Messina,
Courmayeur e
Pescara) che
prevedono la
pratica sportiva
e uno scambio
turistico-sportivo
fra gruppi
provenienti da 3
regioni differenti
e costituiti da
persone con
disabilità e
persone senza
disabilità.

Obiettivi
perseguiti:
mettere in rete,
valorizzare e far
conoscere
l’attività sportiva
di un gruppo di
persone con
disabilità che
svolgono nel
quotidiano una
lotta per
l’emancipazione
attraverso la
pratica sportiva.

13 Comitati
Periferici, 150
beneficiari.

bilancio sociale 2012

BEN-ESSERE

2012

Regione Lazio

Attività in
Obiettivi
programma:
perseguiti:
Ricerca, analisi, Introduzione di
progettazione, modelli flessibili
monitoraggio, di organizzazione
attivazione
del lavoro.
modelli di
Attivazione di
flessibilità e
servizi di
attivazione
conciliazione in
servizi di
favore dei
conciliazione.
lavoratori con
carichi di cura.

2009

2010

105.600,00

DELLE

ENTRATE

TOTALE

CONTRIBUTO
MINISTERO
L.438/1998

CONTRIBUTO
REGIONE
LAZIO

TOTALE
CONTRIBUTO
MINISTERO

IMPORTO

CONTRIBUTO

TITOLO
INIZIATIVA

IMPORTO

OLIMPIADE

CONTRIBUTO

TITOLO

PROGETTO

OPERATIVA

ANNUALITà

ANNUALITà

GESTIONALE

CONTRIBUTI ANNUALI

105.600,00

105.600,00

DELLA

DIVERSITà

2010

2011

P.OST_C.ARD

105.600,00

DIGITALIZ-

103.889,40

209.489,40

115.411,90

324.901,30

PROGETTA- 112.000,00
ETICA

208.000,00

61.944,09

269.944,09

80.589,63

332.339,63

ZAZIONE E

BILANCIO
SOCIALE

2011

2012

DISINVOLTO

2012

2013

PLURALMENTE

76.250,00

BEN-ESSERE

175.500,00

96.000,00

ZIONE

76.250,00

175.500,00

CONTRIBUTI ANNUALI
350.000

324.901,3

300.000

332.339.63
269.944,09

250.000
200.000
150.000
100.000

105.600

2009

2010

2011

2012
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città
Chieti
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale

ASD
208
104
340
109
761

TERAMO
109

A
R
A
C
S 0

Abruzzo

PE 3 4

L’AQUILA
104

CHIETI
208
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COMITATO REGIONALE CSEN ABRUZZO

1

Presentazione

Presidente: Ugo Salines dal 2010
Vice Presidente: Roberto Manzone dal 2010
Consiglieri: Sergio Rozzi dal 2010, Lucrezia Tomasello dal 2013
Segretario: Marco Lauria dal 2010
Revisore dei Conti: Pasquale Di Giuseppantonio dal 2010
Numero Tesserati: 35.000
Storia del comitato
Il Comitato Regionale Abruzzo opera dal 1990 e coordina tutta l’attività dell’Ente nella regione Abruzzo,
dove il Csen è da anni il primo ente di promozione sportiva.
Ha una sede operativa con uffici aperti a Pescara.
Rete sociale
Le realtà territoriali provinciali sono tutte rappresentate all’interno del comitato e si agisce, quindi, in
stretta coordinazione per l’organizzazione e la crescita dell’ente nella regione.
Inoltre, negli ultimi anni, l’ente ha moltiplicato le iniziative nel contesto sociale attraverso le attività sportive,
ottenendo patrocini, collaborazioni e protocolli d’intesa con Enti Pubblici (Comuni di Pescara e Chieti),
scuole medie superiori (Liceo Scientifico “G. Marconi” e IPSSAR “F. De Cecco” di Pescara) e CIP Provinciale di Pescara.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- progetto Post Card: il Progetto Post Card, promosso dall’Ufficio Progetti CSEN Nazionale e finanziato
dal Ministero delle Politiche Sociali con i fondi della L. 383/2000, è stato svolto in Abruzzo con il coinvolgimento di tre Associazioni con sede in Pescara ed ha permesso a 25 persone con disabilità e svantaggio sociale di essere inserite in contesti di sport integrato. Le attività sportive proposte sono state la
Scherma, il Weelchair Hockey e il Karate. La manifestazione è stata promossa attraverso un coinvolgimento capillare delle scuole di Pescara e provincia e con il contributo dei Servizi Sociali del Comuni di
Pescara e Torre de’ Passeri; il Comune di Pescara, con l’assessorato alle Politiche Sociali, ha concordato
un protocollo d’intesa con il Csen Abruzzo per valorizzare e permettere l’iniziativa sul territorio.
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- sottosopra 2012: manifestazione socio-sportiva, organizzata dall’associazione anpis, svolta nella piazza
principale della città di Pescara che ha raccolto in una rete operativa 20 associazioni sportive e sociali
provenienti da tutta la regione; la manifestazione è stata attivata grazie alla sinergia tra Ufficio Progetti
Csen Abruzzo, che ha coordinato tutta la rete locale delle associazioni, Assessorato all’Associazionismo
del Comune di Pescara, associazione nazionale a.n.p.i.s. e Cip Provinciale di Pescara. All’evento hanno
preso parte circa 400 partecipanti che si sono cimentati in prove pratiche delle attività sportive proposte
dalle varie associazioni; va segnalata anche la presenza di larga parte dell’associazionismo abruzzese che
si occupa di volontariato;
- trofeo Interregionale Kata Abruzzo: competizione interregionale di Karate patrocinata dalla Regione
Abruzzo, dalla Provincia di Pescara e dal Comune di Lettomanoppello. All’evento sportivo, che si è
svolto a Lettomanoppello in provincia di Pescara, hanno partecipato 30 società di Karate provenienti
da tutta Italia con la partecipazione di 350 atleti;
- campionato Nazionale di Danza Classica: Grande manifestazione di danza classica neoclassica e moderna. Oltre trecento partecipanti e 28 società si sono sfidati sul palcoscenico dell'Anfiteatro Flaiano.
Gran galà con un pubblico numeroso ed entusiasta;
- campionato Nazionale di Sanda: manifestazione sportiva di Sanda svolta presso il Palazzetto dello Sport
“Palaelettra” di Pescara; l’evento ha registrato la presenza di 12 società provenienti da tutta Italia, con
il coinvolgimento di 350 atleti; competizione riservata alle squadre e a diverse categorie.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- 20° raduno Nazionale di auto 500 FIAT d’epoca: manifestazione svolta nella città di Ortona (CH) con
la partecipazione di oltre 150 persone provenienti da Abruzzo, Puglia, Lazio, Campania e Molise.
L’evento è stato patrocinato dal Comune di Ortona ed è stato realizzato grazie al contributo di associazioni private ed aziende commerciali del territorio;
week-end
del Benessere: manifestazione di 3 giorni svolta nel Parco Nazionale della Majella dove operatori olistici provenienti da tutta Italia, hanno divulgato e promosso le proprie attività, tese a migliorare
il benessere psico-fisico delle persone. All’evento hanno partecipato 12 operatori e circa 30 ospiti;
- centro estivo 2012: organizzato con l’ Associazione Onlus “Amici del Parco dell’Accoglienza”, l’evento
ha raccolto bambini dai 5 ai 13 anni della città di Pescara attorno a molteplici attività a carattere ludico,
culturale e d’aggregazione: dalle visite guidate a gare di disegno, dai giochi a quiz alla caccia al tesoro,
dai cruciverba ai giochi “di una volta”;
- manifestazione “una vita per la poesia ed il dialetto”: evento svolto nella città di Ortona (CH) organizzato con diverse associazioni ed onlus. È un’attività a carattere nazionale tesa a valorizzare il territorio
e le sue peculiarità attraverso la poesia e lo scambio culturale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Ortona, ha registrato la presenza di 58 poeti e la presenza di oltre 150 spettatori.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di collaboratori coordinati amministrativo gestionali: 2
Numero di collaboratori professionali: 2
Numero di volontari: 35
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- informativa e consulenza gratuita su aspetti civilistici, giuridici, fiscali e amministrativi;
- supporto organizzativo per eventi ed attività.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 750
Numero di Unità di Base affiliate: 60
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 180
Patrocini, protocolli di intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Comune di Pescara, Assessorato alle Politiche Sociali
- Servizi sociali del Comune di Pescara
- Comune di Chieti, Assessorato alle Politiche Sociali
- Comune di Torre de’ Passeri
- Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pescara
- ITC Torre de’ Passeri (PE)
SCUOLE
A: Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pescara
B: ITC Torre de’ Passeri (PE)
C: IPSSAR “F. De Cecco” di
Pescara
ISTITUZIONI:
D: Comune di Pescara
E: CIP provinciale di Pescara
SERVIZI SOCIALI:
F: Servizi Sociali del Comune
di Pescara
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COMITATO PROVINCIALE CSEN CHIETI

1

Presentazione

Già dagli anni 90' il Maestro Roberto Manzone, Presidente del Comitato Provinciale di Chieti, si occupa
di Windsurf e Snowboard ma il brulicare di sport sulla tavola lo hanno portato ad occuparsi anche di
Skateboard, Longboard, Wakeskate, Wakeboard, Kitesurf,Surf da onda e SUP.
Da ciò è nata l'esigenza di creare, all'interno del Centro Sportivo Educativo Nazionale, un settore 100%
BOARD, che include tutti gli sport praticati in compagnia di una tavola.
Dopo tanti successi e altrettante soddisfazioni i corsi e gli eventi puntualmente organizzati fanno si che
oggi il settore sia all'avanguardia sul territorio nazionale avvalendosi altresì di preziose collaborazioni e
consulenze con le Federazioni e con Istruttori e Maestri di tutto il Centro Italia, veri GURU in materia
mare-montagna-lago, che da anni promuovono l'associativismo emblema dello stile di vita del mondo del
Surf.
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città
Matera
Potenza
totale

ASD
54
149
203

POTENZA
149

MATERA

Basilicata

54
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COMITATO REGIONALE CSEN BASILICATA

1

Presentazione

Presidente: Sandrino Caffaro dal 2002
Vice Presidente: Vittorio Avigliano dal 2009
Consiglieri: Gerardo Zandolino dal 2009
Segretario: Maria Damiano dal 2009
Revisore dei conti: Barbara Bruno dr.ssa commercialista e revisore contabile dal 2005
Numero Tesserati: 12.000
Storia del comitato
Il Comitato regionale CSEN di Basilicata nasce per volontà del presidente nazionale prof. Proietti Francesco e del segretario nazionale D’aprile Tommaso, che hanno creduto ed investito sull’attuale presidente
Caffaro Sandrino, conferendogli la delegazione regionale. Allora la Basilicata contava pochissime associazioni affiliate (circa 4), oggi grazie ad una buona politica sportiva l’Ente è il primo in Regione, organizza
quasi tutte le discipline sportive e svolge anche il ruolo di Comitato provinciale per la Provincia di Potenza.
Rete sociale
Il Comitato attraverso i propri membri è presente nella consulta regionale dello sport, presso l’Ente Regione ed è presente nei comuni dove esistono le consulte comunali dello sport e del tempo libero, vanta
una presenza capillare su tutto il territorio regionale con particolare presenza nella città di Potenza, collabora con le istituzioni scolastiche nella realizzazione di corsi sportivi attraverso le proprie ASD e come
Comitato partecipa alla realizzazione di una importante manifestazione sportiva per diversamente abili
dalla sua prima edizione in collaborazione con la Direzione Didattica Statale I° Circolo di Melfi (PZ) denominata “Mini Olimpiadi”: Un’integrazione possibile attraverso lo sport , la cultura della prevenzione e
al sicurezza. Inoltre è presente in quasi tutti i comuni della regione con una presenza più rappresentativa
in quelle aree con maggiore densità di popolazione. Per meglio indicare la presenza comunale delle ASD
basta consultare l’anagrafica delle associazioni affiliate ed iscritte.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
L’anno sportivo 2012 è stato caratterizzato da una buona presenza di iniziative vecchie e nuove che si
sono svolte e che hanno contribuito far crescere maggiormente l’Ente e dato lustro allo sport di base e
alla cultura sportiva e sociale, attraverso tutta una serie di manifestazioni puramente sportive ed altre formative, sulle tematiche di interesse legislativo, fiscale, lavorativo e di pronto soccorso.
- mini Olimpiadi n° 340 partecipanti (Melfi maggio 2012);
- corri per la vita n°800 partecipanti (Potenza Aprile 2012);
- arti marziali in movimento n° 450 partecipanti (Potenza Giugno 2012).
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- “adeguamento della L.R. n°6 disciplina dei Centri di attività Motoria” Potenza, presso il CONI Regionale, Marzo 2012;
- presentazione sul lavoro svolto dal Comitato attraverso un CD sugli aspetti civilistici e fiscali delle SSD,
ASD e P.S. Potenza presso il CONI Regionale Febbraio 2012incontro con l’Ispettorato del Lavoro sulla
figura dei vari attori coinvolti nella gestione di SSD, ASD e PS Potenza presso il CONI Regionale Febbraio 2012;
- formazione di n° 60 operatori di pronto soccorso e BLS presso il Centro 118 Azienda Ospedaliera San
Carlo di Potenza.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 3
Svolgono azione di reclutamento associate, predispongono e svolgono il lavoro di segreteria e di tesseramento, preparano incontri formativi e sportivi e quant’altro utile per le affiliate.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- azione di reclutamento associate;
- tesseramento;
- incontri formativi e sportivi.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 135
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 1 + 13 circoli
SCUOLE
A: Istituto “I° Circolo di
Melfi (PZ)
B: Istituto Superiore
F.S.NITI di Potenza
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COMITATO PROVINCIALE CSEN MATERA

1

Presentazione

Presidente: La Carpia Angelo dal 2006
Vice Presidente: La Carpia Domenico dal 2009
Segretario: Montefinese Angela dal 2009
Consiglieri: Vizzuso Giacomo dal 2012
Revisore dei Conti: La Carpia Roberto dal 2009
Numero Tesserati: 8.700
Storia del comitato
Il comitato nasce nel 2006 su delega del presidente nazionale Prof. Francesco Proietti, quindi diventa
delegato La Carpia Angelo; dal 2006 al 2009 il delegato porta le società sportive da 2 a 40, creando nel
2009 il comitato provinciale csen Matera. Il presidente ha assistito le società sportive direttamente nelle
loro sedi accaparrandosi la loro stima. Oggi vanta di essere uno dei comitati più grossi nella provincia
di Matera.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionato provinciale di Karate Shotokan svolto nel Palazzetto di Scanzano Jonico (MT), numero
associazioni coinvolte 6, numero di partecipanti 210;
- manifestazione sportiva di boxe svolta a Matera, numero associazioni coinvolte 4, numero di partecipanti
circa 300;
- manifestazione sportiva di fitness a Pomarico (MT), numero associazioni coinvolte 2, numero di partecipanti 140;
- manifestazione sportiva di Danza a Salandra (MT), numero associazioni coinvolte 3, numero di partecipanti 230;
- corso di aggiornamento per istruttori di primo livello svolto al coni di Matera, numero di partecipanti,
20 istruttori.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- convegno sugli aspetti fiscali e civili delle associazioni svolto presso l’hotel degli ulivi a Ferrandina (MT),
numero associazioni coinvolte 60, numero di partecipanti 86;
- manifestazione a carattere benefico a favore di alcune associazioni di promozione sociale svolta a Sangiorgio Lucano (MT) numero associazioni coinvolte 2, numero di partecipanti 40, i partecipanti sono
tutte persone di terza età.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 3

Si occupano di gestione fiscale e civile alle associazioni, di organizzare eventi , corsi e di aumentare le associazioni all’interno del comitato.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza fiscale;
- organizzazione gare, corsi e manifestazioni;
- piccoli contributi da parte del Comitato.

5

Gli Stakeholder

Numero di asd affiliate: 43
Numero di associazioni di promozione Sociale affiliate: 23
SCUOLE:
A: Istituto Giovanni Paolo
II di Ferrandina
ISTITUZIONI LOCALI
B: Assessorati allo Sport
Comunali
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Gare

Manifestazioni
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città
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio Calabria
Vibo Valentia
totale

COSENZA

52

CR
O
44 TO
NE

Calabria

202

CATANZARO

181

VIBO
VALENTIA

28

REGGIO
CALABRIA

74

ASD
181
202
44
74
28
529

bilancio sociale 2012

COMITATO PROVINCIALE CSEN REGGIO CALABRIA

1

Presentazione

Presidente: Antonio Bellisario dal 1984
Vice Presidente: Rachele Pellicone dal 2012
Consiglieri: Ivana Sanci; Rita Bellisario dal 2012
Segretario: Cristiano Pintus dal 2012
Revisore dei conti: Maria Pia Battaglia dal 2009
Storia del comitato
Il Comitato nasce nel 1984 con presidente Antonio Bellisario, che da allora si è prodigato per far conoscere
il CSEN nella provincia di Reggio Calabria curando soprattutto (secondo le normative vigenti) la nascita
e l’affiliazione all’ente di A.S.D. e Circoli ricreativi e culturali. Inoltre si è occupato anche della continua
informazione e dei continui aggiornamenti per quel che riguarda tutta l’attività dell’Ente e lo sviluppo
delle normative fiscali riguardo l’associazionismo sportivo e ricreativo. La sede attualmente è in Siderno
in via Magna Grecia 16/A.
Rete sociale
Da diversi anni, utilizzando la palestra scolastica messa a disposizione dal comune di Agnana Calabra, il
comitato organizza attività rivolte alla cittadinanza che hanno come tema ” Il Movimento finalizzato alla
salute”.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- luglio 2012, nella piazza principale di Bovalino, in collaborazione con l’A.S.D. Centro Sportivo New
Fitness di Bovalino, la manifestazione “Non solo Fitness” con circa 300 partecipanti;
- luglio 2012, nella grande piazza di Taurianova, in collaborazione con l’A.S.D. No-Profit Pentathlon
Fitness di Taurianova, la manifestazione “Pentathlon Fitness Show”, con circa 250 partecipanti.
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3

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- curare la corretta affiliazione secondo le norme vigenti e la continua informazione ed i continui aggiornamenti per quel che riguarda tutta l’attività dell’Ente e lo sviluppo delle normative fiscali riguardo l’associazionismo sportivo e ricreativo;
- collaborare insieme alle A.S.D. affiliate alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e culturali.

4

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: n° 22 A.S.D.
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: n° 2 A.P.S.; N° 10 Circoli ricreativi e culturali

ISTITUZIONI LOCALI
A: Comune di Agnana Calabra
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Non Solo Fitness Luglio 2012 (La danza degli uccelli)

Pentathlon Fitness Show Luglio 2012 (La Danza come Espressione)
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COMITATO PROVINCIALE VIBO VALENTIA

1

Presentazione

Presidente: Papaleo Luigi dal 2012
Vice Presidente: Pelaggi Angelica dal 2012
Segretario: Bretti Rosa dal 2012
Revisore dei conti: Grande Rossana dal 2012
Numero tesserati: 2000
Storia del comitato
Il comitato viene commissariato nel mese di Giugno 2012 nel frattempo, sotto la guida del Commissario Straordinario, viene svolta un’attività dedita all’aggiornamento fiscale ai soci e vari corsi di formazione, successivamente vengono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche del Comitato.
Rete sociale
Il Comitato in prima persona non ha rapporti con Enti Pubblici ma la figura del Presidente Luigi Papaleo
è parte integrante della Consulta Comunale dello Sport della città di Lamezia Terme.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
Corsi di Formazioni di Danza Sportiva a Lamezia Terme nel mese di Ottobre
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
Corso di aggiornamento Fiscale per i soci a Pizzo (VV) Loc Difesa in data 29 09 2012

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 4 Volontari che si sono dedicati ai corsi di formazione

4

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 22
Numero di unità di base affiliate: 1400
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 3
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città
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
totale

BENEVENTO
CASERTA

Campania

217

58

121

AVELLINO
NAPOLI

166

424

SALERNO
144

ASD
166
121
217
424
144
1072
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COMITATO PROVINCIALE CSEN NAPOLI

1

Presentazione

Presidente: Imperato Antonio dal 1989
Vice Presidente: Savino Gianfranco dal 2008
Consiglieri: Pucci Salvatore dal 2008, Prisco Ferdinando dal 2012, Fontana Giuseppe dal 2008, Pignalosa Maurizio dal 2012, Cimmino Ivana dal 2012, Chianese Giuseppe dal 2012
Segretario: Pignalosa Maurizio
Revisore dei conti: Vitagliano Anna
Numero tesserati: 16.090
Storia del comitato
Il Comitato Provinciale CSEN Napoli nasce nel 1989 e viene nominato Delegato Provinciale il Sig. Antonio Imperato. Nel 1990 si tengono le prime elezioni dello stesso Comitato e viene eletto Antonio Imperato, in carica sino ad oggi.
Rete sociale
Il Comitato Provinciale CSEN Napoli è inserito in una programmazione con il CONI di Napoli e collabora con lo stesso alla formazione di docenti per la scuola. Inoltre, è in programma per il 2013 un seminario tra sport e disabilità in collaborazione con Enti accreditati alla Regione Campania-Assessorati alle
Politiche Sociali.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionato Provinciale Danza Sportiva- Febbraio 2012 – Casalnuovo di Napoli- Partecipanti 900;
- trofeo Coppa del Presidente Kick Boxing – Marzo 2012 – Napoli –Partecipanti 600;
- campionati Provinciali Ginnastica Artistica- Aprile 2012 – Marigliano- -Partecipanti 600;
- campionato Provinciale Ginnastica Artistica Facilitato-Maggio 2012 – Napoli –Partecipanti 450;
- calcio Amatoriale a 11 – Settembre 2012 – Coppa CastelCapuano –Partecipanti 23 ASD Napoli-Mugnano-Villaricca;
- trofeo Vesuvio Danza Sportiva-Novembre 2012 –Partecipanti 900-Palazzetto Cercola.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- aspetti Fiscali ASD –Maggio 2012 – Napoli –Hotel Ramada Naples - Partecipanti 45;
- traumi nello Sport – Giugno 2012 – Napoli Hotel Ramada Naples – Partecipanti 60;
- primo Soccorso in Campo Sportivo – Settembre 2012 –Palazzo CONI – Napoli Partecipanti 52;
- corso BLSD Uso del Defibrillatore – Ottobre 2012 –Palestra Jumping - Torre Del Greco Partecipanti
30;
- incontro con il Credito Sportivo – Dicembre 2012 –Hotel Rama – Casalnuovo Partecipanti 75.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 12
Collaborano con il Comitato per organizzazione di manifestazioni, contatti con le ASD, consulenze fiscali e legali.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- Consulenza fiscale e sicurezza sul lavoro;
- Consulenza medicina dello sport;
- Consulenza tecnica e formativa tecnici.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate:361
Numero di unità di base affiliate: 12
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 10
Patrocini:
- REGIONE CAMPANIA – Assessorato allo Sport
- PROVINCIA DI NAPOLI – Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili
SCUOLE
A: S.M.FIENGA – Meta (Na)
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Ginnastica artistica, finale regionale

Ginnastica artistica, finale regionale
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62

città
Bologna
Ferrara
Forlì Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
totale
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ASD
103
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38
50
47
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COMITATO PROVINCIALE CSEN BOLOGNA

1

Presentazione

Presidente: Gian Franco Sartini dal 1992
Vice Presidente: Paolo Rendina dal 2012
Consiglieri: Francesca Formuso dal 2008, Stefano Vallona dal 2012
Segretario: Orazio Manai dal 2012
Revisore dei conti: Stefano Monti dal 2012
Numero Tesserati: circa 10.000
Storia del comitato
In un territorio notoriamente complesso, il Comitato ha ricalcato le fasi di sviluppo del nostro ente a
livello nazionale, per giungere a divenire punto di riferimento per le normative associazionistiche a livello
locale e non. Il Comitato si è evoluto nel tempo da una prima fase embrionale in cui facevano da padrone
le arti marziali ad una scelta di abbracciare tutti gli sport, in particolare quelli di nicchia a minor impatto
mediatico, ma di grande valenza sportiva e associativa. La particolare collocazione geografica ha portato
ad una specializzazione nell'ambito del softair, diventando la sede del coordinamento nazionale. Dal 2007
la migrazione in una sede più confortevole ha permesso di allestire una sala riunioni con supporto multimediale a disposizione delle affiliate e per le riunioni del Comitato, una sala con PC a disposizione dei
direttori tecnici ed una segreteria con annesso archivio dedicato per le pratiche burocratiche nonchè un
ufficio di presidenza a disposizione dei professionisti per gli incontri con i presidenti della associazioni.

Rete sociale
Il Comitato ha costruito nel tempo numerosi rapporti con istituzioni ed enti pubblici. E' in rete con il
Quartiere Santo Stefano, uno dei quartieri più grandi e prestigiosi dell'area metropolitana, con la Provincia
di Bologna, con la Regione e con l'Ancescao nell'ambito della realizzazione di vari progetti e interventi.
E' inserito:
•
nell'ambito della consulta comunale dello sport di cui è componente del consiglio direttivo;
•
nella commissione Sport e scuola della Consulta sport comune di Bologna;
•
nella commissione Bandi e progetti della Consulta sport comune di Bologna.
Ha avuto un'intensa collaborazione con il gabinetto del sindaco nell'ambito del progetto “Assistenti civici”
fin dal 2007.
Infine, il Comitato, in autonomia gestionale, patrimoniale ed organizzativa, ha curato stages di attività
sportive in alcuni istituti scolastici cittadini (vedi Scuole Tambroni e Scuole Don Milani)
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Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- Playground lunetta Gamberini
città di Bologna. Quasi una ventina di squadre, composte da sei partecipanti ciascuna, sfidando un caldo
Luglio si sono confrontate con il massimo fair play in un'appassionata competizione sportiva , vincendo
al termine della gara una pantagruelica cena in un noto locale di Bologna. L'iniziativa assolutamente gratuita, ha voluto animare i pomeriggi estivi di quei ragazzi un po' meno fortunati che non hanno potuto
concedersi una vacanza, cercando di insegnar loro i principi ed i valori sportivi nel rispetto delle regole e
del sano confronto agonistico.
- Giornata dello sport
Nella bella cornice dell'ex autodromo di Formula uno di Imola si è svolta in Giugno la giornata dello
sport cui il comitato di Bologna non poteva assolutamente mancare! Hanno preso parte all'iniziativa coordinate dal Comitato, quasi una decina di associazioni delle più varie discipline sportive: dalle arti marziali
allo skateboard, dalla pallacanestro al parkour. Propria quest'ultima attività è stata oggetto di grande interesse del pubblico entusiasta e assai stupito delle fantastiche acrobazie dei ragazzi del parkour che con
estrema agilità hanno superato ostacoli in verticale e non, emozionando grandi e piccini.
- Festa della Thai Boxe
Il comitato con i suoi valenti istruttori di thai boxe, ha curato durante tutto l'anno la formazione di un
gruppo di una trentina di ragazzi pre-adolescenti nella disciplina della Thai nell' ambito di un progetto in
accordo con il quartiere Santo Stefano di Bologna, coniugando formazione sportiva con un processo di
riconoscimento delle istituzioni il tutto in un contesto sociale di appartenenza e promuovendo fortemente
l'integrazione tra i vari gruppi a livello intergenerazionale e interculturale. I ragazzi hanno risposto in maniera entusiasta creando una loro identità di squadra con tanto di denominazione e realizzando da soli le
magliette che hanno indossato in occasione della festa Thai svolta presso il centro sociale Moratello.
- Laser tag in centro
Evento di lasertag realizzato in località Sant'Elpidio a mare.
Una zona del paese è stata teatro di una bella competizione sportiva assolutamente super ecologica. Quasi
una ventina di associazioni presenti, un centinaio di partecipanti tra appassionati e cittadini che si sono
sfidati in una partita assolutamente innocua di divertenti ed inoffensive schermaglie ad invisibili proiettili
di luce, uno sport con una valenza fortemente aggregante che privilegia il gioco di squadra.
Il sindaco di Sant'Elpidio ha colto gli aspetti più ludici e formativi dell'iniziativa, realizzando dapprima un
tavolo di lavoro tra gli organizzatori e le istituzioni e concedendo in seguito con gran piacere il patrocinio
del Comune all'evento.
- Bat21
Una delle meravigliose tappe del campionato nazionale CSEN Softair. Una trentina di associazioni con
circa un centinaio tra partecipanti e organizzatori, hanno animato i boschi ingaggiando le altre squadre
con i vari waypoint da raggiungere e presidiare.
La giocata ha visto protagonisti il rispetto dell'ambiente, la lealtà e l'amicizia, principi che caratterizzano
e permeano fortemente le associazioni di questa attività sportiva.
Grande fatica, ma anche immenso entusiasmo di tutti i partecipanti e grande orgoglio di rappresentare
uno sport sano di gran valenza aggregativa per tutte le fasce di età, giovani e meno giovani, bambini, ragazze e ragazzi che fanno della fiducia e del gioco di squadra gli elementi cardine del softair.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
Laboratori presso centro sociale Dall'Olio
Laboratorio per grandi e piccini di realizzazione, costruzione e di pittura di simpatici modellini. L'intento, attraverso il modellismo, è stato quello di stimolare caratteristiche sociali e aggregative. Tutti i
trenta ragazzi partecipanti si sono confrontati con gran curiosità e una gran voglia di fare nella realizzazione dei modellini e delle varie sfumature pittoriche, esaltando la loro personalità e le proprie capacità
manuali utilizzando poi i modellini per la fase di gioco in un sano quanto divertente clima di competizione e apprendimento.
Principi etici del direttore tecnico
Il corso di formazione per direttori tecnici è stato un interessante momento di ritrovo tra i dirigenti del
Comitato ed i suoi tecnici e aspiranti tali. Abbiamo avuto la possibilità di far conoscere l'Ente ed in particolare il comitato di Bologna, ad una quindicina di giovani istruttori e non, che hanno dimostrato
grande interesse e desiderio di inserimento nella grande famiglia CSEN. Sperando di esser riusciti a trasmettere almeno in parte i valori ed i principi sportivi ma soprattutto etici dell'Ente, questo corso, seguito poi da una successiva edizione nel 2013, ha rappresentato anche un momento di crescita per i
dirigenti del comitato che attraverso il confronto con i tecnici hanno potuto riscoprire la propria vocazione all'Ente.
Formazione A.s.d.: principi contabili
In un momento storico come quello che stiamo vivendo, sempre più è importante e necessario che le
associazioni abbiano un continuo stimolo alla formazione e gestione sia in chiave amministrativa che
economica. Da qui nasce l'intento del Comitato di informare le associazioni e aggiornarle circa la normativa fiscale in assai rapida evoluzione. Con nostro stupore, le associazioni hanno risposto prontamente e con grande partecipazione all'invito, quasi una trentina di associazioni che hanno ascoltato con
interesse, sollevando numerosi dubbi e quesiti e richiedendo incontri successivi.
Evento di beneficienza pro ADMO
Cultura e impegno sociale, non solo sport. Il Comitato, da sempre impegnato nel sociale attraverso iniziative sportive e non, ha realizzato un evento di cabaret a scopo benefico, invitando un illustre personaggio del mondo teatrale romano. Il caloroso pubblico di quasi un centinaio di persone, ha
generosamente offerto il proprio contributo a favore dell'ADMO (Associazione Donatori Midollo
Osseo) e due volontari dell'associazione hanno illustrato a fine serata l'importanza di donare il midollo
osseo e quanto sia fondamentale sensibilizzare le persone alla solidarietà.
Pubblicazione libro S. Agostino
E' il sogno di tutte le associazioni sportive quello di diventare un giorno una squadra famosa, vincere
premi e riconoscimenti o semplicemente esser un nome nel firmamento dello sport. Ed è con grande
orgoglio che il Comitato ha partecipato alla realizzazione di un libro su una bella storia del basket bolognese. Un percorso ricco di foto e di aneddoti inediti di un tempo in cui il basket a Bologna si giocava
sui campi in cemento. Una storia di un gruppo di ragazzi, i ragazzi del S. Agostino, che inseguendo i
rimbalzi di una palla da basket, è arrivato fino in serie A gettando le basi per la celebre “Fortitudo Bologna”
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Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di collaboratori a progetti o con ritenuta d’acconto: 2
Numero di volontari: 10
L'attività prevalente è stata la pratica sportiva di varie discipline in particolare il soft air, a seguire altri volontari si sono occupati del monitoraggio di alcuni parchi, presidio scolastico e attività ludico ricreative a
favore della cittadinanza nell'ambito dei vari progetti con il Quartiere.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- orientamento a favore delle associazioni nell'ambito amministrativo fiscale e giuridico, convenzioni per
scontistica negli esercizi locali;
servizio
caf;
- offerta spazi quali sala riunione e sala per tecnici;
- newsletter periodiche gratuite.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 104
Numero di unità di base affiliate: 1
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 13
Patrocini, protocolli di intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Patrocinio del quartiere Santo Stefano
- 2 convenzioni con il quartiere Santo Stefano
- 1 protocollo d'intesa con la Regione nell'ambito dell'accordo di programma regionale
- 20 convenzioni con diverse realtà commerciali locali
- 1 sponsorizzazione privata
REALTA’ LOCALI
A: Centro sociale Dall'olio
B: Impianto sportivo polivalente “CiErreBi” di Bologna
ISTITUZIONI LOCALI
C: Attività sportiva quartiere Santo Stefano
D: Comune, Ufficio Gabinetto del Sindaco
E: Regione, Realizzazione progetto “Accordo di
programma”
F: Realizzazione laboratori quartiere Santo Stefano
ESERCIZI COMMERICALI
G: laboratori presso UCI Cinema Bologna
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CSEN, Comitato Provincale Bologna

Parkour - festa dello sport
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COMITATO PROVINCIALE CSEN RAVENNA

1

Presentazione

Presidente: Prof.ssa Maria Francesca Baldi dal 1980
Vice Presidente: Pollino Giacomo dal 2009
Consiglieri: Soglia Laura dal 2009, Casamurata Davide dal 2012
Segretario: Zannoni Silvia dal 1987
Revisore dei conti: Bentivoglio Maria Teresa dal 2009
Numero Tesserati: 10.000
Storia del comitato
Csen nella Provincia di Ravenna nasce nel 1980 con l’affiliazione di una sola associazione sportiva, nel
1984 si struttura come Comitato. Nel 2012 abbiamo raggiunto il numero di 100 Associazioni fra Sportive
dilettantistiche e di promozione sociale.
Il Comitato ha sede operativa in via Cavour, 8 a Faenza. L’ufficio viene gestito dal Presidente e dal Segretario che si alternano nell’arco di tutta la settimana.

Rete sociale
Il Comitato Provinciale ha un rappresentante presso la consulta dello sport del Comune di Faenza. Operiamo inoltre nei seguenti Comuni della Provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Cervia, Cotignola, Lugo di Romagna, Ravenna, Riolo Terme, Solarolo anche in collaborazione con i Servizi Sociali.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- maratona di solidarietà’ a favore ADMO, Faenza maggio 2012, 10 ASD coinvolte, 200 atleti partecipanti
di cui 5 svantaggiati. Il Comitato ha organizzato l’evento nel corso del quale si esibivano le atlete normodotate di ginnastica artistica e ritmica in sinergia con le ragazze svantaggiate. L’intero contributo
raccolto è stato devoluto all’Associazione Donatori di midollo osseo;
- primo Campionato Nazionale Nordic Walking, Firenze - Borgo San Lorenzo, Maggio 2012, 5 ASD
coinvolte, 15 partecipanti. Il Campionato si è svolto come manifestazione abbinata alla 100 km del Passatore;
- campionato Regionale Ginnastica Ritmica, Cotignola, Aprile 2012, 7 ASD coinvolte, 132 partecipanti.
Come ogni anno si è svolto il Campionato Regionale di Ginnastica ritmica valido come qualificazione
al Campionato Nazionale Csen;
- campionato Provinciale di Ginnastica Artistica, Brisighella, Marzo 2012, 8 ASD coinvolte, 227 partecipanti. Il Campionato, valido come qualificazione al Campionato Nazionale Csen ha visto alternarsi
atlete nelle varie specialità della disciplina;
- campionato Provinciale di Danza “Csen in Danza”, Faenza, Aprile 2012. 15 ASD coinvolte, 252 par-
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tecipanti di cui 37 in situazioni di disagio. Csen in Danza ha visto l’esibizione di atlete, atleti, ballerine e
ballerine provenienti dalle varie Associazioni della Provincia registrando un notevole innalzamento della
qualità rispetto agli anni precedenti.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a caratere sportivo:
- centro Estivo Sportivo Ricreativo, Brisighella, Giugno/Settembre 2012, 47 partecipanti.
Il Centro Estivo è realizzato in stretta collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Brisighella
ed accoglie gratuitamente ragazzi in situazione di disagio.
Oltre a praticare attività sportiva, i partecipanti sono invitati a svolgere i compiti scolastici estivi assegnati.
- postCard, Faenza, A.S. 2011/2012, 3 ragazzi coinvolti.
I ragazzi in forte disagio sociale e svantaggiati sotto il profilo fisico, hanno avuto la possibilità di praticare attività motoria attraverso l’assegnazione di un voucher.
La sinergia che si è creata tra il Comitato Csen, le Associazioni affiliate e la rete dei Servizi sociali ha
permesso ai fruitori di fare esperienze significative nelle discipline a loro più consone, coniugando
l’aspetto sociale con quello sportivo;
- corso per Operatori Cinofili, Faenza A.S. 2012, 11 partecipanti
Questa tipologia di Corso ha avuto come scopo quello di fornire le nozioni di base per potersi avvicinare al mondo cinofilo.
Il nostro comitato prosegue inoltre nelle attività a favore della terza età con corsi di attività manuali
tradizionali e giornate di approfondimento su alcuni temi della salute: alimentazione, stili di vita.
- corso per Dirigenti di Associazioni Sportive Dilettantistiche, Faenza, Settembre 2012, 34 ASD coinvolte, 60 partecipanti.
Il corso aveva come scopo quello di accrescere la formazione dei dirigenti delle associazioni sportive
negli ambiti del management, fornendo gli strumenti adeguati per il miglioramento delle qualità gestionali alle società sportive.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 2
Istruttori Tecnici del Comitato 3 e Tecnici delle Asd Affiliate.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- informazione e consulenza gratuita su aspetti civilistici, giuridici fiscali ed amministrativi;
- organizzazione di corsi per giudici, tecnici, Dirigenti delle Associazioni sportive Dilettantistiche.
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5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 94
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 6
Patrocini, protocolli di intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Protocollo d’intesa con il comune di Faenza, Brisighella e di Castel Bolognese per iniziative e progetti
- Rapporti consolidati con i Centri Anziani del Comune che mettono a disposizione la sede e un numero adeguato di volontari per lo svolgimento delle iniziative dedicate alla salute nella terza età.

ISTITUZIONI LOCALI
A: Assessorato pol. giovanili Casola Valsenio
B: Assessorato pol. giovanili Brisighella
C: Assessorato pol. giovanili Riolo Terme
D: Assessorato pol. giovanili Solarolo
E: Assessorato pol. giovanili Faenza
F: Assessorato pol. giovanili Ravenna
G: Assessorato pol. giovanili Cervia
H: Assessorato pol. giovanili Cotignola
I: Assessorato pol. giovanili Lugo di Romagna
SERVIZI SOCIALI
L: Servizio Sociale di Faenza
M: Servizio Sociale di Brisighella
N: Servizio Sociale di Castel Bolognese
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Manifestazione CSEN in danza

Premiazione donne del primo campionato Nordic Walking CSEN
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COMITATO PROVINCIALE CSEN RIMINI

1

Presentazione

Presidente: Riccardo Castroni dal 2003
Vice Presidente: Oscar Grossi dal 2013
Consiglieri: Fulvio Verdolini dal 2008, Savino Pasquini dal 2012
Segretario: Giorgio Bertozzi dal 2012
Revisore dei conti: Andreea Oana Budau dal 2012
Numero Tesserati: 4.000
Storia del comitato
Il Comitato è nato da un incontro presso il provveditorato di Rimini dove la collega (insegnante di Ed.
Fisica) Prof. Baldi Francesca ha informato dell’esistenza, degli obiettivi e delle prospettive dell’ente il coordinatore di Ed. Fisica della provincia di Rimini che, a sua volta, ha contattato il prof. Castroni Riccardo
attuale Presidente del comitato. La sede si trova in via Duca degli Abruzzi, 9 Rimini.
Rete sociale
Si hanno rapporti con il Liceo “A. Serpieri” di Rimini (squadra di calcetto) alla quale l’ente fornisce la Palestra e il supporto economico alla partecipazione della coppa Italia CSEN e con la Capitaneria di Porto
di Rimini, dando la possibilità al corpo di allenarsi in palestra..

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- ciaspol Beach a Cattolica circa 200 partecipanti (ciaspolata sulla spiaggia di Cattolica);
- trofeo Windkart a Rimini 23 partecipanti (manifestazione di Vela);
- corsi di acquaticità e addestramento dei delfini;
- corsi Istruttori Vela Winsurf Kiteserf;
- trofeo Taekwondo di Cesenatico.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 5

Il presidente organizza eventi e corsi di formazione, Budau Andreea è addetto all’apertura della sede in
due giornate, Gattei Manuel è Tecnico dell’ Ente e addetto all’apertura della sede, Bertozzi Giorgio e
Masini Francesco sono Tecnici dell’ente e svolgono diverse mansioni.
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- Assistenza alla fondazione di ASD e APS;
- Ricerca di palestre e spazi ove operare;
- Prima consulenza fiscale;
- Corsi di formazione.

5 Gli Stakeholder
Numero di ASD affiliate: 62
Numero di Unità di Base affiliate: 2
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 9
SCUOLE
A: Liceo Scientifico”A Serpieri” di Rimini (calcetto)
B: Capitaneria di Porto di
Rimini (atletica)
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Il Comitato organizza corsi istruttori vela windsurf kiteserf

BLS con manichino per la formazinoe di istruttori vela windserf kiteserf
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città
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
totale

PORDENONE

48

ASD
41
48
34
369
492

UDINE

369

IA
Z
I
R
1
O
4
G
TRIESTE

34

75

CSEN

COMITATO REGIONALE CSEN FRIULI VENEZIA GIULIA

1

Presentazione

Presidente: Giuliano Clinori
Vice Presidente: Gabriele Garcea
Consiglieri: Nicola di Benedetto, Davide Gallo
Segretario:Valter Tomaduz
Revisore dei conti: Romeo Turra
Numero Tesserati: 40.000

Storia del comitato
Il comitato nasce circa nel 1998 con quattro società. Ora, con ben 600 associazioni, è il primo ente in
Regione, grazie alla svolta data dal presidente eletto Clinori Giuliano e anche dal settore arti marziali.

Rete sociale
Il comitato in Regione Friuli Venezia Giulia collabora ormai con diversi istituzioni sia pubbliche che
private a 360 gradi in ogni settore.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionato Nazionale di Karate e “Sport Day” a Rimini con3000 atleti;
- 10 gare regionali di arti marziali;
- gare di autocross;
- 3 stage nazionali a Kranjska Gora, a Forlì e a Sibari;
- campionato di calcio a 11 e a 5 per dilettanti con 296 squadre iscritte;
- 3 corsi di formazione per allenatori e tecnici;
- progetto post card (per famiglie bisognose);
- progetto arbitri del cuore (corso BLSD - LCFC);
- progetto formazione progettisti (Latisana);
- progetto attività motoria scuola dell’infanzia (Pick);
- progetto attività motoria scuola dell’infanzia Plaino;
- progetto Etiopia (Adissa Abeba)ragazzi disabili;
- progetto Senegal mini judo;
- progetto Disinvolto CSEN Nazionale (Latisana);
- progetto Olimpiadi delle diversità.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- corso tecnico cinofilia;
- corso base allenatori;
- corsi fitness posturale;
- corsi BLSD;
- corso progettisti;
- corso dirigenti;
- corso arbitri Karate;
- convegno sulle normative fiscali.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di volontari: 4
Si occupano di organizzazione di eventi e progetti, del trasporto dei materiali e del controllo delle iscrizioni.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- supporto normativo e fiscale in collaborazione con consulenti e commercialisti;
- supporto per le manifestazioni sportive;
- segreteria a disposizione delle società per qualsiasi richiesta;
- sala riunioni a disposizioni delle associazioni per riunioni, assemblee…
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5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 600
Numero di Unità di Base affiliate: 20
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 20
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
Collaborazioni con Panathlon Udine, tiro a segno nazionale, veterani dello sport, Provincia di Udine,
Comune di Udine.
SCUOLE:
A: Scuola materna Pick Udine
B: Scuola materna di Tavagnacco Udine
ISTITUZIONI LOCALI:
C: Provincia di Udine
D: Regione
E: Comune di Udine
F: Cip Regionale
SERVIZI SOCIALI:
G: Servizio Sociale di Latisana
REALTà LOCALI:
H: Impianti sportivi di Lignano
I: Enti di promozione
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Campionati Regionali Rimini

Lignano quad gara 2004
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COMITATO PROVINCIALE CSEN GORIZIA

1

Presentazione

Presidente: Valter Tomaduz dal 2009
Vice Presidente: Giulia Clinori dal 2012
Segretario: Martina Bossi dal 2012
Revisore dei conti: Nadia Cortello dal 2009
Numero Tesserati: 1.300

Storia del comitato
Il Comitato Provinciale di Gorizia è presente sul territorio da circa 20 anni, facendo riferimento, per alcuni mandati, al Comitato Regionale FVG. Da alcuni anni è presente una sede istituzionale, le Associazioni affiliate sono raddoppiate e l’attività è diventata più variegata. L’obiettivo principale è l’aumento
dei rapporti associativi e la promozione dell’Ente.
Rete sociale
Il Comitato fa parte dell’albo del Non Profit locale e mantiene costanti rapporti istituzionali con Enti
Pubblici e Privati del mandamento Isontino. Ha saputo instaurare un ottimo rapporto con il CONI Provinciale e Regionale.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- stage di Enduro condotto da Campioni Europei, rivolto a praticanti di tutte le età, circa 40 presenze;
- trofeo Regionale di Karate rivolto alla fascia preagonistica. Circa 450 presenze per ognuna delle tre
gare;
- campionato Regionale cinofilo di Rally O’ e di Obedience, Trofeo Friuli su 5 gare per lo stesso settore.
Circa 60 binomi presenti ad ogni gara;
- presenza sul territorio con gare a carattere locale;
- attività varie rivolte a favore della terza età e delle persone svantaggiate.

Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- 3 Convegni Fiscali rivolti alle Affiliate, 3 Comuni coinvolti nel progetto per un totale di circa 60 associazioni presenti;
- convegno Veterinario per il settore cinofilia, circa 80 presenze;
- 3 Aggiornamenti arbitrali settore Karate, con il coinvolgimento dei 15 arbitri Regionali CSEN, in accordo con FIJLKAM;
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- corsi per Istruttori nei vari settori e Corso per Educatori / Operatori cinofili;
manifestazione in sinergia con le principali Associazioni di Sport in mare;
partecipazione
del settore cinofilo alla fiera dello Sport di Udine.
-

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 1
Il Comitato si avvale di alcuni tecnici provinciali per i corsi specialistici.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza gratuita sulle problematiche amministrative, fiscali ed aspetti civilistici;
- supporto all’organizzazione di eventi sportivi, culturali o formativi.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 28
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
Rapporti di collaborazione con i Comuni del mandamento, con il CONI e con l’Associazione Nazionale
Atleti Olimpici Azzurri d’Italia. Nei convegni fiscali sono intervenuti rappresentanti regionali dell’Agenzia
delle Entrate e SIAE.
ISTITUZIONI LOCALI
A: Assessorato allo Sport del Comune di Ronchi dei
Legionari
B: Assessorato allo Sport della Provincia di Gorizia
C: Assessorato allo Sport del Comune di Monfalcone
SERVIZI SOCIALI
D: Servizi Sociali del Comune di Ronchi dei Legionari

81

CSEN

82

bilancio sociale 2012

COMITATO PROVINCIALE CSEN TRIESTE

1

Presentazione

Presidente: Claudio Saccari dal 2006
Vice Presidente: Dario Andlovic dal 2006
Consiglieri: Roberto Miljkovic dal 2012
Segretario: Roberto Miljkovic dal 2012
Revisore dei conti: Giana de Rota dal 2012
Storia del comitato
Il Comitato, presente a Trieste da molti anni, ha assunto una struttura organizzativa e professionalmente
attrezzata dal 2009. In pochi anni e grazie all'opera di consulenza e al concetto di "assistenza post vendita"
è riuscito ad affermarsi in molte discipline affiliate, offrendo a domicilio soluzioni e supporti sia in tema
di conoscenza delle norme fiscali, sia per l'ampliamento dei tesserati e l'assistenza alle associazione affiliate
in tema di supporti informatici. E' dotato, quale punto di riferimento, di una sede istituzionale e ha avviato
con varie Istituzioni locali e della provincia rapporti e progetti di successo. La riprova di tale affermazione
e crescita nel novero degli Enti locali è data dal cosiddetto "passaparola" fra gli addetti ai lavori, place che
ha portato al risultato dell'aumento associati pari al 300% in tre anni.
Rete sociale
Il Comitato ha intrattenuto rapporti con la Regione Friuli Venezia Giulia e le Amministrazioni Comunali
del Capoluogo e delle province, in particolare con il Comune di Muggia, presso il quale è stato avviato il
progetto della Sport Social Card. Inoltre, intercorrono rapporti con l'amministrazione della Provincia e
del Comune della Città; nonché del CONI e degli Enti delegati nella gestione di Palestre cittadine.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionato di calcio a 7 e supporto ai 50 anni di sport attivo della ASD Coppa Trieste;
- saggio di Karate con la partecipazione di Maestri di fama e partecipanti nazionali;
- saggi e spettacoli pubblici della ASD la Daspe nel campo della danza e supporto alla partecipazione internazionale a Londra con conseguimento del titolo europeo da parte dell'affiliata; nonché supporto
alla medesima per la presenza al salone Bit di Milano;
- sostegno e organizzazione in occasione delle celebrazioni in onore dello scrittore Italo Svevo, con la
partecipazione di autorità nazionali e locali e interazione con la Regione attraverso l'assessorato Turismo
FVG, con risultati di grande popolarità e immagine, attraverso la propria affiliata Centro Studi Luigi
Einaudi;
- avvio del primo Campionato di pallacanestro, alla stregua di quanto realizzato nel campodel calcio a 7.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- allestimento e organizzazione di mostre di fotografia a Trieste e in Regione (Udine, Malborghetto e
Tarvisio), sotto l'egida del patrocinio csen, con grande successo, come ad esempio per la mostra nell'impianto d'arte del Comune di Trieste, con il risultato di 1.398 visitatori;
- corso di Fotografia presso la sede sociale del CSEN.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 5
- attività di Commissari di Campo a favore di affiliata nel campo del calcio
- gestione amministrativa presso le sedi delle affiliate
- addetti alla parte organizzativa presso alcune affiliate nel campo delle arti marziali
- attività di Tai-Ji per Cintura Nera 2° grado nelle scuole elementari

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- fornitura di parte dei montepremi, quali coppe, targhe, trofei, medaglie;
- consulenza fiscale e aggiornamento nel campo delle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate;
- consulenza e assistenza alle affiliate per l'uso di palestre;
- consulenza in tema di contabilità semplificata, statuti e procedure inerenti;
- supporto a iscritti presso le affiliate nell'offerta di collaborazione a Enti locali.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 27
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 3
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati: 1
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COMUNI
A: Comune di Muggia
POLISPORTIVE
B: Polisportiva Tergestina-CONI
SOCIETA’ PRIVATE
C: Società Fiera di Udine
SERVIZI SOCIALI
D: Servizio Sociale di Muggia
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Foto gruppo TAO

Saggio karate

86

bilancio sociale 2012

città
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
totale

VITERBO
119

ASD
102
121
40
818
119
1200

RIETI
40

Lazio

ROMA
818
FROSINONE
102
LATINA
121
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COMITATO PROVINCIALE CSEN FROSINONE

1

Presentazione

Presidente: Reali Luciano dal 2006
Vice Presidente: Magliocchetti Mauroanno dal 2013
Consiglieri: Ivana Sanci; Rita Bellisario dal 2012
Segretario: Fratarcangeli Massimo dal 2013
Revisore dei conti: Casali Virgilio – Reali Roberto dal 2013
Numero tesserati: 8.000
Storia del comitato
Il locale comitato di Frosinone nasce ufficialmente nel 2006, prima Luciano Reali operava come delegato,
attualmente il comitato provinciale ha una sede sita in Ceccano (Fr) via Gaeta n. 19 prima traversa.
Rete sociale
Il comitato conta in totale n. 115 affiliazioni tra A.S.D. – S.S.D. e Circoli ricreativi, sparsi nei seguenti comuni: Frosinone, Ceccano, Amaseno, Anagni, Ferentino, Pontecorvo, Castro dei Volsci, Pofi Arnara, Ripi,
Torrice, Ceprano, Aquino Cassino, Fiuggi, Alatri, uarcino,Castrocielo, Formia, San Felice Circeo.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- iI Campionato Provinciale di Karate, n. 120 partecipanti, 20 maggio 2012, Anagni;
- straceccano mezza maratona (camp. provinciale), n. 20 partecipanti, 10 giugno 2012, Ceccano;
- galà Sport da Ring, 80 partecipanti, 6/7 luglio 2012, Ferentino festa dello Sport “Lo Csen premia”, n.
280 partecipanti, 22 dicembre 2012.

3

Gli Stakeholder

A.S.D. – S.S.D. e Circoli ricreativi: 115
Numero di Unità di Base affiliate: 10
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Campionato provinciale Karate New Big Body Anagni locandina gara
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COMITATO PROVINCIALE CSEN RIETI

1

Presentazione

Presidente: Armando Cavallari
Vice Presidente: David Carmesini
Consiglieri: Ivana Sanci; Rita Bellisario dal 2012
Segretario: Roberta Muggia
Revisore dei conti: Maria Rita Sebastiani

Storia del comitato
Il comitato si è ricostituito nel dicembre del 2012. Ha sede legale in via della ripresa n. 58. Il presidente
sig. Cavallari Armando vista la particolare situazione ha deciso di dare un ufficio virtuale cosi da poter
lui stesso essere presente in tutte le sedi delle affiliate.
Rete sociale
Il Comitato ha rapporti con vari comuni compreso quello del capoluogo. Ha, inoltre, instaurato ottimi
rapporti di collaborazione con vari enti, associazioni, federazioni, e privati. Con le scuole (dalle primarie
alle Università) ha creato vari eventi e progetti.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- trofeo salsa con sabor (Rieti, n.7 affiliate, circa 120 partecipanti con associati di altre associazione non
affiliate);
- trofeo arti marziali città' di Rieti (Rieti, n. 8 affiliate, circa 200 partecipanti con associati di altre associazioni);
- trofeo di fitness (Rieti, n. 3 affiliate, 100 partecipanti con associati di altre associazioni);
- campionato Regionale di ballo e danza (Fiano Romano, n.4 affiliate, circa 200 partecipanti);
- campionato equi country (Montopoli in Sabina, n. 5 affiliate, circa 250 partecipanti).
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- corso di formazione dirigenti sportivi (Rieti a ciclo continuo);
- scuola di formazione permanente (Rieti e Provincia a ciclo continuo);
- convegno olistico “scienza e vita” (Rieti, n.3 affiliate, 60 partecipanti );
- convegno sulla sicurezza sportiva e negli ambienti di lavoro in collaborazione con lg 3000 (Rieti, n.10
affiliate, 200 partecipanti);
- corso di istruttore di equi country (Poggio Mirteto, n. 5 affiliate, 10 partecipanti).
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 1

4

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 62
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 1
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Rivista CSEN Rieti, altro sport

Evento salsa con Sabor 11, marzo 2012 Rieti
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CSEN

COMITATO PROVINCIALE CSEN ROMA

1

Presentazione

Presidente: Mario Pappagallo
Vice Presidente: Franco Penna
Consiglieri: Maurizio Paradisi, Roberto Carminucci, Andrea Frateiacci, Maurizio Lollobrigida, Giuliano Pascale, Dario Corona
Segretario: Emanuele Turino
Revisore dei conti: Salvatore Manganaro
Numero Tesserati: 60.000
Storia del comitato
Il Comitato nasce nel 1980 e da allora persegue uno scopo promozionale e di promozione sportiva e sociale di alto valore educativo. Contribuisce allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione dell’obiettivo di uno sport per tutti e di tutti, creando le condizioni di un più largo sviluppo dell’educazione
fisica, dello sport e della salute sul territorio di Roma e provincia collaborando con il CONI e le Federazioni Sportive, con la Scuola, con la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma nonché con le articolazioni locali a livello Municipale, con le Forze Sociali e Politiche e con le Libere Associazioni.
Rete sociale
Il comitato ha un rapporto di collaborazione con alcune scuole a livello municipale nell’ambito del progetto
“Sport in Classe - Settore Infanzia”, consolidato ormai da anni. Nell’ambito del progetto nazionale
“P.ost_C.ard. Abitare lo Sport e raccontarlo”, finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha
intrapreso relazioni e collabora attivamente con le ASL e i Servizi Sociali dei Municipi ex IX – ex X – ex
XI di Roma Capitale per agevolare l’inserimento nel mondo dello sport di fasce sociali segnalate ai servizi
territoriali.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- gare, trofei e stage di Judo: si sono susseguiti incontri su Roma e Provincia per ogni fascia di età. Torneo
Piccoli Samurai atleti dai 10 ai 14 anni; Campionato Regionale; Campionato Nazionale; Stage di Norcia;
Trofeo Nazionale Città di Monterotondo. Coinvolgimento totale di 2000 persone circa;
- gare, trofei e stage di Karate: si sono susseguiti incontri su Roma e Provincia per ogni fascia di età.
Coppa Italia; Trofeo delle Regioni; Sport Day; Campionati Nazionali Kick Boxing; Stage Nazionale ed
Europeo Arti Marziali; Coinvolgimento totale di 2000 persone circa;
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- campionati di Ginnastica Artistica: si sono susseguiti incontri su Roma e Provincia per ogni fascia di
età. Campionato Femminile a squadre CsenCup 2013; Trofeo Baby: competizione regionale per atleti
di 4-5-6 anni; Campionato Femminile a squadre Specialità ed Eccellenza; Trofeo a squadre miste di
acrobatica Trofeo Acrobat 2013; Trofeo a squadre di coreografia ChoreoRoma 2013. Coinvolgimento
totale di 1500 persone circa;
- campionati di Ginnastica Ritmica: si sono susseguiti incontri su Roma e Provincia per ogni fascia di
età. Campionato 1° livello categoria Coccinelle (atleti anni 2007 e successivi corpo libero); Campionato
2° livello: 1°Categoria atleti anni 2006-2005-2004; 2° Categoria atleti anni 2003-2002-2001; 3° Categoria
atleti anni 2000 e precedenti. Coinvolgimento totale di 1500 persone circa;
- campionati e concentramenti di Pallavolo. Campionati Provinciali: Amatori Misto, Open Machile e
Femminile, Under 18 Maschile e Femminile, Under 16 Maschile e Femminile, Under 14 Maschile e
Femminile, Under 13 Misto, Concentramenti Minivolley; Finali Nazionali di tutte le categorie. Coinvolgimento totale di 3000 persone circa;
campionati
e concentramenti di Basket;
- campionati e concentramenti di Pallanuoto;
- manifestazioni ed esibizioni di Danza;
- tornei di Calcio;
- gare di Nuoto;
- fiere e manifestazioni di Fitness;
- maratone;
- dimostrazioni Cinofile.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- il Comitato è anche Centro di Formazione, con corsi per istruttori di: Body Building e Fitness I°e II°Livello – Personal Trainer – Pilates Gym – Operatori di Fitness Posturale – Ginnastica Dolce e Terza
Età – Nuoto – Baby Nuoto- Aerobica e Step – Istruttore Sportivi per Disabili – Danza Classica Moderna e Contemporanea - Indoor Cycling e Hidro Bike – Acquagym – AcquaK - Just Pump – Kettlebell
– H.D.P – Karate – Aerokombat - Stretching;
- il comitato svolge attività ricreative, a sfondo sociale e culturale tramite meeting, incontri, congressi e
riunioni:
- 2° edizione della Maratona “The Race for Life”, corsa podistica inserita nell’ambito della “giornata
mondiale per la prevenzione del suicidio”, atta alla sensibilizzazione del fenomeno sempre più dilagante nella nostra società, ha visto la partecipazione di 1500 partecipanti nello splendido contesto
delle Terme di Caracalla Roma;
- 6° Trofeo Città di Guidonia 2012 “Judo Senza Frontiere – Sport e Spettacolo”;
- “ 5 ore di Fitness per un Natale di Solidarietà” Evento in favore di AIL;
- 2° Campionato Nazionale di Karate per Atleti Disabili.
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Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 5
Numero di collaboratori a progetto: 15

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- le associazioni affiliate sono seguite e assistite sia da un punto di vista fiscale, tramite la presenza di un
commercialista in sede, sia da un punto di vista burocratico (verbali, circolari e modalità di svolgimento
delle pratiche);
- le ASD, le APS e le USB sono coinvolte nelle attività organizzate e svolte dal Comitato;
- gli stessi Centri Anziani e le scuole, attraverso bandi comunali o permessi sono stati più volte presenti
nelle attività, soprattutto a sfondo sociale.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 712
Numero di Unità di Base affiliate: 57
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 16
Protocolli d’intesa:
Il C.S.E.N ha firmato un protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e
Ciechi (FISPIC). La convenzione è stata stipulata in modo da favorire un’azione comune che renda possibile l’ottimizzazione delle risorse per una sempre miglior organizzazione dei servizi sportivi per tale categoria di atleti.
Convenzioni:
Fikbms, stazione sciistica Campo Felice, Soratte Outlet shopping outlet shopping, Best Holidays vacanze,
Negozio di abbigliamento sportivo Pucci Sport, negozio sportivo Outdoor
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SCUOLE
A: Scuola Statale Montessori, via Santa Maria Goretti, 41
B: I.C. Fratelli Bandiera Piazza Ruggero di Sicilia, 2 Roma
C: I.C. Tiburtina Antica – Scuola Saffi Roma
D: Scuola Brasile – Plesso Via Lanciani Roma
ISTITUZIONI
E: Comune di Roma
F: Provincia di Roma
G: Regione Lazio
SERVIZI SOCIALI
H: Municipio ex II Roma
I: Municipio ex III Roma
L: Municipio ex IX Roma
M: Municipio ex X Roma
N: Municipio ex XI Roma

Le schede

CSEN in basket 2012

Febbraio - Maggio: quattro mesi di competizioni e attività di Basket del CSEN Roma, sempre più vive e
avvincenti, hanno animato i campi del Basket capitolino coinvolgendo in questo nuovo settore Società ed
atleti che si sono avvicinati
con entusiasmo a questo
sport. Si è partiti con il Campionato Under 14 ed Under
16 Maschile ma le idee e le iniziative da mettere in cantiere
sono molte, visto il fertile
campo che offre il settore. Nel
prossimo anno sarà consolidata l’attività promozionale
cercando di incrementare il
numero di iniziative sulla scia
positiva di quanto realizzato
nel 2012 che ha portato una
delle nostre squadre Under 14
a confrontarsi nella bella vetrina delle Finali Nazionali di
Basket a Grottammare.
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Ginnastica artistica - attività regionale 2012
Febbraio 2012-Maggio
2012: quattro mesi di
competizioni di Ginnastica Artistica del Csen
Roma, sempre più vive
e coinvolgenti tanto
che, ogni anno, nuove
Società ne sono attratte
e si avvicinano a questo
settore. Ogni nuova stagione sportiva, giovani
dai 6 anni in su, si fronteggiano nelle gare ma
sempre con gioia ed entusiasmo. E’ il fascino
della Ginnastica Artistica, si può pensare
ma, in realtà, è un successo non nato per caso
ma costruito anno

dopo anno, con costanza e professionalità.
Anche quest’anno i Campionati Cup a squadre per ginnaste principianti ed il Campionato individuale di
Specialità, hanno fatto la parte del “leone” con una partecipazione numerica sempre più elevata che non
smette di stupirci ma, accanto a queste storiche competizioni, si fanno strada altre tipologie di gara che
gradualmente, aumentano i loro proseliti: il Campionato individuale di Eccellenza femminile, che ha consentito alle ginnaste tecnicamente più evolute, di confrontarsi con un programma tecnico studiato proprio
per loro; il Campionato di Artistica maschile, introdotto nel panorama della ginnastica Csen, solo da due
anni; il Trofeo Acrobat a squadre, in cui ginnasti e ginnaste hanno gareggiato insieme dando sfoggio di
tutta la loro abilità acrobatica e, per la prima volta, il Trofeo Regionale ChoreoRoma di Coreografia, che
ha unito tecnica, grazia, eleganza e tanta simpatia.
Le gare del Cup e della Specialità, si sono svolte nel Palazzetto di Montalto di Castro e sono state organizzate dal M° Giuliano Pascale; le gare di Eccellenza, prima e seconda prova regionale e la prova unica
regionale di Artistica maschile, invece, si sono svolte presso l’impianto della Società Ginnastica Roma 70,
messo a disposizione dal Presidente della Società stessa Dott. Roberto Carminucci, con l’organizzazione
della Prof.ssa Cinzia Pennesi. Il 29 aprile, presso l’attrezzato impianto di Ronciglione, si è poi svolta la
3^edizione del GymDay che ha visto insieme la prova unica regionale del Trofeo Acrobat a squadre e la
new entry delle competizioni: il Trofeo ChoreoRoma che ha contato più di cento ginnaste partecipanti!
Una partenza davvero col “botto”, come si suol dire. La giuria regionale è stata preparata, organizzata e
coordinata in tutte le gare, dalla responsabile regionale Ilenia Oberni.
Il settore, però, non si ferma qui; guai a dormire sugli allori! In cantiere ci sono nuove idee ed iniziative
che verranno attuate già dalla prossima stagione sportiva affinché questo trend positivo e vincente non si
interrompa ma, al contrario, venga consolidato e spazi ancora e di più nelle diverse modalità di “Fare Ginnastica”.
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Judo

LA FESTA DELLO SPORT DI TIVOLI
Dopo il grandissimo successo dello scorso
anno, questa edizione si è estesa per due fine settimana, proponendo numerose competizioni
sportive e molte conferenze relative a sport, salute, benessere, alimentazione e disabilità tenutesi presso le Scuderie Estensi adiacenti a Piazza
Garibaldi, location della festa. Se la scorsa edizione è stata caratterizzata dalla presenza dei ragazzi e bambini provenienti dalle scuole
tiburtine, questa edizione è stata arricchita con
un prestigioso par terre di ospiti, i quali hanno
aderito alla manifestazione con gioia ed entusiasmo. La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie all’organizzazione dell’associazione culturale “Fenix Tibur” di Gabriella Musizza con il
patrocinio dell’assessorato allo sport del comune di Tivoli nella persona dell’assessore e vicesindaco
Giorgio Tommasi, il quale ha abbracciato con sentita partecipazione l’evento. Il giorno di apertura della
festa si è tenuta la cerimonia di accensione del braciere olimpico con la sua fiaccola. La cerimonia è stata
presenziata da illustri ospiti provenienti dal mondo dello sport e del giornalismo italiano a partire da Filippo Simeoni, ex ciclista italiano; Oxana Corso, doppia medaglia d’argento ai giochi paralimpici di Roma;
Maria Di Bello, atleta nonché autrice del libro “Tibur sport superbum”; Andrea Giocondi, ex atleta e allenatore della medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Londra 2012 Annalisa Minetti; Danilo Decembrini
e Sara Venerucci, campioni del mondo di pattinaggio e finalisti
dell’edizione 2013 di “Italia’s got talent”; Giovanni Scaramuzzino, giornalista radio e telecronista Rai; in collegamento diretto al momento dell’accensione della fiaccola olimpica la
madrina Doriana Laraia, ex atleta e giornalista Rai; Antonello
Orlando, inviato e voce di raisport; Nicholas Presciutti, campione di pallanuoto con la S.S. Lazio Nuoto; Stefano Pesapane,
direttore della S.S. Lazio Nuoto Tivoli; Italo Cucci, giornalista
ed opinionista Rai ed infine ma non meno importante Antonio Doddi, colonna portante di “tutto il calcio minuto per minuto” ed organizzatore sportivo.
SPQR SPORT DAY ON THE BEACH
GRANDE SPETTACOLO CSEN
Ed eccoci ancora presenti come CSEN Roma ad uno dei grandi momenti di sport che il Comune di
Roma con l'assosport organizza sempre con tanta dedizione.
e così, appena il Comune ha chiamato, il nostro Ente si è subito inserito nell'organizzazione dell'evento
dando conferma della partecipazione.
Non potevamo mancare in quanto sempre presenti in tutti i grandi appuntamenti e, dopo il grande successo dei Fori Imperiali di ottobre, eccoci presenti ad Ostia, nella mitica giornata del 2 giugno.
Il tutto è partito con una riunione presso l'assosport del Comune di Roma con il maestro Cristian Cacace
che ha poi passato le consegne al maestro Franco Penna, macchina operativa del Comitato Provinciale
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che subito si è attivato per il tutto.
In breve tempo (in meno di 10 giorni) è stata organizzata sia la parte operativa
logistica sia tutti i gruppi per le lezioni e dimostrazioni.
La mattina del 2 giugno, è stata allestita l'area csen con un grande tatami dove,
dalle 9 di mattina fino alle 18 di sera, si sono intervallati molteplici maestri
che con i loro allievi hanno dato vita a tutto il villaggio sportivo invitando le
persone presenti, piccoli e grandi, a provare tutte le varie discipline e portando
sempre alto il nome dello csen come primo ente di promozione sportiva del
C.O.N.I.
I gruppi erano costituiti da: il Muay Thai del Maestro Cesarini, il Krav Maga
di Luca Cipolletta, il Kung Fu del Maestro Sori Alessandro, il Judo del Maestro Franco Penna, il Sanda e il Kali del Maestro Dario Salerno e tanti altri
sotto la supervisione dello staff CSEN che, con un impianto voce professionale, ha reso viva, con musica
e sport, l'area CSEN sempre piena di gente, distribuendo gadget a tutti quelli che provavano.
Per concludere, un altro centro perfetto del Comitato Provinciale CSEN di Roma!

Le schede

Pallanuoto

Il settore Pallanuoto del CSENROMA ha svolto attività per ogni categoria di età comprese i Master e gli
amatoriali. Per tutte le categorie è
stata prevista la possibilità di formare
squadre miste maschi/femmine
senza limiti percentuali. Il Campionato è stato organizzato in due gironi
di andata e ritorno per le fasi di qualificazione e finali dal 1° al 4° posto
per ogni categoria. L’iniziativa di
spicco è stato il Campionato Regionale Lazio: inizio Dicembre 2011
fine Giugno 2012, il campionato ha
visto la partecipazione di 37 squadre
provenienti da tutto il Lazio oltre una
squadra di Avezzano (ammessa in deroga), per un totale di circa 600 atleti divisi tra tutte le categorie. Tutte le partite di qualificazione si sono
svolte presso gli impianti delle piscine partecipanti mentre le finali dei primi di Giugno si sono giocate
presso la piscina del Foro Italico di Roma. Si sono giocate un totale di oltre 150 partite tra campionati regolari e fasi finali.
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Ginnastica Ritmica

L'attività della ginnastica ritmica di quest'anno ha visto
campionati regionali che si sono svolti in quasi tutte le
regioni d'Italia dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Inoltre
sono stati realizzati Corsi di Formazione giudici in
Abruzzo, Lazio e Emilia Romagna con la formazione
di circa 30 giudici di ginnastica ritmica.
L'anno si è concluso con il 6° campionato nazionale
che si è svolto a San Benedetto del Tronto con una
partecipazione di 40 società con circa 600 ginnaste
provenienti da tutta Italia, un week end all'insegna
dello sport dove ginnaste dai 3 ai 18 anni hanno vissuto la competizione della gara ma soprattutto giornate di divertimento ed emozioni, accompagnate dai
loro parenti che le hanno sostenute con un tifo spettacolare.

Le schede

Pallavolo

Ottobre 2012 – Maggio
2013
Otto mesi di incontri
ma anche di socializzazione per tanti giovani e
meno giovani che competono, offrendo a tutti
i partecipanti la possibilità di migliorarsi e di
crescere attenendosi
alle regole del gioco, rispettando i compagni,
gli avversari e accettando il verdetto del
campo.
Nel tempo abbiamo costruito un rapporto di
fiducia, con molte ASD
e la fiducia fra le parti si costruisce quando nasce un cambiamento che solo la partecipazione umana può
rendere vero e autentico.
“C.S.E.N. in Volley” è riuscito a costruire un rapporto di fiducia, con più di 400 partite l’anno e 3 concentramenti di minivolley, che tocca il suo apice con la partecipazione al Campionato Nazionale dove più
di 2000 atleti si incontrano, si conoscono e festeggiano insieme; questo è un appuntamento a cui nessuno
vuole rinunciare e a cui tutti vogliono essere presenti.
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Centro di Aggregazione Giovanile Tetris

Il CSEN in collaborazione con la A.P.S. Progetto Laboratorio Onlus,
con la quale si è costituito in A.T.I., gestisce nel Municipio VIII (ex
XI) del Comune di Roma, il Centro di Aggregazione Giovanile “ Tetris”. Collaborazione che nasce nel 2011 a seguito del progetto presentato tramite la Legge 285/97 con l’obiettivo di costruire un
percorso mirato al riconoscimento e allo sviluppo dell’autonomia,
della socializzazione e del benessere giovanile. In questo progetto il
CSEN si è proposto come una struttura articolata in grado di operare
in rete con alcune delle realtà sociali romane più attente allo sviluppo
di una cultura finalizzata alla partecipazione e all’inclusione sociale. Oltre a costruire un luogo di incontro
e aggregazione, il Centro di Aggregazione Giovanile, offre molteplici attività di laboratorio, sportive, culturali e formative in grado di rispecchiare una popolazione giovanile multiforme, in continua evoluzione.
Ed è nell’utilizzo in forma sociale delle attività sportive che il Csen trova la sua natura, organizzando e gestendo all’interno del progetto “Tetris” dei laboratori sportivi presso l’associata Sporting Roma scsd con
dei corsi di karate diretti dal Maestro Maurizio Paradisi, Responsabile Regionale settore Karate del nostro
Ente. I gruppi dei ragazzi partecipanti al corso si sono liberamente costituiti attraverso iscrizione gratuita
al corso, in numero di 6 alunni: 4 alunni di età compresa tra gli 11 e i 13 anni si sono inseriti nel corso
“RAGAZZI” con i propri coetanei; 2 alunni di età compresa tra i 17 e i 19 anni si sono inseriti nel corso
“ADULTI”. La frequenza continua all’attività sportiva ha consentito di confrontarsi con i propri limiti,
talvolta anche fisici, di superare insicurezze tipiche dell’età, di sperimentare concretamente che l’impegno
produce risultati, di imparare a perdere, di imparare a vincere, di instaurare una relazione con sè e con gli
altri, di istaurare una relazione con l’istruttore, figura adulta che può diventare un riferimento importante,
soprattutto nei casi di figure genitoriali assenti.

Le schede

Altri eventi importanti

21 OTTOBRE 2012 SPQR SPORT DAY –ROMA FORI IMPERIALI
28 OTTOBRE 2012 TROFEO DEL PICCOLO SAMURAI (PALESTRINA)
8-9 DICEMBRE 2012 FINALE CAMPIONATO NAZIONALE JUDO
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COMITATO PROVINCIALE CSEN GENOVA

1

Presentazione

Presidente: Silvestro Demontis dal 1995
Vice Presidente: Daniele Introna dal 2012
Consiglieri: Ivan Introna dal 2012; Valentina Paoletti dal 2008
Segretario: Rosano Demontis dal 2013
Revisore dei conti: Donatella Paoletti dal 2008
Attività: sportive n° 5000 circa; attività sociali n° 1000 circa
Storia del comitato
Il comitato provinciale è nato praticamente nel 1995, con l’attuale presidente in carica, che di fatto
iniziava ad aprire la Liguria verso il CSEN favorendo la nascita di delegati provinciali ad Imperia,
Savona e La Spezia , di seguitocomitati provinciali. L’attuale sede si trova in Genova via san Quirico n°
93 r. - 16 163.
Il comitato in pochi anni ha raggiunto un buon livello di crescita tanto da essere considerato uno dei più
operativi rispetto ad altre realtà locali, considerando anche il fatto che lo stesso è partito da zero, anzi
sotto zero e ha dovuto recuperare posizioni perse in precedenza nelle istituzioni e amministrazioni locali.
Rete sociale
I rapporti con la rete sociale oggi sono buonissimi, godiamo di un’ampia collaborazione e di una relativa
considerazione da parte del coni regionale e degli assessorati allo sport, tant è vero che il presidente regionale è un funzionario dell’assessorato regionale e del consiglio coni, il presidente provinciale attuale
e’ membro della consulta regionale sport e tempo libero, il comitato è molto impegnato anche a sostegno
di realtà sociali come ad esempio la fondazione banca degli occhi, ed e’ sempre presente anche alle richieste di aiuto come per esempio dell’ospedale Gaslini di Genova. L’ospedale primario internazionale
per i bambini ha dei buoni rapporti con le scuole, tanto che in alcune realtà associate sono state inserite
classi elementari per l’attività didattica di avviamento allo sport. Il comitato è uno dei nove centri di formazione tecnica nazionale CSEN, pertanto realizza molti corsi di formazione tecnica, ampliando un bellissimo discorso di formazione a cui partecipano anche laureati in scienze motorie per acquisire metodiche
tecniche per un lavoro piu’ concreto e di pratica.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
Nel 2012 l’ente ha collaborato a molteplici iniziative sportive:
- ha collaborato con il cip per la realizzazione dei campionati del mondo di nuoto riservato ai ragazzi affetti da sindrome di down. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 270 atleti provenienti
da quasi tutto il mondo;
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- ha collaborato alla realizzazione di 2 manifestazioni di arti marziali di grande caratura nazionale ed internazionale. I “fight games”, con la partecipazione di circa 2500 atleti per manifestazione, articolata su
2 giorni con grande presenza di pubblico e con la partecipazione di circa 170 realtà associative;
- ha sostenuto l’organizzazione della baby maratona realizzata in sostegno ed in favore della fondazione
banca degli occhi. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 800 alunni provenienti dalle
scuole elementari della liguria;
- per la danza sportiva ha sostenuto e collaborato all’organizzazione del 1° congresso nazionale di latin
hustle che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti (ballerini) provenienti da tutto il nord Italia;
- ha collaborato alla realizzazione della 1° regata velica riservata ai ragazzi dai 6 ai 15 anni. Manifestazione
organizzata con lo storico “club vela Pegli”;
- ha organizzato i campionati nazionali di semi e light contact;
- ha organizzato il campionato regionale di karate.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
il comitato provinciale di Genova è molto attento allo sviluppo sociale, e alla crescita delle attività del
tempo libero. Ha organizzato nel 2012 2 corsi di formazione tecnica per dirigenti sportivi con la partecipazione di circa 40 associazioni sportive e loro rappresentanti.
Ha organizzato 3 mostre d’arte figurativa con il “centro d’arte e cultura Genova” che ha visto esposizioni
realizzate all’interno di centri commerciali con più di 150 opere esposte.
Ha organizzato interviste con personaggi del mondo culturale sportivo e politico, come ad esempio l’intervista realizzata con il M° Glauco Poggi, critico d’arte, scrittore, scultore, pittore. tutte le interviste e le
attività di cui sopra sono visibili sul sito www.videowebcsen.com. Tutte queste attività sono state realizzate,
oltre che con l’impegno del comitato provinciale, con l’impegno di tanti collaboratori volontari remunerati
in base alla legge 133.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari:
collaboratori volontari remunerati in base alla legge 133.
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Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: circa 60
Numero di Unità di base affiliate: circa 80
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
alcune manifestazioni hanno goduto del patrocinio della Regione Liguria e del comune di Genova. Nel
2012 il comitato provinciale ha attivato un certo numero di contatti esterni alle realtà associative che rientrano nella normalità dell’ente. Esempio: è stato aperto un discorso molto importante con le scuole elementari che possono usufruire dell’esperienza tecnica degli istruttori CSEN e delle strutture a noi affiliate.
Esempio: le 5 classi elementari di Geo – Ceranesi, hanno potuto usufruire per un anno intero delle attività
svolte all’interno dell’associazione asd la palestra – Genova.
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Babymaratona. Circa 1000 bambini per le strade di Genova

Formazione corso dirigenti sportivi
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COMITATO PROVINCIALE CSEN IMPERIA

1

Presentazione

Presidente: Giuliano Ferrari dal 2004
Vice Presidente: Christian Ferrari
Segretario: Andrea Damonte dal 2009
Numero Tesserati: 10.115
Dal 2012 con apposita delibera congressuale sono stati designati coordinamenti di settore con piena autonomia operativa:
Body Building – Fitness: Dennis Giusto – Rossella Pruneti
Danza: Simona Tovoli – Chiara Napoli – Roberto Nalbone
Equitazione – Cinofilia: Rino Pittavino – Ilaria Vitone – Giacomo Portesan
Calcio:Giannimaria Tinelli – Rino Burzese
Attività Outdoor: Lorenzo Gariano – Mirko Oddo – Marina Caramellino
Sorftair e Paintball: Daniele Laigueglia – Giovanni Ronco – Alexander Dondrup
Ciclismo/Mountain bike: Luca Giordano
Nordik Walking: Mara Pedrazzi
Arti Marziali
Karate: Salvatore Sabia
Tai Chi: Maurizio Zuppa
Judo: Vittorio Scozzi
Settore Arbitri: Diego Federico
Ufficio Stampa: Graziano Consiglieri – Carlo Ferraro
Il coordinamento generale delle attività è affidato al Vice Presidente.
Storia del comitato
Il Comitato rinasce dal 2004 da un nucleo di una decina di Associazioni e Società costituenti e nel decennio
successivo si sviluppa sempre più in modo continuativo ed organico in tutte le discipline fino a ad attestarsi
nell’ultimo quadriennio ai vertici provinciali della promozione sportiva, sia per numero di società affiliate
(124 su meno di 300.000 abitanti) sia per quantità e qualità delle manifestazioni sportive.
Si consolida il lavoro per “team di settore” in modo che ogni disciplina possa operare autonomamente
pur in un coordinamento generale, svolto attraverso gli uffici della sede provinciale, ubicata nella zona
più centrale di Imperia, a fianco di tutti gli uffici di interesse pubblico.
La sede è aperta tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30, mentre il pomeriggio è riservato a riunioni ed appuntamenti tanto in sede quanto presso le affiliate.
Rete sociale
Rapporti continui con il CONI provinciale con presenza attiva a tutte le manifestazioni. In particolare l’
“EDUCAMP” (un mese a luglio per 500 ragazzi) si avvale di vari istruttori CSEN. Buoni rapporti con
molti istituti scolastici e amministrazioni comunali poiché il CSEN ha significative presenze di A.S.D. in
tutti i principali comuni: Imperia (25); Diano Marina (7); Arma Taggia (9); Sanremo(35); Bordighera (5);
Vallecrosia (4) Ventimiglia (7); con le amministrazioni comunali e vari istituti comprensivi si organizzano
eventi ed attività educative.
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2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- SANREMO DANCE FESTIVAL: 29 e 30 aprile al Teatro Ariston con la presenza di n° 35 a.s.d., più
di 650 ballerini provenienti da varie regioni italiane e la presenza di oltre 2.000 spettatori all’evento per
circa 8 ore di spettacolo;
- OUTDOOR DAY: giornate di sport e attività all’aria aperta per tutta la famiglia svoltesi il 10 giugno
presso il Centro Ippico IL RANCH, località Montegrazie di Imperia e il 17 giugno presso il rifugio
PIAN DELL’ARMA. Sì è trattato della terza edizione di un evento in cui una dozzina di A.S.D. affiliate
promuovono le più diverse discipline outdoor: equitazione, cinofilia, trekking, escursionismo, Nordik
Walking, Mountan Bike, Arrampicata, il tutto sviluppando i temi dell’educazione ambientale e il rapporto
fra uomo/natura/animali con la presenza di circa 1500 partecipanti;
- CAMPIONATO DI CALCIO OVER 40: si tratta dell’unico campionato a livello provinciale esistente
e si svolge per l’intera stagione calcistica da ottobre a maggio con cadenza settimanale; partecipazione
di n° 12 squadre e circa 300 giocatori;
Al termine (mese di giugno) cerimonia di premiazione con autorità e squadre partecipanti trasmessa
dalle tv locali.
- GIORNATA DELLO SPORT: si svolge ogni anno la prima domenica di giugno, promossa in collaborazione con il CONI provinciale e con una significativa presenza di tutte le discipline che il nostro
Ente organizza a livello provinciale;
- SEVEN SUMMITS CHALLENGE: trekking sulle Alpi Liguri svoltosi nella sua quarta edizione il 7 e
8 luglio, è un percorso in quota alla conquista delle Sette Cime più alte della Liguria (tutte oltre i 2000
m s.l.m.) con la guida di Lorenzo Gariano, istruttore Csen e presidente dell’a.s.d. OLTRE, 2° italiano
dopo Reynold Messner a conquistare le Sette Cime più alte del mondo
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- EDUCAZIONE CINOFILA: si è svolto il 13 e 14 ottobre ad Imperia con un corso per tecnici di rally
obbedience il primo giorno e stage e dimostrazioni nella seconda giornata. Tale iniziativa fa parte di un
vasto programma di azioni che il Centro Cinofilo Ligure CSEN promuove per sviluppare il rapporto
fra l’uomo e il proprio amico a quattro zampe ad iniziare dagli incontri nelle scuole e trai più piccoli;
- IL RISVEGLIO DEL BOSCO: vengono organizzati ogni anno in primavera dei Baby Eco Trekking
alla scoperta della natura riservati prevalentemente ai giovani di età 5 – 14 anni e ai loro famigliari, con
finalità di educazione ambientale e di pulizia dei percorsi con raccolta di materiali non biodegradabili;
- PIRATI IN CARROZZINA: passeggiata solidale di sensibilizzazione contro le barriere architettoniche
e pregiudiziali organizzata il 21 luglio in collaborazione con il U.I.L.D.M. (Unione Italiana di Lotta
alla Distrofia Muscolare) con un percorso che attraversa tutta Imperia e tappe negli spazi più significativi.
Presenza di circa una trentina di diversamente abili in carrozzina e molti accompagnatori;
- COLONIA ESTIVA: in collaborazione con l’associazione STELLA POLARE e il Comune di San Bartolomeo al Mare viene organizzato per tutto il periodo estivo una colonia diurna riservata prevalentemente a ragazzi di fasce deboli, costituita da attività sportive, gioco, studio, attività educative, coordinato
da Daisy Augeri, Istruttrice CSEN;
- FIERA DEL LIBRO: all’interno della Fiera del Libro di Imperia vengono organizzate attività specifiche
di presentazioni di opere librarie e attraverso l’associazione culturale SETTECINQUE, gestiti tutti gli
spazi Ludoteca, con le varie forme d’intrattenimento a metà tra gioco e libro. La proposta dei giochi
tradizionali da tutto il mondo promossa attraverso l’associazione “LUDO ERGO SUM” sta ottenendo
ampi consensi e partecipazioni.
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Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: più di 150
Tutto il lavoro è organizzato su base volontaria, secondo la migliore tradizione dello spirito associazionistico. Presidente e segretario assicurano l’apertura della sede, mentre le molte manifestazioni vengono realizzate attraverso
la rete dei responsabili di settore e delle A.S.D. che vengono coinvolti nei vari eventi delle discipline praticate.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- affiliazioni, Tesseramenti e Iscrizioni al Registro del Coni;
- collaborazione ad organizzare eventi sportivi sociali e culturali;
- collaborazione alla diffusione attraverso i media degli eventi proposte dalle diverse associazioni;
- assistenza e coordinamento dei rapporti assicurativi con la Fondiaria SAI;
- corsi di qualifica per istruttori sportivi di varie discipline;
- corsi di educazione alimentare;
- sito internet costantemente aggiornato con ampio spazio dedicato alle attività delle associate;
- newsletter periodiche con tutte le novità relative a eventi, normative, aggiornamenti fiscali;
- assistenza fiscale, amministrativa e legale attraverso la sede e con la collaborazione di professionisti
qualificati;
- disponibilità a presenza presso le sedi delle A.S.D. per specifici incontri relativi a tutti i generi di assistenza amministrativa, fiscali e legale;
- stampa di brochure, locandine e manifesti per tutte le manifestazioni organizzate dalle associate.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 124
Numero di Unità di Base affiliate: 12
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 15
SCUOLE
A: Istituto Comprensivo di Imperia Porto
Maurizio e Sanremo San Martino
ISTITUZIONI LOCALI
B: Comune di Sanremo
C: Comune di Imperia
REALTA’ LOCALI
D: Corsi di Pet Teraphy per diversamente abili
E: Associazione albergatori del Dianese
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Il SANREMO DANCE FESTIVAL 2012 al Teatro Ariston con 650 ballerini ed 8 ore di spettacolo ha costituito uno dei
grandi eventi danza del nostro Ente.

La giornata Provinciale dello Sport ad Arma di Taggia costituisce l’evento esterno in cui si promuovono in piazza tutte
le discipline sportive praticate
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città
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi

ASD
76
182
62
39
36
19

città
Mantova
Milano
Monza
Pavia
Sondrio
Varese
totale

ASD
35
465
70
81
19
185
1269

SONDRIO
LEC
CO 36

2

CO
6 MO

R

18 ESE
5

VA

Lombardia

19

BERGAMO

76

MONZA
BRIANZA

BRESCIA

182

70

MILANO

465

PAVIA

81

LODI

19

CR
E

M

39 ONA

MANTOVA

35

111

CSEN

COMITATO REGIONALE CSEN LOMBARDIA

1

Presentazione

Presidente: Pierluigi Pajello
Vice Presidente: Manuela Rossini
Consiglieri: Stefania Spagnoli, Sondra Fabbi Roberto Marca, Carla Fazzini, Delia Piralli, Demis Evangelisti, Giancarlo Caprotti, Gianfranco Bellini, Massimo Marciano, Paolo Zerbino, Ruggiero Parente,
Vladimiro Mezzetti
Segretario: Stefania Spagnoli
Revisore dei conti: Marca Roberto

Storia del comitato
Il comitato Regionale CSEN nasce con delega del Presidente Nazionale Prof. Francesco Proietti che
nomina Pierluigi Pajello. L’8 settembre del 2010 dopo il congresso del 5 febbraio 2013 Pajello diventa
Presidente della Regione.
Rete sociale
Pierluigi Pajello entra nel Consiglio Regione Lombardia del CONI.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
JUDO
- creazione di una squadra agonistica 29/09/2012;
- corso di formazione per qualifiche Allenatori Istruttori Maestri 13/10/2012;
- stage Tecnico 21/10/2012;
- campionato Regionale 11 Novembre 2012;
- stage Estivo Comacchio;
- stage invernale Abano Terme.
KARATE
- corso di formazione Allenatori Istruttori Maestri;
- corso CTA Lombardia;
- corso formazione Arbitri Presidenti di Giuria;
- campionato Regionale Cinture Marroni e Nere Cat. Cadetti / Speranze / Juniores / Senior / Master;
- stage estivo Arti Marziali con esami di Dan Comacchio;
- stage invernale Arti Marziali con esami di Dan Abano Terme.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 3
Si occupano dell’organizzazione delle manifestazioni e dei rapporti con le ASD oltre alla gestione del
sito web www.csenlombardia.it

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- assistenza in campo amministrativo e fiscale da parte di N° 2 Commercialisti convenzionati CSEN Lombardia

5

Gli Stakeholder
ISTITUZIONI LOCALI
A: Consiglio Regione Lombardia del
CONI
B: Assessorato allo Sport della Regione Lombardia
REALTA’ LOCALI
C: Enti di Promozione Sportiva
REALTA’ LOCALI
D: Federazioni FIJLKAM
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Piccoli atleti durante il 1° Trofeo CSEN Provinciale di Mantova, aprile 2012
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COMITATO PROVINCIALE CSEN BERGAMO

1

Presentazione

Presidente: Dott.ssa Silvia Mognaschi dal 2009
Vice Presidente: Massimo Marciano dal 2012
Consiglieri: Alessandro Gagliardi, Massimo Marciano, Paolo Zerbino e Giuseppina Quagliuolo dal 2012
Segretario: Paolo Zerbino dal 2012
Revisore dei conti: Rita Pati
Numero Tesserati: 15.000
Storia del comitato
CSEN Bergamo nasce nel 2009 con l’elezione del Presidente Dott.ssa Silvia Mognaschi attualmente sempre
in carica. La crescita del Comitato Provinciale CSEN Bergamo sta avvenendo in maniera graduale ed il processo è tuttora in corso. Rimane indiscutibilmente una tra le realtà mediamente sviluppate sia per il budget
che per i contributi alla sede nazionale. A testimonianza dello sviluppo progressivo del Comitato la nascita
dell’Ufficio Stampa e dell’Ufficio Comunicazione e Marketing. La sede operativa di CSEN Bergamo ha goduto nel 2012 dei benefici correlati alla sua presenza interna alla sede del Comitato CSEN Milano, al quale
si è affiancato nell’organizzazione di gare ed eventi aperti sia alla realtà di Milano che a quella di Bergamo.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
Nel 2012 lo CSEN Bergamo ha affiancato CSEN Milano nella promozione dei seguenti eventi:
- Campionato Primavera di Karate Tradizionale: Bambini e ragazzi fino a 14 anni (Domenica 26 Febbraio
2012 OSSONA);
- Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica: svoltosi a Cassina de Pecchi (Mi) con successo nel mese
di Giugno del 2012 che ha visto centinaia di giovani atlete (circa 300)
- Campionato Regionale Kata individuale e a squadre organizzato dallo CSEN Milano: cinture nere, marroni e colorate da categoria – Cadetti/Speranze/Junior/Senior/Master (Domenica 11 Novembre 2012
OSSONA)
- Milano Danza Expò: Rassegna Scuole CSEN Milano e CSEN Bergamo(Venerdì 23 Novembre 2012
PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO)

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 4
Svolgono funzione di presidente, ufficio stampa, ufficio marketing, webmaster
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- iscrizione al Registro Nazionale del CONI (obbligatoria per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste);
- copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- polizza individuale infortuni compresa nella tessera soci;
- consulenza e assistenza fiscale/amministrativa di base gratuita;
- consulenza legale. Dopo la prima (gratuita) verrà applicato il minimo compenso previsto;
- consulenza e convenzioni assicurative;
- corsi di formazione professionale per operatori, istruttori, allenatori, tecnici e dirigenti;
- avvalersi dei servizi di Sport Servizi No Profit, per Polizze RCT e Infortunio istruttori, editoria, sponsorship, etc.;
consulenza
fiscale e amministrativa con il partner Size XL;
- riunioni e convegni su temi relativi alle varie attività promosse;
- organizzazione di gare, stages ed eventi sportivi in genere;
- assistenza per il reperimento fondi e contributi;
- pubblicità nelle nostre pubblicazioni periodiche e nel nostro sito internet;
- supporto per la fruizione dei vantaggi fiscali L. 460/97, L. 133/99 s.m.i.;
- supporto per la fruizione dei vantaggi fiscali legati all’attività di istruttori/allenatori/tecnici del sodalizio
affiliato al CSEN L. 133/99 e L. 342/2000 s.m.i.;
- possibilità di apertura bar (defiscalizzato) per i Soci senza necessità di richiedere una licenza (i permessi
vengono rilasciati da CSEN);
sconti
sulla fornitura di gas, tassa/tariffa rifiuti, Siae.
-

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD/ssd affiliate: 48
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
CSEN Bergamo ha allacciato i primi rapporti con la Regione Lombardia nella persona di Filippo Grassia
Assessore regionale allo Sport e Giovani nel 2012.
ISTITUZIONI LOCALI
A: Regione Lombardia
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Fight_Warriors_2012

Palazzetto_di_Mozzanica_(BG)
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COMITATO PROVINCIALE CSEN CREMONA

1

Presentazione

Presidente: Giuseppe Del Gaudio
Vice Presidente: Elisa Morini
Segretario: Cesarina Zinetti
Storia del comitato
Nel 2005 il Prof. Proietti nomina come delegato l’attuale Presidente Del Gaudio Giuseppe. Nel 2006 le
associazioni presenti sul territorio vengono riunite al primo congresso, facendo nascere il Comitato
Provinciale di Cremona.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- martial Day, galà di arti marziali e ballo allestito all’interno del Centro Commerciale Cremona Po. In
scena dimostrazioni di Karate, Aikido, kick boxing e danza moderna e classica;
- trofeo Dynamite di Kick Boxing, gara di kick boxing con lo scopo di sviluppare il settore giovanile di
questa disciplina in crescita sul territorio;
- trofeo Blue Sky dance, gara di ballo con circa 100 coppie partecipanti. Discipline sportive: ballo da sala,
ballo standard, tango argentino, boogie schierato, danza del ventre, e danza country;
- seminari sportivi e di formazione.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Il comitato si avvale solo di volontari, il numero varia a seconda degli eventi organizzati.
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- assistenza per affiliazione e tesseramento;
- assistenza nella costituzione di nuove associazioni, società e circoli;
- sportello di consulenza gratuita in materia di tenuta contabile e gestione di associazioni e società
sportive;
- convenzioni con studi professionali fiscali e legali.

5

Gli Stakeholder

Il comitato provinciale di Cremona ha istituito ottimi rapporti con il Comune di Cremona, il Coni di
Cremona, l’associazione ASCOM (commercianti cremonesi) e Azienda Sanitaria Locale.
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Martial day al centro commerciale

Trofeo Danza Sport Cremona (i vincitori del country)
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COMITATO PROVINCIALE CSEN MANTOVA

1

Presentazione

Presidente: Gisella Pino dal 2012
Vice Presidente: Flavia Segala dal 2011
Consiglieri: Valentino Forcati e Gualtiero Paduos dal 2011
Segretario: Paola Alessi dal 2011
Revisore dei conti: Gianfranco Bellini dal 2011
Numero Tesserati: 3.400

Storia del comitato
Il comitato provinciale CSEN Mantova nasce nel maggio del 2011 con il Delegato Pierluigi Pajello e l’apporto di due società. Un anno dopo il numero delle società affiliate è di 45. Nel 2012 il Presidente Pierluigi
Pajello viene eletto Presidente dello CSEN regione Lombardia e nel congresso del novembre 2012 viene
eletta presidente la Sig.ra Gisella Pino. A testimonianza della positiva sinergia e collaborazione con il
C.ON.I la sede di CSEN Mantova è presso la delegazione provinciale di Mantova, in Via Principe Amedeo
29.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
Trofeo Provinciale CSEN Mantova di Karate - presso Porto Mantovano, in data 12-13 maggio 2012 società partecipanti: 11 Atleti iscritti: 180 di cui disabili: 2.
Il trofeo Provinciale CSEN MANTOVA di karate è stata l’occasione d’incontro e confronto tra molte
delle ASD Mantovane di Karate e ha visto i 180 atleti iscritti misurarsi nelle prove di Kumite e di Kata,
dimostrando un ottimo livello tecnico.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
Riunione e spiegazione con il Responsabile Regionale del gruppo Credito Sportivo
Partecipanti: 16 Presidenti di A S D.
L’incontro è stato organizzato per dare risposte concrete ai numerosi quesiti, soprattutto in merito ai vantaggi che si possono ottenere rivolgendosi al Credito Sportivo, e ha visto un’ottima partecipazione da
parte dei rappresentanti delle ASD che hanno trovato nella Dott.ssa Silvia Rosa responsabile regionale
del Credito Sportivo, risposte precise e chiare.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 3
Si occupano dell’organizzazione delle manifestazioni e dei rapporti con le ASD oltre alla gestione del sito
web csen-mantova.it.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- assistenza in campo amministrativo e fiscale con N° 2 Commercialisti convenzionati.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 49
REALTA’ LOCALI
A: Dopo lavoro Polimeri Europa di Mantova
B: AVIS Provinciale di Mantova
C: Circolo ricreativo Aziendale IES MOL Group di Mantova
D: Circolo Ospedaliero CAO Carlo Poma di Mantova
E: Enti di Promozione Sportiva
ISTITUZIONI LOCALI
F: Comune di Mantova
G: Provincia di Mantova
H: CONI di Mantova

Palazzo Te - Residenza Gonzaga
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COMITATO PROVINCIALE CSEN MILANO

1

Presentazione

Presidente: Paolo Zerbino dal 2009
Vice Presidente: Dott.ssa Silvia Mognaschi dal 2012
Consiglieri: Ruggiero Parente dal 2012, Demis Evangelista dal 2012, Ruggiero Alborea dal 2012, Vladimiro Mezzetti dal 2012
Segretario: Massimo Marciano dal 2012
Revisore dei conti: Gregory Lambrou
Numero Tesserati: 90.000

Storia del comitato
CSEN Milano nasce ufficialmente a Giugno 2009 con l’elezione del Presidente Paolo Zerbino attualmente
sempre in carica. La crescita del Comitato Provinciale CSEN Milano è avvenuta in maniera esponenziale
dal 2009 al 2012. A livello Provinciale oggi rappresenta circa 700 tra Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ad esso affiliate. La dimostrazione tangibile di tale crescita è stata anche la variazione della
sede del Comitato, che ora occupa uno spazio di circa 400 mq poco distante dal centro, ben servita dai
mezzi pubblici e comoda da raggiungere. Parimenti è cresciuto il volume dell’attività didattico-formativa
di qualità e la disponibilità di collaboratori professionalmente molto validi, che ha dato origine alla formazione di due nuovi settori interni al Comitato: Ufficio Stampa ed Ufficio Marketing e Comunicazione.
CSEN Milano in qualità di centro tecnico di formazione nazionale nel 2012 ha diplomato circa 600 persone. CSEN Milano sul territorio promuove attività a carattere sociale, culturale e sportivo in tutte le discipline e nei settori olistici e bio-naturali attraverso gare, stages, eventi e manifestazioni. In particolar
modo nel 2012 il settore della ginnastica artistica ha goduto di importanti contributi economici tra coppe,
affitti dei palazzetti e compensi vari a giudici di gara e collaboratori. Anche il settore Karate seppur in
forma minore ha goduto di contributi economici per la promozione e il sostentamento del C.T.A. (centro
tecnico agonistico) per l'acquisto di borse, tute, magliette e compensi a docenti. Da pochi mesi è stato
istituito un C.T.A. anche per il Judo e un altro verrà costituito per gli sport da combattimento. A Ottobre
2012 è nato CSEN MAG il magazine del Comitato Provinciale CSEN Milano, redatto mensilmente fino
a Dicembre 2012 e bimestralmente a partire da Gennaio 2013.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- weekend di benessere, Amandola (AP) con la partecipazione di 25 allieve della ASD Conero Pilates
School; escursioni in Appennino con Guida CAI locale e pratica degli esercizi posturali;
- Frescina karate Camp, Cagli (PU) con la direzione tecnica del prof. Pierluigi Aschieri C.T.N.Fijlkam
KARATE; camp rivolto in modo particolare all’insegnamento delle fasce giovanili 6-13 anni, agonisti e
master, con la partecipazione di 100 ragazzi/e, 15 tecnici, 12 società sportive;
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 2
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 4
Numero di volontari: 2

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- iscrizione al Registro Nazionale del CONI (obbligatoria per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste);
- copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- polizza individuale infortuni compresa nella tessera soci;
- consulenza e assistenza fiscale/amministrativa di base gratuita;
- consulenza legale. Dopo la prima (gratuita) verrà applicato il minimo compenso previsto;
- consulenza e convenzioni assicurative;
- corsi di formazione professionale per operatori, istruttori, allenatori, tecnici e dirigenti;
- avvalersi dei servizi di Sport Servizi No Profit, per Polizze RCT e Infortunio istruttori, editoria, sponsorship, etc;
- riunioni e convegni su temi relativi alle varie attività promosse;
- organizzazione di gare, stages ed eventi sportivi in genere;
- assistenza per il reperimento fondi e contributi;
- pubblicità nelle nostre pubblicazioni periodiche e nel nostro sito internets;
- upporto per la fruizione dei vantaggi fiscali L. 460/97, L. 133/99 s.m.i.;
- supporto per la fruizione dei vantaggi fiscali legati all’attività di istruttori/allenatori/tecnici del sodalizio
affiliato al CSEN L. 133/99 e L. 342/2000 s.m.i.;
- possibilità di apertura bar (defiscalizzato) per i Soci senza necessità di richiedere una licenza (i permessi
vengono rilasciati da CSEN);
- sconti sulla fornitura di gas, tassa/tariffa rifiuti, Siae.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD/ssd affiliate: 447
Numero di circoli e ass culturali: 20
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 7
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
CSEN Milano ha allacciato i primi rapporti con la Regione Lombardia e la Provincia di Milano nelle
persone di Filippo Grassia Assessore regionale allo Sport e Giovani nel 2012 e Cristina Stancari Assessore provinciale allo Sport e Tempo Libero.
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Nazionali ginnastica artistica 27 maggio 2012

Judo Ossona 2012
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COMITATO PROVINCIALE CSEN MONZA BRIANZA

1

Presentazione

Presidente: Piralli Delia da dicembre 2012
Vice Presidente: Giancarlo Caprotti 2012
Consiglieri: Ruggero De Lazzari 20123 e Fabio Contento dal 2012
Segretario: Martina Gaviraghi dal 2012
Revisore dei conti: Stefano Nava dal 2012
Numero Tesserati: circa 8.000
Storia del comitato
L’attuale presidente, prima delegata, è in carica da dicembre 2012. Il Comitato ha iniziato lo sviluppo territoriale delle società lavorando al Progetto Karate, con una formula Circuito denominata Trofeo Lombardia, con una gara a tappe che vengono svolte in varie province, con classifiche online e sommatoria
finale. Il grande indice di piacimento ci ha dato la possibilità di crescere numericamente in breve tempo,
a dimostrazione di ciò l’UNICEF appoggerà con il proprio patrocinio il progetto per la prossima stagione
sportiva. Per quanto riguarda il soft air, grazie agli ottimi rapporti del comitato Monza - Brianza con le
istituzioni locali ci è stato concesso un campo gara del Comune di Cavenago Brianza.
Ciò ha reso possibile tornei e competizioni varie con la partecipazione di oltre 27 squadre.
Rete sociale
Il Comitato ha i buoni rapporti con il Comune di Monza, assessorato sportivo e ufficio Ambientale sempre
del comune di Monza. Per quanto riguarda le polizie locali, abbiamo ricevuti vari patrocini dal comune
di Cambiago, Cavenago Brianza e partecipato a varie manifestazioni sul territorio in collaborazione delle
Polizie Locali. Abbiamo istituito anche corsi di difesa personale per gli operatori di settore.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- open d’Italia, Cavenago marzo 2012 – 1000 atleti e più di 70 società partecipanti;
- prima tappa trofeo Lombardia karata, Cavenago febraio 2012 – 800 atleti e più di 30 società partecipanti
- seconda tappa trofeo Lombardia Karate, Sabbioneta marzo 2012 – 1000 atleti e più di 40 società partecipanti;
- terza tappa trofeo Lombardia Karate, Berzo Inferiore aprile 2012 – 500 atleti e più di 20 società partecipanti;
- quarta tappa trofeo Lombardia Karate, Casalmaggiore maggio 2012 – 500 atleti e più di 20 società partecipanti;
- primo trofeo vero Volley CSEN;
- primo trofeo Shaolin Lurago Marinone.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- corso per il patentino dei proprietari di cani. Il Comune di Monza e ASL Monza e Brianza con il patrocinio della Regione Lombardia in collaborazione con le associazioni cinofile CSEN e Discoverydog organizzano un percorso formativo per tutti i proprietari di cani finalizzato al miglioramento del rapporto
uomo-animale e all’approfondimento delle informazioni riguardanti diritti e doveri (come previsto dall’O.M. 3 Marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e dalla circolare N.16/SAN2010);
- ASD Ormarslab Pof scolastico scuole Elementari Marie Curie. Scuole Elementari Via Guicciardi 1. Milano Progetto Danza.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 40

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza legale;
- consulenza fiscale;
- assistenza alle ASD (statuti, modello EAS, atti costitutivi);
- corsi di aggiornamento in varie discipline, formazione arbitri e Istruttori.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 85
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
-patrocinio, Comune di Monza Ufficio ambientale e asl Monza Brianza per la Cinofilia
- patrocinio Regionale per Open d’Italia
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SCUOLE
A: Scuola di Vicomoscano frazione di Casalmaggiore
B: Scuola di Vicobellignano frazione di Casalmaggiore
C: Scuola di Martignana di Po
D: Scuola di Rivarolo del Re
E: Scuola di Casalmaggiore
F: Istituto comprensivo “Don Bosco”
G: Istituto istruzione superiore “G. Marcora / E. Lombardini”
H: Scuola dell’infanzia di Vicomoscano di Casalmaggiore
REALTA’ LOCALI
I: Cooperativa disabili di Bareggio
L: Campus estivi per le scuole della Val Camonica
M: ASD Grest dello sport
N: Associazione Capirsi Down Monza
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Corso aggiornamento arbitri CSEN Monza Brianza

Delia Piralli Presidente Provinciale CSEN
con il M. Sergio Donati V. Presidente Settore Karate FIJLKAM

Premiazioni
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COMITATO PROVINCIALE CSEN VARESE

1

Presentazione

Presidente: Fabrizio Baratelli dal 2006
Vice Presidente: Federica Baratelli dal 2012
Consiglieri: Antonio Riganti e Cristian Gioia dal 2012
Segretario: Carla Fazzini dal 2012
Revisore dei conti: Silvia Marchiselli dal 2012
Numero Tesserati: 20.000
Storia del comitato
Il presidente Fabrizio Baratelli inizia la sua collaborazione con CSEN come delegato della provincia di
Varese. Nel 2006 si costituisce il Comitato che ha sede presso l’abitazione del presidente. A poco a poco
il Comitato si sviluppa sempre più, comprendendo sempre più settori e sempre più società. Nel 2012 la
sede viene portata in un edificio del centro della città, in via Ronchetti, 2 a Gallarate, vicino ad una delle
più belle piazze della città e quindi in una posizione molto visibile

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- festa del Tai CHI 27 Aprile 2012, con la partecipazione di 4 Scuole diverse di Tai Chi- Gallarate;
DOG EDEN- CSENVARESE. Organizzato dal sig, Franco Quercia, referente provinciale cinofilia,
- un incontro di ragazzi disabili con il cane: 14 ragazzi accompagnati da 3 istruttori;
- trofeo delle Regioni (karate) 22gennaio 2012, 300 partecipanti;
- trofeo Shotokan (karate) 1 aprile 2012, 270 partecipanti;
- trofeo Samurai (karate) 25 novembre 2012, Fagnano Olona, 200 partecipanti.

Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
Invito a tutte le associazioni ad un incontro di argomento fiscale con la dott. Buonpensiere, Dicembre
2012

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 5
Si occupano di segreteria e contatti con le ASD/SSD/APS
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- corsi di ginnastica dolce per Anziani;
- servizi gratuiti di accompagnamento all’Agenzia delle Entrate per sostenere l’espletamento delle pratiche
burocratiche;
- servizi gratuiti per l’adempimento del modello EAS tramite consulenza con un CAF e con una commercialista;
- quando le circostanze lo richiedono il Comitato aiuta gli affiliati inviando un suo rappresentante presso
la loro sede oppure inviando istruzioni via e-mail;
- aggiornamento e consulenza in materia fiscale;
- sostegno alle registrazioni delle Associazioni con una guida appositamente preparata e con l’invio di
tutti moduli necessari.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 132
Numero di Circoli: 2
Numero di Unità di Base affiliate: 3
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 5
SCUOLE
A: Scuola Media Statale Comune
di Albizzate
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2012. CSEN Varese festeggia la giornata mondiale del Taichi CHI

Diventare compagni di avventura tramite l’Agiliy Dog
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città
ASD
Ancona
90
Ascoli Piceno
115
Fermo
20
Macerata
100
Pesaro e Urbino 74
totale
399

PESARO E URBINO
74

Marche

ANCONA
90
MACERATA
100
FERMO
20
NO
E
C
PI
I
L
O
C
S
A 115
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COMITATO PROVINCIALE CSEN ANCONA

1

Presentazione

Delegato Provinciale: Izabela Klara Biskupska in Mancinelli da dicembre 2012
Numero Tesserati: 3.100

Storia del comitato
Sede Legale: via Don Vincenzo Bianchi 48, 60020 Polverigi (AN)
Il Comitato Provinciale CSEN di Ancona inizia la sua opera di affiliazioni e tesseramenti da Gennaio
2013 iniziando relazioni e rapporti solidali con diverse società sportive in modo particolare con il settore karate e judo della FIJLKAM Marche.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- weekend di benessere, Amandola (AP) con la partecipazione di 25 allieve della ASD Conero Pilates
School; escursioni in Appennino con Guida CAI locale e pratica degli esercizi posturali;
- Frescina Karate Camp, Cagli (PU) con la direzione tecnica del prof. Pierluigi Aschieri C.T.N.Fijlkam
KARATE; camp rivolto in modo particolare all’insegnamento delle fasce giovanili 6-13 anni, agonisti e
master, con la partecipazione di 100 ragazzi/e, 15 tecnici, 12 società sportive.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- convegno fiscale Ancona presso sede Provinciale del CONI; relatore Dr.ssa Fabiola Pietrella Dottore
Commercialista Revisore Contabile; 15 associazioni sportive coinvolte e 25 partecipanti;
- convegno posturale, Ancona presso sede Provinciale del CONI relatore Prof. Luciano Reali 10 associazioni sportive coinvolte, 20 partecipanti fra cui 5 laureati in Scienze Motorie all’Università Carlo Bo di
Urbino.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 2
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- informazioni su Affiliazioni sociali;
- tesseramenti dei soci;
- assicurazioni;
- opportunità fiscali.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 21
ISTITUZIONI LOCALI
A: Comitato Provinciale CONI di
Ancona
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Karate_Camp

Weekend_Benessere
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COMITATO PROVINCIALE CSEN ASCOLI PICENO

1

Presentazione

Presidente: Francesco Piccinini dal 1995
Vice Presidente: Nazzareno Quinzi dal 08/01/2013
Consiglieri: Giuseppe Marcheggiani - Vasile Ursan – Gaspare Cicconi dal 2000 - Mirco Stagnari –
Barbara Ficcadenti dal 2002
Segretario: Massimo Valentini dal 08/01/2013
Revisore dei conti: Tito Fabio Paoletti dal 08-01-2013
Storia del comitato
Il Comitato attualmente ha una sede autonoma, non di proprietà, concessa in comodato dal Comune di
appartenenza su richiesta del CONI Prov.le, dotata di un ampio salone per riunioni da dividere però con
altre associazioni e federazioni.
.
Rete sociale
Il Comitato collabora con Associazioni di volontariato onlus come Anfass e Unione Italiana Ciechi per
la collaborazione di eventi, mentre non ha rapporti con le scuole. Opera nella quasi totalità dei 32 comuni
che ricadono nella giurisdizione del Comitato.

2

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 5
Prevalentemente prestano la loro opera per la realizzazione di manifestazioni sportive e non sportive.

3

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza personale, telefonica o via e-mail per le problematiche inerenti l’iscrizione di una associazione all’Ente e al registro CONI
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4

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 86 (dati registro CONI)
Numero di Unità di Base affiliate: 7
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 4
Patrocini:
- il Comitato si avvale del Patrocinio delle Istituzioni Locali (Coni, Comune, Provincia) quando organizza le manifestazioni.
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Stage Yoseikan e Difesa Personale Failla

Tanbo Jitsu

139

CSEN

COMITATO PROVINCIALE FERMO

1

Presentazione

Delegata provinciale: Gentili rag. Ilona
Numero Tesserati: 1.000
Storia del comitato
Lo CSEN delegazione di Fermo ha iniziato l’attività solo nel 2012, precisamente a Gennaio, ma l’attività vera e
propria con inizio delle affiliazioni delle ASD è iniziata solo a maggio- giugno. Per questo motivo, essendo agli
inizi non si è riusciti a creare un Comitato Direttivo, e tutto è demandato dal Nazionale alla delegata provinciale
Gentili rag. Ilona. La sede è sita in via Rene n. 1680 a Sant’Elpidio a Mare FM, ma la sede operativa è sita in
Corridonia MC viale Trento 19, una bella location, moderna, con diversi locali tra cui una sala riunione.
Rete sociale
Il Comitato di Fermo si sta inserendo nel contesto sociale della provincia e tiene rapporti con Enti ed
Istituzioni come i Comuni, la Provincia ed il Coni.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
Gara di danza sportiva “Trofeo le Giare” a Fano
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
Convegno Fiscale del 1 dicembre tenuto presso la sede provinciale del Coni

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 3
La delegata provinciale Gentili Ilona svolge attività di elaborazione dati e gestione contabilità ASD, con
un collaboratore. Il prof. Luigi Gentili è coordinatore regionale per la danza CSEN nelle Marche.
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- tesseramento;
- consulenza normativa e fiscale;
- comunicazione di tutti gli eventi o informazioni che arrivano dal nazionale tramite mail.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 20
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Ballerini

Il coordinatore regionale CSEN Marche L. Gentili con i campioni del mondo di tango argentino
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COMITATO PROVINCIALE CSEN PESARO E URBINO

1

Presentazione

Presidente: Maestro Fiorenzo Filippini, dal 2001
Vice Presidente: Maestro Luciano Francioni, dal 2005
Consiglieri: Maestro Maurizio Renzi dal 2005 , Maestro Merino Girometti, dal 2009
Segretario: Sig. Hilary Casoli, dal 2013
Revisore dei conti: Maestra Ana Maria Ghezuroiu, dal 2009
Numero di soci: 10.000
Storia del comitato
Il Maestro Fiorenzo Filippini è stato delegato nel 2001 perché in quel periodo non esisteva nessun rappresentante in provincia iniziando con 1 sola associazione affiliata.
Facendo promozione sul territorio l’ente e’ riuscito ad arrivare a n. 85 associazioni con circa 10.000 tesserati.
La prima sede del delegato CSEN Filippini Fiorenzo fù a Mombaroccio (PU), poi con il passare degli
anni l’ente ha cercato di evolversi quandonel marzo 2010 decide di aprire una propria sede a Montecchio
(PU).

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- gara interregionale CSEN Marche Umbria Toscana, svolta il 29 gennaio 2012; numerosi atleti hanno
partecipato all’evento;
- rassegna Sportiva CSEN svolta a Pesaro a settembre 2012. Hanno partecipato associazioni varie tra cui
danze orientali, kung-fu, soft air, danze popolari, danza sportiva, ginnastica, ecc;
- gara di danza sportiva presso il ristorante “la Giara” a Pesaro, svolta il 2 dicembre 2012 organizzata dall’ente con una buona partecipazione di coppie e gruppi.
- manifestazione “Telethon” svolta presso la sede CSEN Provinciale con la collaborazione di BNL –
Gruppo il 17 dicembre 2012. L’intero incasso è stato devoluto a favore di Telethon. Una grande festa
con una numerosa partecipazione di persone.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- corso primo soccorso;
- corso Fitness e Body Building – 1° e 2° livello;
- corso Istruttori danza Sportiva;
- corso Personal Trainer;
- aggiornamenti fiscali con la Dottoressa Esposito Adriana.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 3
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 0
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 0
Numero di volontari:
- 10/20 persone che collaborano per lo sviluppo delle iniziative svolte.
- 1 persona responsabile ella comunicazione (sito web)
- 1 persona responsabile alle pubbliche relazioni
- 5 docenti specializzati nei vari corsi di formazione
- 30 persone circa tra arbitri e giudici.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza fiscale gratuita a tutte le associazioni affiliate;
- offriamo sale per lezioni e manifestazioni per le associazioni affiliate;
- ufficio sempre a disposizione per qualsiasi informazione e associazioni sempre aggiornate tramite
mail e sito web;
- corsi di aggiornamenti fiscali e tecnici;
- attrezzature per manifestazioni.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 85
Numero di Unità di Base affiliate: 0
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 3
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- collaborazioni con Istituti scolastici provinciali;
- convenzione con un centro medico di medicina dello sport.
REALTA’ LOCALI
A: Residenza “La collina”
B: Auser
C: Santa Colomba a Pesaro
COMUNI
D: Comune di Pesaro Urbino
E: Colbordolo
F: Montelabbate
G: Sant’Angelo in Lizzola
H: Borgo Pace
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Gara ristorante La Giara

Primo soccorso
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città
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbano
Vercelli
totale

ASD
129
54
39
154
53
435
20
42
926

20
VERBANo
cusio
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COMITATO PROVINCIALE NOVARA

1

Presentazione

Presidente: Daniela Sozzani dal 28/01/2006
Vice Presidente: Annarita Isgrò dal 08/01/2013
Segretario: Donatella Marchetti dal 08/01/2013
Numero Tesserati: 2.100
Storia del comitato
Il Comitato nasce con la sua prima elezione sul territorio provinciale di Novara nel 2006, ed in questi anni non
ha mai sostituito la Presidenza. Da sempre attivo su tutta la provincia di Novara e oltre con i progetti di promozione sportiva nelle scuole. Negli ultimi due anni per mancanza di contributi regionali e di fondi alle scuole
ha dovuto ridurre ai minimi termini questo genere di attività. Dalla sua fondazione il Comitato ha sempre
tenuto la propria sede a Boca (NO) In Via Alpini d’Italia n. 5. Le maggiori discipline praticate attraverso lo
Csen Novara sono la danza, il soft air e le arti marziali, mentre viene approfondito anche l’aspetto delle consulenza sulla costituzione e la gestione delle Associazioni non lucrative.
Rete sociale
Il Comitato Provinciale di Novara collabora dal 2006 con la scuola paritaria “Patriarca” di Gattinara organizzando annualmente corsi di psicomotricità e attività motoria di base per bambini di età compresa
tra 3 e 6 anni.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- torneo Soft Air “Economic Strategy”, Varallo Pombia (NO), 29/04/2012, Associazioni partecipanti nr.
8,Tesserati partecipanti nr. 74, Evento Soft Air e Laser Combat;
- “grazie”, Gattinara (VC), 19/05/2012, Associazioni partecipanti nr. 3, Tesserati partecipanti nr. 270,
Spettacolo di danza moderna, hip hop ispirato alle musica della televisione;
- “golden Bat”, Cameri (NO), 26-27/05/2012, Associazioni partecipanti nr. 10, Tesserati partecipanti
nr. 95, Evento di Soft Air promozionale aperto;
- “halloween Shoot”, Cameri (NO), 31/10/2012, Associazioni partecipanti nr. 5, Tesserati partecipanti
nr. 65, Torneo di Soft Air con rievocazione storica periodo post bellico;
- “natale Danza”, Gattinara (VC), 22/12/2012, Associazioni partecipanti nr. 2, Tesserati partecipanti nr.
150, Esibizione di danza moderna, balletto classico e hip hop su tema natalizia.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- corso formativo per GIUDICI DI GINNASTICA ARTISTICA, 25-26/02/2012, svolto presso l’IPSSAR di Gattinara. Hanno partecipato 5 Associazioni per un totale di nr. 12 nuovi giudici CSEN
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 5
I volontari non ricevono alcun compenso per le mansioni di segreteria, tesseramento, collaborazione per
l’organizzazione degli eventi ed assistenza alle Associazioni senza scopo di lucro.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
Il Comitato provinciale CSEN di Novara si occupa di assistere le Associazioni in ogni fase ed in ogni
evento. Si offre un supporto tecnico e operativo a 360° per lo sviluppo dello sport a livello dilettantistico
e di assistenza e promozione per le APS ed i circoli culturali.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 21
SCUOLE
A: Istituto “G. Pastore” di
Gattinara
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COMITATO PROVINCIALE CSEN TORINO

1

Presentazione

Presidente: Ing. Mario Picco
Vice Presidente: Dott. Enrico Eula
Consiglieri: Prof. Paola Piccione, Prof. Franca Scaglione, Sig.ra Jolanda Garzulano, Dott. Giuseppe
Audisio, Dott. Giuseppe Boido e Sig.ra Flavia Bruno
Segretario: Sig.ra Cristina Nosella
Revisore dei Conti: Dott. Federico Moine
Storia del comitato
Il Comitato opera fin dal 1976 nella Provincia di Torino e fu l'allora Presidente Nazionale del CSEN, on.
Vittore Catella, che ne stimolò la nascita e la crescita mettendo a disposizione di Paola Piccione e Mario
Picco un piccolo locale nel suo studio in Corso Vittorio Emanuele a Torino. Da quel momento l'operatività
si è sviluppata e la traccia della sua crescita è segnata anche dalle diverse localizzazioni avute in questi 35
anni sempre in ambienti più grandi e confortevoli, fino all'attuale in Corso Ferrucci 19.
Nel contempo si è consolidata una struttura a livello organizzativo e di risorse umane tale da far diventare
il Comitato un punto di riferimento del sistema sportivo della Provincia di Torino ed nel contempo da
far sentire la propria presenza e le proprie professionalità all'interno anche del sistema socio-economico
del territorio, ben sapendo che il suo ruolo non è esclusivamente quello di promozione e cura dell'attività
sportiva, ma anche di un ente capace di erogare servizi e far trasparire i veri valori dello sport.
L'obiettivo principale è stato ed è tuttora quello di stringere rapporti e sinergie sempre più efficaci e produttive con chi opera nel mondo dello sport. In secondo luogo far trasparire il messaggio che il Comitato
Provinciale CSEN di Torino non è un soggetto distante dalle problematiche delle società sportive affiliate,
ma è un ente che ha al suo interno capacità e competenze sempre a disposizione dello sport locale.

Rete Sociale:
Il Comitato fa parte della Consulta provinciale dello Sport, del Coordinamento Provinciale degli Enti di
Promozione Sportiva, del Comitato Sportinsieme per lo Sport per Tutti a Torino e aderisce alla Cooperativa Sportiva Dilettantistica Freetime.
Partecipa al Forum cittadino dello sport " Ripensare lo sport: dalla spending review a Torino 2015", un
importante momento di discussione e condivisione per affrontare insieme il futuro dello Sport nella città
nell'ambito di diversi tavoli di lavoro.
Mantiene rapporti istituzionali con 21 Scuole di Torino attraverso i Dirigenti Scolastici, Direttori didattici,
Direttori amministrativi, gli insegnanti e Consigli scolastici finalizzati a promuove iniziative ed attività ai
ragazzi delle stesse.
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2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- il 17 ottobre 2012 Torino ha vinto la sfida con Cracovia e sarà la Capitale Europea dello Sport 2015.
Un riconoscimento che premia il ruolo d'avanguardia di Torino anche nel mondo dello sport;
- Il 26 settembre 2012 è stata organizzata la Festa dello Sport di Base: una Giornata di sport per i cittadini
da 0 a 90 anni a cui hanno partecipato anche oltre 1500 alunni delle scuole primarie ad una serie di
- attività sportive e di giochi sportivi, organizzati al Palasport Ruffini;
- sportinsieme è il marchio che contraddistingue la campagna promozionale sportiva voluta e patrocinata
dalla Città di Torino. Sportinsieme si rivolge a tutte le persone di età compresa tra i 6 e i 90 anni e
consiste in corsi di ginnastica dolce mirati al mantenimento della forma fisica degli over 60 e in corsi di
avviamento a vari sport (nuoto, pallavolo, pallacanestro, ginnastica, ginnastica con musica, yoga, pattinaggio a rotelle...) per tutti gli altri. Gli associati sono stati oltre 1250;
- il 25, 26 e 27 maggio 2012 al Parco Michelotti a Torino si è svolta l’Edizione 2012 della TREGIORNI
A 6 ZAMPE. L'evento, organizzato da Testacoda asd, rientra nelle iniziative del Comitato volte a promuovere la Cinofilia ed è rivolto a tutti, a chi già convive o sta pensando ad una convivenza a 6 zampe,
a chi desidera conoscere e capire i piccoli e i grandi amici a 4 zampe;
- la 7° Edizione della Festa della Ginnastica si è svolta il 12 maggio 2012 presso il Palazzetto dello Sport
“Le Cupole” di Torino. Ha visto coinvolte 8 associazioni sportive, 15 scuole elementari e medie di
Torino e 290 ragazzi con oltre 22 tecnici;
- la 6° Edizione della Festa del Calcetto a cinque si è svolta il 12 maggio 2012 presso la Palestra Torrazza
di Torino. Ha visto coinvolte 7 associazioni sportive, 9 scuole elementari e medie di Torino e 120 ragazzi.
Il 17 marzo 2012 a Giaveno nel Palazzetto dello Sport si è svolta la gara Internazionale di Shotokan
Karate con gare Kata e Kumite individuali e a squadre. 8 le nazioni presenti con 180 atleti partecipanti;
- pass 60: Vivere la Città è un progetto della Città Torino che nasce con l’intenzione di offrire non solo
occasioni di divertimento per impegnare il proprio tempo libero ma anche di stimolare attraverso un’offerta di qualità, occasioni di scoperta, di incontro e di ulteriore socializzazioni, promuovendo anche attività sportive.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- il 29 febbraio 2012 si è svolta la premiazione degli studenti e dei docenti partecipanti al progetto Che
gusto.. per una sana e corretta alimentazione che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole di Torino
e dei paesi della provincia – più di 900 sono stati i ragazzi partecipanti, e altrettanti gli elaborati realizzati,
di 11 Scuole della Provincia (6 dell’Infanzia, 3 Primarie e 2 Secondarie di I grado);
- presso il Centro di Incontro “EX Venchi Unica” di Torino sono state svolte attività ricreative, sportive
e culturali, aperte a tutte le persone del territorio, dai giovani agli anziani, che qui si incontrano creando
significativi momenti di aggregazione, socializzazione e integrazione, nel 2012 è stata certificata una
presenza di oltre 800 persone;
- le Sale Teatro delle Scuole Sinigaglia il 31 maggio 2012 e Palazzeschi il 7 giugno 2012 e l’Auditorium
della Scuola Alberti hanno ospitato i saggi/spettacoli musicali degli allievi, oltre 150, delle rispettive
Scuole con una straordinaria partecipazione di pubblico che ha apprezzato lo spettacolo offerto dai
nostri “grandi musicisti”.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 150

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- assistenza finanziaria ed amministrativa;
- sostegno in relazione ad una miglior comprensione delle normative regionali in merito anche ai finanziamenti attivabili sia per l’impiantistica sportiva che per la promozione sportiva;
- assistenza legale e fiscale;
- assistenza giuridica;
- assistenza igienico ambientale e sanitaria;
- assistenza gestionale ed operativa;
- assistenza tecnica progettuale ed economico finanziaria;
- formazione tecnica e qualificazione dei tecnici, istruttori ed operatori dirigenziali;
- informazione sulle iniziative del comitato e sulle varie problematiche del settore;
- seminari ed incontri informativi, di aggiornamento e di formazione.
E’ attivo un centro ed ufficio stampa a disposizione degli associati ed un archivio e biblioteca in fase di
implementazione ed in sinergia con altri organismi del settore operanti in Piemonte.
La sede è dotata di una apposita sala riunioni ed è giornalmente utilizzata per incontri e riunioni e per iniziative di informazione e formazione sia con le società aderenti che con soggetti pubblici e privati non
che dai responsabili di settore per tutte le specificità di loro competenza e pertinenza.

5

Gli Stakeholder

Numero ASD affiliate: 405
Numero di Unità di Base affiliate: 10
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 3
Patrocini, protocolli di intesa e convenzioni con Enti Pubblici:
- Convenzioni e protocolli di intesa con la Comune di Torino
- Convenzioni e protocolli di intesa con le Circoscrizioni del Comune di Torino
- Convenzioni e protocolli di intesa con le Scuole del Comune di Torino
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ISTITUZIONI LOCALI
A: Comune di Torino
B: Circoscrizioni del Comune di Torino
C: Scuole del Comune di Torino

I rapporti personali e istituzionali dei
nostri dirigenti, attraverso incontri in
sede o presso le singole istituzioni
pubbliche e private, consentono di
mantenere ed allargare l’orizzonte
operativo ed istituzionale del comitato.
Con il sistema sportivo si mantiene un
rapporto informativo e formativo.

Festa della ginnastica

Consegna del premio LEADER 2012 al Prof. Gianfranco Porqueddu, Presidente del CONI
Piemonte e Assessore allo Sport della Provincia di Torino
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COMITATO PROVINCIALE CSEN VERCELLI

1

Presentazione

Presidente: Franco Barattino dal 2013
Vice Presidente: Paolo Foscolo dal 2013
Segretario: Lisa Ballarini dal 2013
Numero Tesserati: 1.234
Storia del comitato
Il Comitato è stato eletto il 08/01/2013, in precedenza il Sig. Barattino è stato commissario straordinario
dal novembre 2011 a seguito del commissariamento del precedente Comitato Provinciale di Vercelli. La
sede legale attuale si trova in Piazza Castello n. 8 a Gattinara (VC). Il neonato comitato è noto sul territorio
per il calcio a 5, per la ginnastica e le arti marziali. .
Rete sociale
Il Comitato si interfaccia con i Comuni di Gattinara, Borgosesia, Vercelli, Lenta, con la partecipazione
agli eventi locali. Asigliano Vercellese 1 ASD, Borgosesia 3 ASD, Cigliano 3 ASD, Crescentino 1 ASD,
Gattinara 2 ASD, Serravalle Sesia 1ASD, Vercelli 4 ASD.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- “estate Sport 2012”, Gattinara (VC), nr. Associazioni coinvolte 7, nr. Partecipanti 352. Si è svolto dal 15
giugno al 14 luglio, si è trattato si una serie di eventi e di corsi sportivi polisportivi rivolti a ragazzi dai 6
ai 13 anni, strutturati settimanalmente per far provare al maggior numero di giovani sport diversi come
la ginnastica artistica, la danza, il calcio a 5, il nuoto e la pallavolo;
- “1^ Prova Campionato Regionale Piemonte di Ginnastica Artistica”, Gattinara (VC), nr. Associazioni
coinvolte 5, nr. Partecipanti 80, 08/04/2013. Prima fase delle gare valevole per l’accesso alle fasi nazionali
di Ginnastica Artistica;
- “knock Out Round 4”, Vercelli, nr. Associazioni coinvolte 2, nr. Partecipanti 80, 28/10/2012. Gara di
MMA livello provinciale.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 2
Le mansioni sono quelle organizzative degli eventi e di assistenza alle Associazioni, oltre alle normale procedure di affiliazione e di tesseramento.
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza generale per la costituzione ed il mantenimento delle Associazioni senza scopo di lucro
- assistenza di tipo fiscale e legislativa;
- divulgazione degli eventi societari;
- supporto alle associazioni durante tutto il percorso organizzativo degli eventi promozionali e culturali.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 18
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CSEN Vercelli

CSEN Vercelli
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città
Bari
Barletta Andria - Trani
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
totale
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COMITATO PROVINCIALE CSEN BARI

1

Presentazione

Presidente: Massimo Marzullo dal 2006
Vice Presidente: Fabio Fumai dal 2012
Consiglieri: Giacomo Violante, Antonella Pompilio, Francesco Addante, Carmelo Surico, Giacomo Loseto, Sergio Scarcelli dal 2012
Segretario: Giuseppe Di Bari dal 2012
Revisore dei conti: Stefania Milano dal 2010
Numero Tesserati: 45.000 tesserati sportivi + 15.000 tesserati del tempo libero
Storia del comitato
Il Comitato Provinciale CSEN di Bari sorge nel 1980, con una sola società affiliata, il Club Paradiso ( ora
A.S.D. NEW GREEN PARK, società affiliata CSEN ancora oggi ).
Nel contempo si è consolidata una struttura a livello organizzativo e di risorse umane tale da far diventare
il Comitato un punto di riferimento del sistema sportivo nella Provincia di Bari, grazie al raggiungimento
di numero 500 associazioni affiliate. Il Comitato, altresì, fa sentire, sul territorio, la propria presenza mediante le proprie professionalità, consapevole del fatto che non solo è una figura di riferimento nel settore
della promozione sportiva, ma anche nel settore sociale, in quanto si rivolge con particolare occhio di riguardo alle fasce deboli della popolazione, sviluppando progetti di integrazione sociale attraverso lo sport,
a favore di disabili e minori disagiati.
Rete sociale
Il Comitato fa parte della Consulta per lo Sport della Provincia di Bari e del Comune di Bari..

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- X° trofeo nazionale di judo CSEN “Città di Bari” – PalaFlorio di Bari – 45 Associazioni coinvolte con
700 partecipanti di cui 10 ragazzi diversamente abili;
- VIII° trofeo regionale di danza sportiva CSEN “Città di Bari” – PalaFlorio di Bari - 150 Associazioni
coinvolte con 2.000 partecipanti di cui 20 ragazzi diversamente abili;
- campionato regionale di calcio a 5 per ragazzi sordo muti – Bari - 10 Associazioni coinvolte con 100
partecipanti tutti diversamente abili.
- miniolimpiadi circoscrizionali – in collaborazione con le IX Circoscrizioni del Comune di Bari - 100
Scuole coinvolte con 2.000 ragazzi partecipanti, delle più svariate discipline sportive;
- lo sport contro la devianza minorile, in collaborazione con la Regione Puglia, la Provincia di Bari ed il
Comune di Bari – Stadio della Vittoria di bari - circa 150 associazioni coinvolte delle più svariate discipline sportive con più di 1.500 ragazzi partecipanti.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- convegno “Integrazione Sociale” – tenuto in Bari, presso il C.P. CONI Bari – in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport ed alle Politiche Sociali del Comune di Bari- 40 Associazioni coinvolte e 100
partecipanti;
- convegno “Stop Bullismo e Doping” – tenuto presso le Scuole Elementari e Medie del Comune di Bari;
- stop Razzismo – tenuto presso l’Ass. Cult. Vecchio Sud di Bari - con relativa cena di beneficenza “chinde
chiama Bari” per la costruzione di un ospedale in Congo – 50 Associazioni coinvolte e 200 partecipanti;
- “ terza Età un valore da proteggere” tenuto presso il C.P. CONI Bari.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari:
Un ruolo di rilevata importanza è ricoperto dai volontari che, secondo le proprie specifiche competenze
di settore, e secondo gli ambiti di interesse del Comitato e delle proprie risorse finanziarie, ricevono compensi ai sensi della vigente legge.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza fiscale ed amministrativa di base gratuita;
- sostegno in relazione alle nuove Leggi Regionali promulgate dalla Regione Puglia, affinché tutte le Associazioni possano accedere ai relativi contributi;
- convenzioni con studi legali, commercialisti ed aziende;
- convegni di aggiornamento sulle normative fiscali del no-profit, volti ai presidenti delle ASD Affiliate.
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5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 500
Numero di Unità di Base affiliate: 15
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 15
- patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- patrocini per le iniziative svolte da parte della Regione Puglia, della Provincia di Bari, del Comune di
Bari e del Comitato Regionale CONI Puglia;
- protocollo d’Intesa con il Comune di Bari per iniziative e progetti da sviluppare;
- protocollo d’Intesa con le Circoscrizioni del Comune di Bari;
- protocollo d’Intesa, inteso anche come rapporto consolidato, con le Scuole Elementari e Medie del
comune di Bari;
- convenzione e Protocollo d’Intesa con l’Ente Fiera del Levante di Bari;
- rapporti consolidati con la Questura di P.S. di Bari.
ISTITUZIONI LOCALI
A: Regione Puglia
B: Provincia di Bari
C: Comune di Bari
D: Comitato Regionale CONI Puglia
E: 9 Circoscrizioni del Comune di Bari
F: Fiera del Levante di Bari
G: Questura di P.S. di Bari
SCUOLE
H: Scuole Elementari e Medie del Comune di
Bari
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COMITATO PROVINCIALE CSEN BRINDISI

1

Presentazione

Presidente: Teresa Cavalera dal 2013
Vice Presidente: Cosimo Corsa dal 2010
Consigliere: Annarosa Lezzi dal 1994, Nicola Di Tano dal 2002
Segretario: Nicola Beso dal 2006
Revisore dei conti: Massimiliano Montuori dal 2010
Numero Tesserati: 10.823
Storia del comitato
Dopo le dimissioni nel 1992 dell’allora presidente provinciale Martino Semeraro e la nomina di un delegato
provinciale, il Comitato viene ricostituito nel 1994 con un congresso elettivo alla presenza dell’allora presidente nazionale Francesco Proietti. Viene eletto presidente provinciale il prof. Carmelo Labrini, che
viene riconfermato ininterrottamente sino al 2012. Il Comitato nel congresso elettivo del 29 dicembre
2012 elegge a presidente la sig.ra Teresa Cavalera. Oggi il CSEN è il primo Ente di Promozione Sportiva
in provincia, è passato da una consistenza di 4 associazioni sportive nel 1992 a 176 nel 2012. Ha una sede
operativa con ufficio aperto a Brindisi.
Rete sociale
Il Comitato intrattiene rapporti con quasi tutti gli Enti di Promozione Sportiva della provincia, con diverse
amministrazioni comunali e relativi assessorati allo sport, cultura, istruzione. Collabora proficuamente
con Federazioni e Discipline Sportive Associate. È in ottimi rapporti con gli Uffici scolastici provinciali,
con l’Amministrazione provinciale e regionale.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- il 2º Trofeo di Equitazione “Cavalli sotto le stelle”, manifestazione di interesse nazionale CSEN, organizzata dall’A.S.D. Centro Ippico Parco di Mare, svolto a Fasano il 26 e 27 maggio 2012, con il coinvolgimento di 15 centri ippici della regione, oltre 2.000 spettatori. L’evento si è caratterizzato con varie
attività: salto ad ostacoli, dressage, attacchi, danze, musica e animazione, pony games, laboratori ed attività gratuite per le famiglie, dimostrazioni di addestramento e mercatino delle aziende locali. L’iniziativa
è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fasano, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di
Brindisi;
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- il “12º Premio Delfino”, manifestazione di interesse nazionale CSEN, tenutasi il 16 agosto 2012 a Carovigno, organizzata dall’A.S.D. Centro Danza Arabesque. Il Concorso ha avuto come obiettivo principale l’individuazione, su un territorio sempre più vasto, di giovani talenti per radicarli allo studio della
danza, del canto, dello spettacolo. Alla manifestazione è stata abbinata una borsa di studio per la frequenza di corsi in collaborazione con importanti Enti di formazione artistica. La manifestazione ha
visto il coinvolgimento di danzatori e cantanti provenienti da 30 associazioni del territorio. L’iniziativa
è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Carovigno, dalla Provincia di Brindisi e dalla Regione Puglia;
- la manifestazione denominata “963 Hz” riconosciuta di interesse nazionale CSEN, tenutasi il 23 giugno
2012 a Villa Castelli, organizzata dall’A.S.D. Fly Land, aveva l’obiettivo di trasmettere le frequenze della
vita, quelle frequenze che non sono immediatamente percepibili nella realtà del 2.0 e di educare le nuove
generazioni alle forme di comunicazione dell’era moderna, confrontando epoche, mezzi e sensazioni
attraverso danza, musica e testi. Hanno partecipato 12 gruppi, con coreografie nelle quali i protagonisti
hanno interagito con alcuni professionisti di fama mondiale. La manifestazione è stata programmata
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Villa Castelli, della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia;
- il “Campionato Nazionale Tenzone Argentea” manifestazione di interesse nazionale CSEN, considerata,
nel settore sbandieratori, di eccellenza per quantità di gruppi partecipanti e qualità di atleti e musici.
Organizzata dall’A.S.D. Sbandieratori e Musici “Città di Oria”, affiliata al nostro Ente e alla Federazione
Italiana Sbandieratori. I migliori gruppi italiani si sono sfidati con coreografie di bandiere, ritmi di tamburi e squilli di chiarine. La manifestazione si è tenuta nei giorni 13, 14 e 15 luglio 2012 a Oria (BR), patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Oria, dalla Provincia di Brindisi e della Regione Puglia;
- la festa “Preludio d’Estate”, manifestazione di interesse nazionale CSEN, organizzata dall’A.S.D. Gocce
d’Oriente, realizzata domenica 8 luglio 2012, presso il Villaggio Turistico Internazionale di Rosa Marina
di Ostuni, la più grossa struttura turistica residenziale e alberghiera del territorio ha avuto un alto impatto
sociale, con la partecipazione di autorità e spettatori. Ha consentito a molti giovani danzatori del nostro
territorio di mettere in evidenza le loro qualità fisiche, tecniche e agonistiche in sinergia con il mondo
dello spettacolo. La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi,
dal Comune di Ostuni, dal CONI Provinciale.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- il “6º Mediterraneo Art Festival: Premio Vela Latina, manifestazione di interesse nazionale CSEN, organizzata dall’A.S.D. Azzurro 2000, svolto a Brindisi il 7 luglio 2012 finalizzata alla premiazione di
personaggi brindisini, grandi testimoni dell’eccellenza pugliese che si sono distinti in ambito nazionale
e internazionale nei vari campi dello Sport, Musica, Teatro, Imprenditoria. La manifestazione si è svolta
in una delle piazze più prestigiose della città alla presenza di numerose autorità e una folta presenza
della cittadinanza. L’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Brindisi, dalla Regione
Puglia, dalla Provincia di Brindisi, Camera di Commercio e Confartigianato è inserita nel calendario
delle manifestazioni più importanti del territorio;
- adesione al progetto nazionale “Post-Card” realizzato a Latiano con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, Assessorato ai Servizi Sociali, Assessorato alla Cultura e Assessorato allo Sport.
Sono state coinvolte 8 associazioni di tiro con l’arco, danza sportiva, fitness, calcetto, karate, balli di
gruppo. Il progetto hanno partecipato 30 ragazzi e ragazze segnalati dai servizi sociali del comune di
Latiano e si è svolto in un arco di tempo di 6 mesi.
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- organizzazione del corso inserito nel progetto Ministeriale: “Semplificarsi e comunicare i saperi. Tempo
di bilanci: lo sport per l’inserimento sociale”. (L. 7/12/2000, n. 383), svolto Sabato 21 gennaio a Brindisi
presso l’ITIS “G. Giorgi” e domenica 22 gennaio nella Sala riunione del CONI. Il corso ha avuto l’obiettivo di fornire maggiori strumenti cognitivi ed informatici alle segreterie periferiche dei Comitati delle
province della Puglia (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto), Basilicata (Potenza,
Matera), Campania (Salerno, Benevento, Avellino) e Calabria (Cosenza, Crotone, Catanzaro);
- nell’ambito dell’avviso MIUR per la presentazione di idee progettuali per “Smart Cities and Communities and Social Innovation” (art. 8 prot. N. 84/Ric del 2 marzo 2012, ex art. 2, comma 1 Azione integrata per la società dell’informazione – Smart Health) questo Comitato CSEN – Centro Sportivo
Educativo Nazionale – sezione di Brindisi ha manifestato l’interesse a: sostenere il progetto KISS-HEALTH svolgendo in particolare l’attività di sperimentazione; inserire tale intervento all’interno dei propri
strumenti di programmazione e pianificazione; acquisire i risultati sperimentali nell’ambito sportivo;
- idea progettuale del KISS-HEALTH (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 20072013 per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) vuole dare una risposta sostenibile alle problematiche da affrontare - in Italia e in Europa - in presenza di alterazioni
che si generano nella postura del corpo;
- corso di aggiornamento “Law & Taxes” sulla gestione delle associazioni con particolare riferimento
agli aspetti fiscali e giuridici.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 50
Di questi, 3 collaboratori amministrativi gestionali e 47 tecnici sportivi, collaboratori organizzativi, arbitri, giudici, addetti alle attrezzature.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- servizi di informazione su aspetti amministrativi, civilistici, giuridici, fiscali;
- supporto organizzativo per eventi e attività;
- formazione e aggiornamento di tecnici e ufficiali di gara.
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5

Rapporti con gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 161
Numero di Unità di Base affiliate: 7
Numero di circoli assistenziali: 11
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 4
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- A numerose iniziative è stato concesso il patrocinio della Regione Puglia, della Amministrazione provinciale di Brindisi, del CONI Puglia, del CONI Comitato provinciale Brindisi, del MIUR - Ufficio
VIII UFFICIO VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi, Lions Brindisi, UNPLI ProLoco Puglia, UNPLI ProLoco provincia di Brindisi, Comuni di: Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria,
Ostuni, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Sandonaci, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.
- È stato sottoscritto un protocollo di intesa con l’ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo).
- Si è sottoscritta una convenzione con il Comune di Latiano per iniziative sportive in favore di soggetti
svantaggiati.
SERVIZI SOCIALI
A: Servizio Sociale di Latiano
B: Servizio Sociale di Brindisi
SCUOLE
C: Scuola Media “Croce – Monasterio” di Latiano
D: Progetti di collaborazione
Scuola-Extra Scuola con
scuole elementari dei comuni
di Brindisi, Fasano, Latiano,
San Pietro Vernotico
E: Istituto ITIS “G. Giorgi” di
Brindisi
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Un momento della Giornata dello Sport Integrato

Intervento del presidente del CONI Brindisi al Congresso elettivo del 29 dicembre 2012.
Partendo da sinistra: dott. Nicola Cainazzo (Presidente CONI Brindisi), prof. Francesco Altomare (referente danza CSEN Brindisi),
prof. Carmelo Labrini (presidente uscente CSEN Brindisi), prof. Francesco Proietti (presidente nazionale CSEN), sig. Domenico Marzullo (presidente CSEN Puglia), dott. Rocco Podo (segretario dell’assemblea elettiva).
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COMITATO PROVINCIALE CSEN LECCE

1

Presentazione

Presidente: Carmelo Labrini dal 2013
Vice presidente: Cristina Picciolo dal 2013
Consigliere: Maurizio Orlando dal 2013
Consigliere: Elio Dongiovanni dal 2013
Segretario: Giuseppe Altomare dal 2013
Revisore dei conti: Massimiliano Montuori dal 2013
Numero Tesserati: 4.650
Storia del comitato
Dopo il commissariamento nel mese di giugno 2012 del Comitato Provinciale, il Comitato viene ricostituito nel mese dicembre 2012 con un congresso elettivo alla presenza del presidente nazionale Francesco
Proietti. Viene eletto presidente provinciale il prof. Carmelo Labrini. Il Comitato è il secondo Ente di
Promozione Sportiva in provincia. Ha una sede legale su Brindisi con ufficio operativo a Lecce presso la
sede dell’ICOS Sporting Club.
Rete sociale:
Il Comitato intrattiene rapporti con gli Enti di Promozione Sportiva della provincia, con alcune amministrazioni comunali e relativi assessorati allo sport, cultura, istruzione. Collabora proficuamente con alcune
Federazioni e Discipline Sportive Associate.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
durante il commissariamento si sono sostenute le attività delle singole associazioni affiliate

Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
corso di aggiornamento “Law & Taxes” sulla gestione delle associazioni con particolare riferimento agli
aspetti fiscali e giuridici.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 7
Tutta l’attività è stata realizzata con il supporto di 1 collaboratore amministrativo gestionale, di 7 volontari
(tecnici sportivi, collaboratori organizzativi, arbitri, giudici, addetti alle attrezzature).

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- servizi di informazione su aspetti amministrativi, civilistici, giuridici, fiscali;
- supporto organizzativo per eventi e attività;
- formazione e aggiornamento di tecnici e ufficiali di gara

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 134
Numero di Circoli: 3
ISTITUZIONI LOCALI
A: Comune di Nardò
B: Asl di Nardò
REALTA’ LOCALI
D: ASD Buscido Durante
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Premiazione al Torneo della 1ª Gara provinciale di Fitness svolta a Taviano (LE) il 19 maggio 2013. A partire da
destra: Cristina Picciollo (Vicepresidente provinciale CSEN Lecce), Giuseppe Macagnico (Presidente della SCSD
MG Movement), Carmelo Labrini (Presidente provinciale CEN Lecce), Luigi Casto (Referente settore calcio
CEN Lecce), Marcello Grimaldi (Referente per la formazione), alcuni atleti che hanon partecipato al torneo.

Presidente Provinciale CONI Lecce, Antonio Pascali, l’intervento al Congresso elettivo provinciale CSEN Lecce
il 29 dicembre 2012.
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COMITATO PROVINCIALE CSEN TARANTO

1

Presentazione

Presidente: Dott.ssa Angela Pagano dal 2009
Vice Presidente: Giuseppe Mendicino dal 2010
Consiglieri: G. Mendicino dal 2009; G. De Candia dal 2009; M. Grassi, dal 2012; A. Bivona dal 2012
Segretario: Pasquale Di Bari dal 2012
Revisore dei conti: Dott. Commercialista Mario Tagarelli dal 2009
Numero Tesserati: 8.000
Storia del comitato
Alla guida del Presidente A. Pagano, il Comitato nasce nel 2009 dopo un periodo di inattività. Col rinnovo
delle cariche istituzionali e della presidenza nella Dott. Pagano, il Comitato continua a crescere. E’ ormai
ben radicato nel tessuto sociale della città di Taranto; è sempre presente e partecipe agli eventi sportivi
che si organizzano nella realtà tarantina e nella provincia; è conosciuto dagli esponenti del mondo sportivo.
Nell’anno 2012, in particolare si è rafforzato il settore fitness, grazie all’incremento della associazioni, ma
soprattutto delle attività ed eventi organizzati, tra cui l’elezione di Mister e Miss CSEN Taranto, che ormai
è diventato un appuntamento tanto atteso.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- memorial De Ronzi – Pozzessere: Taranto, 50 associazioni, 250 partecipanti;
- rally Obiedence: Martina Franca (TA) 10 associazioni, 60 partecipanti;
- agility: Martina Franca (TA), 20 associazioni , 55 partecipanti;
- miss e mister Csen Taranto: Taranto, 28 partecipanti.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo
- seminario “Diete ed Istruzione pel l’uso”: Taranto, 25 associazioni, 40 partecipanti;
- corso di formazione “Istruttore 1° livello Body Building/Fitness Musicale: Taranto, 32 partecipanti;
- corso di Formazione “Operatore Fitness Posturale”: Taranto, 15 partecipanti.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Il Comitato si avvale della presenza di volontari che operano soprattutto per far conoscere l’ente e l’operatività del Comitato a tutti coloro che ne sono fuori. Si tratta di tecnici capaci di organizzare eventi e formazione per i vari settori (arti marziali-fitness-danza-cinofilia) ma sono a disposizione per qualsiasi richiesta
di aiuto e sono capaci di sostenere le associazioni nello svolgimento dell’attività sportiva quotidiana.
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- affiliazione all’Ente;
- iscrizione al Registro CONI;
- modulistica statutaria (es. libro soci, modulo ammissione socio, informativa su coperture assicurative,
convocazione soci per assemblee, verbali di assemblee);
- assistenza Fiscale;
- formulazione di Atto Costitutivo e Statuto;
- coperture Assicurative varie;
- sostegno nell’Organizzazione di Eventi.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 150
Numero di Unità di Base affiliate: 10
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 15
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Consuleo partner d’impresa: azienda specializzata nella Valutazione dei Rischi e Sicurezza
- IRC: Corso BLSD
ISTITUZIONI LOCALI
A: Comune di Taranto, Assessorato allo Sport
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Consegna dei Diplomi ai Partecipanti al corso di Formazione di ISTRUTTORE BODY
BUILDING 1° LIVELLO

Coppia Campione Nazionale di Danza Sportiva ASD NEW
DANCE & STYLE ( Daniele e Pamela De Candia)
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COMITATO REGIONALE CSEN SARDEGNA

1

Presentazione

Presidente: Francesco Corgiolu dal 2013
Vice Presidente: Peppino Pinna dal 2013
Consiglieri: Sebastiano Campus e Antonio Medda dal 2013
Segretario: Marco Floris dal 2013
Revisore dei conti: Simona Preiata dal 2013
Storia del comitato
Il Comitato Regionale Sardegna è stato commissariato con l’attuale Presidente nell’ottobre del 2010 e coordina tutta l’attività dell’ente nella regione Sardegna. Ha una sede operativa con ufficio aperto al pubblico
a Sassari in via Perantoni Satta 3.
Rete sociale:
Le realtà territoriali provinciali sono tutte rappresentate all’interno del Comitato e si agisce quindi in stretta
coordinazione per l’organizzazione e la crescita dell’ente nella regione. Inoltre, si lavora per dare risalto a
progetti ed attività per anziani e diversamente abili e si collabora con le scuole per attività di educazione
stradale rivolta ai bambini delle scuole elementari.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- patrocinato “Sardegna Marathon”, Maratona Internazionale ad Alghero venerdì 6 gennaio 2012;
- progetto Sportivo di Ginnastica Dolce per anziani (Attività Motoria non agonistica Anno 2012 per la
Provincia di Sassari) – L.R. n°17 del 17 maggio 1999 articolo 36 - all’Istituto Casa Serena di Sassari e
presso il locale della palestra Fisiotonic a Sennori, da febbraio a luglio 2012;
1°
- Coppa Regionale C.S.E.N. di Arrampicata Sportiva, Manifestazione della promozione della pratica
sportiva, sabato 24 e domenica 25 marzo 2012 dalle ore 10.00 al Centro Commerciale La Piazzetta di
Sassari;
torneo
Nazionale Categoria Allievi “Città di Sassari”, campo sportivo sintetico del Latte Dolce a Sassari,
lunedì 9 e martedì 10 aprile 2012 dalle ore 10,00. Squadre partecipanti: Genoa C.f.c., Udinese Calcio,
Rappresentativa Provinciale C.S.E.N., A.C.S.D. Cultura e Sport;
- patrocinato 4° Torneo “Città dei Candelieri” Sassari Categoria Juniores, 8 squadre divise in 2 gironi di
calcio a 11, disputato presso il Campo Sportivo in erba sintetica del Latte Dolce in via Leoncavallo n°
4 a Sassari, da lunedì 16 aprile 2012 a giovedì 17 maggio 2012;
- collaborato, riconosciuto ed avvallato: Torneo Calcio Giovanile 1° Academy Cup, a carattere regionale,
a Sorso da lunedì 7 maggio a venerdì 8 giugno 2012 presso il Centro Sportivo il Borgo degli Ulivi;
- patrocinato e collaborato al 2° Memorial Gianni Brundu a Siligo, venerdì 25 maggio 2012 alle ore 17.30
Mini Convegno, sabato 26 maggio 2012 dalle ore 10.00 4 squadre Micro e 4 Pulcini, in serata triangolare
adulti;
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- patrocinato Campionato Regionale di Karate C.S.E.N. Kata e Kumite ad Ittiri nella palestra Comunale
in via XXV Luglio domenica 27 maggio 2012 dalle ore 9.00;
- patrocinato 10° Torneo Regionale Ju Jitsu Specialità Fighting System domenica 27 maggio 2012 al Palazzetto dello Sport di Portoscuso;
- 2° Campionato Regionale C.S.E.N. “8° Trofeo Bench Press Città di Sorso”, a Sorso domenica 3 giugno
2012;
- patrocinato “Foc en mig de l’aigua” 2° Fiaccolata di San Giovanni in kayak, ad Alghero da venerdì 22 a
domenica 24 giugno 2012;
- collaborazione e Patrocinio al Progetto “Percorsi di donne attraverso lo sport” per promuovere ed incentivare l’attività motoria delle donne, per le ospiti dell’Istituto Suore delle Poverelle di Bergamo di
viale Dante 8 a Sassari, “ginnastica dolce” ed attività di ballo amatoriale all’interno dell’Istituto per 5
mesi: 2 volte la settimana per 1 ora a lezione, con una festa nel periodo precedente la Pasqua, più un
saggio finale con la consegna degli attestati di partecipazione, al Centro Culturale di via Farina a Sennori,
giovedì 12 luglio 2012 dalle ore 19.00, per un totale di 40 ore;
- festa dello Sport C.S.E.N. 2012, domenica 30 dicembre: esibizioni calcistiche del Settore Giovanile,
presso il campo sportivo del Latte Dolce a Sassari.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo
- corso di educazione stradale rivolto agli studenti delle scuole elementari degli istituti scolastici delle città
di Sennori, Osilo e Florinas, nei mesi di febbraio e marzo 2012, con cerimonia di consegna delle patenti
conseguite venerdì 16 marzo 2012 alle ore 10.00 presso il Centro Culturale di Sennori;
progetto
di attività di ricerca e di studi nell’ambito della materia sportiva per la conoscenza e promozione
dell’attività motoria, con il sostegno del Coni Comitato Regionale Sardegna, attraverso pubblicazioni e
CD che riguardano: Sport e Ambiente, L’Attività motoria con gli anziani, Integrazione Sociale tramite
lo sport, Sport e Politiche Giovanili, Sport e Doping;
- collaborazione con pasti somministrati nella mensa dei poveri della Caritas in occasione della “Festa
della Polizia di Stato” per la celebrazione del 160° Anniversario di Costituzione tenutasi a Nuoro sabato
26 maggio 2012;
- collaborazione e Patrocinio Premiazioni C.S.E.N. Comitato Provinciale di Sassari dei Campionati Settore
Giovanile Stagione Sportiva 2011/2012, venerdì 29 giugno 2012 alle ore 19.00, presso il campo sportivo
in sintetico del Latte Dolce in via Leoncavallo a Sassari;
“Con
il cuore si … vince”, manifestazione a scopo benefico a favore della Parrocchia di San Gavino a
Bancali (Sassari), per la costruzione di un campo sportivo polivalente in mateco, domenica 1° luglio
2012 dalle ore 9.30;
- corso di educazione stradale rivolto ai bambini delle scuole elementari di Monte Gurtei e Biscollai (NU),
da lunedì 19 novembre 2012, con cerimonia conclusiva lunedì 10 dicembre 2012, con la consegna delle
patenti di “Poliziotto Scolaro”;
- congresso Elettivo C.S.E.N. Regionale Sardegna, domenica 20 gennaio 2013 alle ore 11.00 presso l’Hotel
Carlo Felice di Sassari;
- corso di Educazione Stradale rivolto agli studenti delle scuole elementari di Olbia da ottobre a dicembre
2012.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 11
1 Collaboratrice di Segreteria e 10 Collaboratori occasionali

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- supporto organizzativo per eventi ed attività;
- supporto per Affiliazioni e tesseramenti;
- registrazione al Registro Coni e all’Albo Regionale Sardegna delle A.S.D.;
- sostegno alla Gestione ed organizzazione di eventi sportivi e sociali-culturali;
- sostegno alla Gestione della comunicazione degli eventi proposti dalle diverse associazioni;
- gestione del sito internet www.csensardegna.it che dà ampio spazio alle attività delle associate.

5

Gli Stakeholder
ISTITUZIONI LOCALI
A: Regione Autonoma della Sardegna
B: Comune di Sassari
C: Provincia di Sassari
D: Coni Regionale
E: A.C.I.
F: Comune di Olbia
G: Questura di Nuoro e Sassari
H: Vigili Urbani di Olbia e Sassari
I: Provincia di Nuoro
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Inaugurazione campo

Torneo allievi
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COMITATO PROVINCIALE CSEN SASSARI

1

Presentazione

Presidente: Dau Franco Luigi dal 2012
Vice Presidente: Dettori Antonio Giuseppe dal 2012
Consiglieri: Masia Settimio Roberto e Fiorillo Giovanni dal 2012
Segretario: Zaccheddu Martino dal 2012
Revisore dei conti: Roma Giovanni dal 2012
Numero Tesserati: 7.284
Storia del comitato
Il Comitato Regionale Sardegna è stato commissariato con l’attuale Presidente nell’ottobre del 2010 e coordina tutta l’attività dell’ente nella regione Sardegna. Ha una sede operativa con ufficio aperto al pubblico
a Sassari in via Perantoni Satta 3.
Rete sociale:
Il nostro Ente non può e non vuole essere un’entità chiusa di persone, ma un organismo che si rapporta
con la realtà e le altre forme istituzionali od associative, pertanto opera, oltre che con la Provincia di
Sassari, la Regione Autonoma della Sardegna, l’A.C.I., il Comune di Sassari, Sorso, Ossi, Sennori, Porto
Torres. Inoltre, di seguito, il numero delle A.S.D. affiliate per ciascun Comune della Provincia di Sassari:
Sassari 33, Porto Torres 10, Alghero 6, Sorso 2, Olmedo 2, Ploaghe 2, Usini 1, Valledoria 1, Laerru 1,
Uri 2, Bonorva 1, Chiaramonti 1, Codrongianos 1, Nulvi 1, Mores 1, Osilo 1, Muros 1, Ossi 2, Ozieri 2,
Pattada 1, Sennori 2, Perfugas 2, Thiesi 1, Ittiri 1.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- torneo di Calcio Amatoriale a 11 Over 45 “Gavino Zentile” a 19 squadre, da sabato 15/10/2011;
- campionati Giovanili di calcio, Categorie: Esordienti (2 gironi), Pulcini a 9, Pulcini a 7 (2 gironi), Micro
(3 gironi), Micro Micro. 110 squadre coinvolte con circa 2000 tesserati;
- campionato C.S.E.N. Over 45 di calcio a 11 a 10 squadre da sabato 24 marzo 2012 a sabato 16 giugno
2012;
- coppa C.S.E.N. Over 45 di calcio a 11 a 9 squadre da sabato 24 marzo 2012 a sabato 16 giugno 2012;
- progetto sportivo di attività motoria non agonistica “Gli amici del cavallo”, progetto itinerante per la
provincia di Sassari di attività equestri ludico educative motorie, integrate nel sociale, per diversamente
abili, per l’anno 2012 – L. R. 17 del 17 maggio 1999 articolo 36, da aprile a luglio 2012 con il contributo
della Provincia di Sassari.
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Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 24
1 Collaboratrice di segreteria e 23 arbitri

4

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 89
Numero di Unità di Base affiliate: 23
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 2
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Franco Dau

Premiazioni
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città
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
totale

ASD
427
115
134
57
163
108
96
71
120
1291

MESSINA
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108
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71
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COMITATO PROVINCIALE CSEN AGRIGENTO

1

Presentazione

Presidente: Beniamino Giglia dal 2006
Vice Presidente: Linda Mangione dal 2006
Consiglieri: Pasquale Spataro, Alfonsina Carlisi, Massimo Santamaria, Daniela Tortorici, Massimiliano
Giglia, Angelo Santamaria dal 2012
Segretario: Carmela Santamaria dal 2009
Revisore dei conti: Filippo Lipari dal 2012
Numero Tesserati: 9.600
Storia del comitato
L’attuale presidente del comitato Provinciale csen di Agrigento Giglia Beniamino, fratello del compianto
prof. Antonio Giglia, è in carica dal 2006, subentrando alla professoressa Mangione Linda. Nel corso di
questi anni il Comitato Provinciale di Agrigento è cresciuto parecchio nel numero di affiliazioni e di tesseramento grazie alla collaborazione del Comitato Regionale e ai tanti soci che si sono aggiunti e che
hanno dato un valido contributo all’organizzazione e allo sviluppo dell’ente. In questi anni sono nate tante
novità come il registro CONI e tante altre innovazioni provenienti dal CSEN Nazionale che il Comitato
Provinciale di Agrigento è riuscito ad accogliere positivamente. La sede legale dell’ente è stata spostata a
Favara(AG) in via E. La Loggia n. 8. Durante questo periodo si è riusciti ad avere ottimi rapporti di collaborazione reciproca con i comuni, sedi delle associazioni affiliate e con gli enti locali della Provincia Regionale di Agrigento e dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo di Palermo per
l’organizzazione di eventi di notevole interesse culturale, sportivo e sociale. Oggi certamente nella provincia di Agrigento ci poniamo al primo posto tra gli enti di promozione sportiva operanti nel territorio
agrigentino.
Rete sociale:
Il CSEN Comitato Provinciale di Agrigento, come detto precedentemente ha intensificato i rapporti con
diversi comuni dell’agrigentino così come anche con diverse scuole ai fini di una sempre più ampia diffusione dello sport. In particolare ha avuto ottimi rapporti di collaborazione con i comuni di Favara, Grotte,
Ribera, Agrigento dove è riuscito ad affiIiare circa la metà delle ASD registrate al CSEN di Agrigento. Di
conseguenza anche con le scuole appartenenti a questi territori si sono avute buone relazioni per l’accesso
alle strutture sportive per la pratica della pallavolo, del Basket, del calcio, del Beach volley, del Rugby, del
tennis, del Karate e di tante altre discipline sportive esercitate dalle varie ASD. I comuni in cui comunque
il CSEN è presente sono ancora Sciacca, Aragona, Canicattì, Racalmuto, Naro, Raffadali, Ravanusa, Campobello di Licata, Licata,Santa Elisabetta, Cammarata, Sagiovanni Gemini, Casteltermini, Palma di Montechiaro, Naro, Castrofilippo e tante altri ancora.
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2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- giornata dello Sport Città di Favara Sc. Mendola Vaccaro svoltasi a Favara presso il Campo di Calcio
dell’ASD Sporting Club di Favara. Partecipanti circa 800- Alcuni alunni svantaggiati coinvolti - Le attività
praticate sono state : Danza latino americana, pallavolo, Badminton, partita di calcio tra docenti e alunni;
- trofeo provinciale CSEN di Calcio svoltosi presso i Campetti “Bellavia” Pinetina San Leone Agrigento.
Dieci le associazioni presenti per un totale di 100 atleti partecipanti . Le squadre divise in due gironi si
sono affrontate per più di un mese per poi disputare le finali. Nella premiazione si è data molta importanza alle formazioni più corrette e sportive;
- mostra canina svoltasi a Favara presso la villa della pace. Ottantacinque gli esemplari di varie razze presenti. Più di mille le persone coinvolte all’evento hanno mostrato molto interesse e curiosità per questo
tipo di manifestazione;
- 2° Trofeo “Miraglia Rugby” di Beach Rugby svoltosi a Porto Empedocle (AG) presso il Lido “Scala
dei Turchi”, incantevole spiaggia molto frequentata per il suo panorama. Quattro le ASD coinvolte provenienti oltre che da Agrigento anche da Caltanissetta e da Enna per un totale di più di 150 atleti. Lo
spettacolo è stato enorme dinanzi al numeroso pubblico presente;
- 3° Memorial Giuseppe Bosco 3° Motoraduni Svoltosi a Favara con partenza dal Casello con pernottamento alla Pinetina San Leone (AG). Più di 500 le moto di grossa cilindrata che hanno partecipato alla
manifestazione in memoria di Giuseppe Bosco, un giovane appassionato di motociclette morto anni fa
in un incidente. Alla presenza del Sindaco di Favara Manganella Rosario e dell’assessore allo sport Angelo
Messinese hanno sfilato per le strade del paese tutti i centauri provenienti non solo dalla Sicilia, ma
anche dalla Calabria e dalla Puglia. Un successo che si ripete a Favara con il patrocinio del csen di Agrigento.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 12
Si occupano di preparare ciò che necessita per la realizzazione delle manifestazioni come l’allestimento
del campo da gioco, i calendari delle gare, le assicurazioni degli atleti, l’arbitraggio delle partite, il comunicato stampa per i giornali e le emittenti locali ed altro ancora.
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- la composizione di un atto pubblico con relativo statuto e registrazione all’ufficio delle entrate di
un’ASD con delega, se necessario;
- l’affiliazione al csen;
- l’iscrizione al registro CONI;
- le informazioni sui servizi offerti dalla sede centrale del CSEN Nazionale;
- i vari tipi di tessere assicurative con i relativi contratti;
- Informazioni sulla preparazione di verbali di assemblea e di direttivo con la possibilità in caso di necessità di affidarsi al consulente del csen di Agrigento.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 408
Numero di Unità di Base affiliate: 2
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 2
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Consulta dello sport a Favara (AG)
SCUOLE
A: Istituto Comprensivo “G.
Guarino” di Favara
B: Liceo scientifico “Martin
Luter King di Favara
C: Istituto Comprensivo S.Quasimodo di Agrigento
D: Istituto Comprensivo Roncalli
di Grotte
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Giornata dello Sport Città di Favara Sc. Mendola Vaccaro

3° Memorial G Bosco Favara Motoraduni 2012
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COMITATO PROVINCIALE CSEN ENNA

1

Presentazione

Presidente: Antonino Projetto da Novembre 2012
Vice Presidente: Amabile Bonafede da Novembre 2012
Consiglieri: Ottavio Rutilio, Antonio Maida da Novembre 2012
Segretario: Michele Lo Presti da Novembre 2012
Revisore dei conti: Marco Cacciato da Novembre 2012
Numero Tesserati: 3.954
Storia del comitato
Il Comitato è stato eletto il 22 Novembre 2012, mettendo subito in evidenza i rapporti di sinergia e volontà
di crescita sul territorio. Spicca l’attività di formazione nei settori del Fitness, Wellness, Posturologia e Attività Motoria Preventiva ed Adattata. La realtà cresce e migliora giorno dopo giorno, incrementando il
numero delle ASD, il numero dei soci e dei tecnici. Il Comitato ha sede ad Enna, in Via Scifitello, 28 con
a disposizione dei soci una segreteria e due sale per svolgere attività di formazione e/o convegni e riunioni.
Consulenza e servizio a domicilio sono i punti di forza su cui si punta per fare un buon lavoro. Nella speranza di una crescita, poco a poco verranno svolte ed organizzate sempre più attività per soci e affiliati.
Rete sociale:
Il Comitato è presente in quasi tutti i comuni della provincia, con numero rilevante di affiliati ad Enna,
Nicosia, Leonforte e Piazza Armerina. E’ stato anche ospitato con relativo articolo sul magazine d’ informazione “NICOSIA IN LINEA”, con la descrizione dei progetti e degli eventi estivi da organizzare
per la Provincia. E’ presente nel giornalino ennese “DEDALO”, con spazio descrittivo delle attività svolte.
Si sta portando avanti, anche grazie alla convenzione col CIP, una collaborazione con AISM e con C.S.R.
per portare avanti un progetto di pieno coinvolgimento sociale e sportivo dei disabili.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- 3° Tappa del Campionato Regionale di Nuoto ad Enna, che ha coinvolto le affiliate di nuoto della regione, con la partecipazione di 150 atleti. Le gare si sono svolte tra mattina e pomeriggio con ottimi risultati degli atleti delle affiliate ennesi;
- mundialito 2012 – Torneo di Calcio a 5, svoltosi ad Enna a Maggio, che ha visto coinvolte 16 squadre
composte da 8-10 giocatori i quali si sono scontrati con gironi ad eliminazione;
- giornata dello Sport per tutti, svolta ad Enna a Giugno, con coinvolgimento di gente di tutte le età, dove
sono emersi i principi di integrazione, ludicità e divertimento delle attività motorio-sportive.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- giornata della terza età, con la partecipazione di circa 3000 anziani, i quali sono stati ben lieti di assistere
al convegno “Senilità e Salute”, con la partecipazione di un’équipe specialistica di medici e tecnici.

3

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza a domicilio;
- possibilità di messa in contatto con aziende per fornitura di attrezzature;
- formazione tecnici motorio-sportivi;
- organizzazione eventi.

4

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 48
Numero di Unità di Base affiliate: 12
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 2
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
Il Comitato è in convenzione con l’Università Kore di Enna sia nell’ambito riguardante la formazione dei
tecnici motorio – sportivi, sia per la messa a disposizione della struttura come opportunità di tirocinio
per gli studenti della facoltà di Scienze Motorie.
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Marzo 2012, corso per operatori di fitness Posturale con il docente Luciano Reali.

188

bilancio sociale 2012

COMITATO PROVINCIALE CSEN MESSINA

1

Presentazione

Presidente: Ferdinando Aiello dal 2002
Vice Presidente: Francesco Giorgio dal 2004
Consiglieri: Gaetano Bruno dal 2008
Segretario: Simona Aglieco dal 2008
Numero Tesserati: 4.250
Storia del comitato
Il Comitato Provinciale di Messina è attivo da più di 16 anni iniziando le attività nel settore delle arti
marziali. E’ organizzato in numerose discipline sportive e negli ultimi 6 anni ha rivolto particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, sviluppando progetti d’integrazione sociale attraverso lo sport
a favore di disabili e minori disagiati. L’organizzazione del comitato oggi conta più 15 settori operativi
ed una attivissima scuola di formazione. Nell’ultimo anno sportivo sono stati attivati i settori di cinofilia
e pesca sportiva.
Rete Sociale:
Il Csen Messina ha collaborato con le seguenti istituzioni:
- Comune di Messina - Assessorato ai Servizi Sociali – (progetto Virgilio – disabili e minori disagiati);
- Ufficio per i Servizi Sociali del tribunale dei minorenni di Messina;
- Comune di Messina – Assessorato alla famiglia ed alle disabilità (progetto Post_Card – progetto Disinvolto);
- Comune di Messina – Assessorato ai Servizi Sociali – (Giornata Europea della disabilità)
- Regione Siciliana – Presidenza – (progetto d’integrazione sociale per disabili – 100 scatti per l’integrazione)
- Provincia Regionale di Messina (progetto d’integrazione sociale per disabili – 100 scatti per l’integrazione)
- Cesv Messina (progetto Disinvolto)
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2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionati nazionali Kendo, organizzato a Messina – 14 Associazioni Sportive Dilettantistiche coinvolte, per un totale di 122 atleti coinvolti;
- beach volley nello stretto: Campionati nazionali beach volley maschile e femminile – organizzato Messina
– 11 Associazioni sportive Dilettantistiche coinvolte, per un totale di 84 atleti coinvolti;
- campionato regionale di calcio giovanile: organizzato a Messina - 16 Associazioni Sportive Dilettantistiche coinvolte, per un totale di 348 atleti coinvolti;
- campionati di pallavolo Femminile e misto: svolto a Messina - 12 Associazioni Sportive Dilettantistiche
coinvolte, per un totale di 144 atleti coinvolti;
- matti per il calcio a cinque: svolto a Messina - 6 Associazioni Sportive Dilettantistiche coinvolte, per un
totale di 50 atleti con disabilità intelletiva e relazionale coinvolti.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- convegno dal Tema: Sport e Disagio Sociale, svolto a Messina, partecipanti circa 80 – hanno partecipato
i seguenti Enti: Comune di Messina, Provincia regionale di Messina, CONI Messina, Facoltà di Scienze
e motorie sportive di Messina, Associazione Anfass Onlus di Messina;
- convegno sulle tematiche fiscali e sulle modalità di gestione delle ASD, svolto a Messina, hanno partecipato 122 dirigenti Sportivi in rappresentanza di 56 ASD di tutta la Sicilia e Calabria.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 18
Tecnici specializzati e laureati in scienze motorie e sportive, che collaborano con il comitato per lo sviluppo delle attività sportive rivolti alle scuole ed allo sport per Disabili.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza fiscale e tributaria per la corretta gestione delle ASD E delle USB;
- le Associazioni vengono coinvolte anche nella parte operativa dei progetti sociali che di anno in anno
si sviluppano con l’Ufficio Progetti Nazionale;
- le scuole e le istituzioni scolastiche sono coinvolte grazie al nostro “Progetto Scuola” che per il 2011 ha
coinvolto 6 Istituti Comprensivi in zone a rischio. Durante lo scorso anno, inoltre è stato avviato un
Progetto Pilota con la scuola F. Crispi, per migliorare, attraverso lo sport, l’integrazione sociale degli
alunni H.
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5

Gli Stakeholder

Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 22
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Università degli studi di Messina – Facoltà di scienze motorie e Sportive;
- Azienda Sanitaria Locale – dipartimento di Salute Mentale;
- Comune di Messina – Assessorato ai Servizi Sociali;
- Associazione Anfass Onlus Messina;
- Comitato Paralimpico Italiano Messina;
- Inail Messina.
SCUOLE
A: Direzioni didattiche per la realizzazione di “progetti scuola”
ISTITUZIONI LOCALI
B: Assessorato alle politiche sociali
del Comune di Messina
C: Azienda sanitaria Provinciale
Messina
D: Comitato Italiano Paralimpico
E: Inail Messina
REALTA’ LOCALI
G: Associazione Anffas Onlus Messina
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Beach volley nello stretto

Torneo beach rugby
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COMITATO PROVINCIALE CSEN RAGUSA

1

Presentazione

Presidente: Dott. Sergio Cassisi dal 2007
Vice Presidente: Dott. Massimiliano Buffa dal 2008
Consiglieri: Concetta Raniolo e Giovanni Perone dal 2013, Giuseppe Stracquadanio dal 2008
Segretario: Giuseppe Stracquadanio dal 2008
Revisore dei conti: Dott.ssa Sonia Mallia dal 2013
Storia del comitato
Il Presidente è alla guida del nostro Comitato fin dal 2007, laddove il CSEN in provincia di Ragusa era
praticamente un EPS sconosciuto al numeroso pubblico sportivo.
Sergio Cassisi, dapprima come Delegato Nazionale e come Presidente Provinciale dopo, ha voluto da subito dare al Comitato (forte della propria esperienza professionale), un’impostazione manageriale basata
sull’efficienza dei servizi, sulla consulenza, ma soprattutto sulla competenza, elementi tutti che hanno
consentito nel giro di pochi anni che il nostro Comitato Provinciale diventasse il PRIMO EPS in provincia
di Ragusa con una quota di mercato pari a circa il 40% nel 2012, distanziandosi pesantemente dal secondo
in classifica. Tra i “segreti” adottati dal nostro Comitato, quelli di: partecipare, organizzare ed aderire a
tutte le manifestazioni sportive realizzate dalle nostre ASD in provincia; tale scelta adoperata in tutti i settori sportivi tra cui la danza, le arti marziali, la ginnastica artistica ed il calcio, ha permesso che il CSEN
diventasse nella provincia di Ragusa l’EPS di riferimento per le ASD che non erano “abituate” ad essere
assistite nella cosiddetta “promozione sportiva”, in quanto tale onere veniva assolto esclusivamente da
loro.
Rete Sociale:
Il Comitato Provinciale di Ragusa nel corso dell’anno 2012 ha effettuato diverse iniziative con gli Enti
Locali ed in particolare:
a)
con il Comune di Vittoria realizzando una gara di danza sportiva nella prestigiosa frazione estiva
di Scoglitti meta di numerosi turisti provenienti anche dalle vicine province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. La Gara ha visto la presenza di diverse centinaia di ballerini che si sono “sifdati”
al cospetto di migliaia di spettatori che hanno per tutta la serata gremito la piazza;
b)
la manifestazione denominata: “CSEN Danza e non solo” realizzata:
- con il Comune di Ragusa nella particolare frazione di Marina di Ragusa;
- con il Comune di Pozzallo nella centralissima piazza Rimembranza;
- con il Comune di Ispica nella straordinaria piazza dell’Unità d’Italia;
c)
con il Comune di Scicli nella particolare frazione di Donnalucata, il cui lungo mare rappresenta
certamente il punto di riferimento di gran parte dei turisti iblei;
d)
a Ragusa Ibla nel mese di giugno realizzando una manifestazione che ha colto il plauso del numerosissimo pubblico dal titolo: “Arte e Musica in Piazza”;
e)
a Pozzallo nel mese di agosto siamo riusciti a concretizzare grazie alla presenza dell’Amministrazione Comunale “il Primo Festival delle Arti Marziali”, laddove abbiamo riuniti le migliori scuole
di Arti Marziali della nostra provincia che si sono esibite nell’anfiteatro comunale;
f)
a Comiso abbiamo effettuato in favore di un’associazione che segue i malati di una grave malattia
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dal nome “Alzheimer” una raccolta di fondi da destinare esclusivamente per l’acquisto di attrezzature atte ad alleviare i disagi a cui incorrono i loro assistiti organizzando una manifestazione di
danza dal titolo: “CSEN Danza per la Vita”;
g)
a Chiaramonte Gulfi abbiamo realizzato un campionato nazionale di kick boxing.
Tutte le predette manifestazioni sono state rese possibili grazie ed esclusivamente alla disponibilità delle
Autorità Locali con le quali il nostro Comitato si è confrontato.
La provincia di Ragusa è costituita da dodici comuni, il nostro comitato alla data del 31 dicembre 2012
è invece presente a:
Progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

Città
Ragusa
Modica
Scicli
Ispica
Pozzallo
Chiaramonte Gulfi
Acate
Giarratana
Monterosso Almo
Vittoria
Comiso
S.Croce Camerina
TOTALE

Abitanti
69.863
53.946
25.903
15.133
18.967
8.242
9.658
3.137
3.173
61.020
29.185
9.470
307.697

ASD
33
23
12
8
9
2
0
0
1
7
0
1
96

APS/Altre
2
3
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
9

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
Tra i numerosi eventi sportivi realizzati da questo Comitato ci preme certamente evidenziare:
- il 25 – 26 Febbraio 2012 a Scicli, il Comitato Provinciale di Ragusa insieme alla scuola di danza Akademy,
ha organizzato ancora una volta uno straordinario ed impeccabile concorso di danza, classica, moderna,
contemporanea ed hip hop dal titolo: “Un contest per la Ricerca”, laddove sono stati raccolti dei fondi
da destinare alla ricerca sulla distrofia muscolare. Il concorso giunto oramai alla sua quarta edizione, ha
visto la presenza di oltre n.1.000 ballerini, provenienti da tutta la Sicilia; il pubblico ha fatto registrare
presso il teatro Italia, luogo dove si svolgeva la manifestazione, il tutto esaurito;
- il 22 aprile 2012 si è svolta ad Ispica la VIII^ edizione della Coppa Sicilia (Gara Nazionale di Karate)
che ha visto la partecipazione di oltre 350 atleti provenienti da ogni parte d’Italia tra cui la squadra nazionale ufficiale di Karate italiana, il tutto in un clima di grande serenità e correttezza grazie anche ad
arbitraggi seri e responsabili. Il numerosissimo pubblico si è più volte complimentato con la B- Dharma
ASD per la perfetta riuscita dell’evento sportivo;
- il 14 luglio 2012 si è svolta a Donnalucata (Scicli) la consueta gara di body building, che ha visto la pre-
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senza di un pubblico di oltre n.1.400 persone provenienti da tutta la costa iblea, laddove in occasione
della XVIII^ Edizione del Gran Prix organizzata tra il Comitato Provinciale di Ragusa e l’ASD La Piramide ha visto tantissimi gli atleti in gara che hanno “mostrato” a tutti i presenti i propri muscoli;
- il 18 agosto 2012 il Comitato Provinciale di Ragusa insieme alla ASD Falcon Club ha realizzato a Chiaramonte Gulfi un campionato regionale di pugilato, K1 e Kick Boxing. Tantissimi gli atleti provenienti
da tutta la Sicilia, il numerosissimo pubblico presente circa n.1.500 persone ha gremito la piazza principale
della città;
- il 03 agosto 2012 a Pozzallo, il Comitato Provinciale di Ragusa insieme all’ASD The White Tiger ha
organizzato sul magnifico lungo mare della città marinara, il I° Festival delle arti marziali città di Pozzallo.
Alla serata hanno aderito oltre 200 atleti delle diverse discipline sportive che sono riusciti con estrema
facilità ad attirare il copioso pubblico presente stimato in oltre 700 persone.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- il 4 novembre 2012 a Pozzallo presso la piscina comunale, il Comitato Provinciale di Ragusa insieme
all’ASD Mal di Mare ha realizzato una giornata in piscina al fine di far conoscere a coloro i quali
fossero stati interessati la bellezza dei fondali marini che sono presenti nel nostro mar mediterraneo,
grazie all’apprendimento delle tecniche subacquee per respirare in profondità. Grande l’attenzione che
i numerosi partecipanti hanno dato alla manifestazione dal titolo: “ Respirando sott’acqua”;
- il 24 – 25 novembre 2012 a Ragusa, il nostro Comitato Provinciale insieme alla scuola di danza orientali
Associazione culturale Najama presso la straordinaria struttura ricettiva Don Chisciotte a Modica ha
realizzato un stage formativo per insegnanti di danza orientale. Circa n.50 le danzatrici presenti che attorniate da un pubblico di oltre n.300 persone che hanno vissuto questo straordinario evento musicale;
Il 07 – 08 dicembre 2012 a Modica presso i salesiani, il Comitato Provinciale di Ragusa insieme a numerosissime ASD ha partecipato alla manifestazione culinaria dal titolo: “Si Pizza” creando una forte
attrazione al numerosissimo pubblico che ha gremito le fredde serate. Gli organizzatori hanno stimato
la complessiva presenza per le due serate di oltre 5.000 partecipanti;
- il 9 dicembre 2012 a Comiso, il nostro Comitato Provinciale insieme a numerosissime ASD della provincia di Ragusa, ha realizzato uno spettacolo di beneficenza dedicato alla raccolta di fondi in favore dei
malati dell’Alzheimer dal titolo: “CSEN Danza per la Vita”. Grande la soddisfazione da parte di tutte
le ASD presenti che hanno visto nella partecipazione del pubblico la particolare sensibilità che ha mostrato in favore del sociale;
- il 30 dicembre 2012 presso il Centro Commerciale “LA FORTEZZA” a Modica, in occasione della festa
del volontariato organizzato dall’Associazione CSVE distaccamento di Ragusa, il nostro Comitato Provinciale ha aderito alla prestigiosa iniziativa con la presenza di molte ASD di danza con noi affiliate
grazie ad un applaudito spettacolo dal titolo: “CSEN Spettacolo di Fine Anno”, fatto di canto, di danza.
La manifestazione ha coinvolto circa n.100 piccoli artisti ed un pubblico stimato in oltre n.350 presenze.
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3

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza fiscale grazie alle presenza di TRE commercialisti su cinque che fanno parte del Consiglio
Direttivo;
- consulenza marketing;
- consulenza organizzativa negli eventi;
- l’assistenza unitamente alla consulenza di uno studio di grafica pubblicitaria nella redazione di ogni tipo
di “comunicazione” grazie ad una convenzione con il nostro Comitato.

4

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 96
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 9

196

bilancio sociale 2012

197

CSEN

COMITATO PROVINCIALE CSEN TRAPANI

FINE (GIORNO,
MESE, ANNO)

(OPZIONI:
PROVINCIALE,
REGIONALE,
NAZIONALE

LIVELLO

N° SOCIETà
PARTECIPANTI

ATTIVITà
SPORTIVA DI
DISCIPLINA

REGIONE

S.Vito Lo Capo

Trapani

Sicilia

Pesca sportiva

10° Trofeo Epifania

7

Provinciale

15/01/2012

S.Vito Lo Capo

Trapani

Sicilia

Pesca sportiva

Campionato Provinciale

7

Provinciale

12/02/2012

Salemi

Trapani

Sicilia

Soft-Air

" Paura"

12

Regionale

19/02/2012

Favignana

Trapani

Sicilia

Tiro a Segno

3° Trofeo Tiro a Segno

5

Provinciale

6/05/2012

Favignana

Trapani

Sicilia

Pesca sportiva

Mediterraneo sport 2012

7

Regionale

17/06/2012

S.Vito Lo Capo

Trapani

Sicilia

Pesca sportiva

2° Trofeo Accardi

7

Provinciale

19/08/2012

Custonaci

Trapani

Sicilia

Pesca sportiva

4° Città di Custonaci

7

Provinciale

9/09/2012

S.Vito Lo Capo

Trapani

Sicilia

Pesca sportiva

2° Trofeo Giacomo Culcasi

7

Provinciale

15/09/2012

Trapani

Trapani

Sicilia

Pattinaggio a Rotelle Campionato Provinciale

5

Provinciale

7/10/2012

CITTà

PROVINCIA

LUOGHI DELLE SEDI

DENOMINAZINOE
EVENTO

ATTIVITà SPORTIVE COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI
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LUCCA
44

ASD
101
657
142
86
44
34
128
45
153
33
1423

FIRENZE
657
AREZZO
101

PISA
128

RNO
LIVO

86

Toscana

34

PI 4
ST 5
O
PR IA
15 AT
3 O

A A
SS AR
M A A RR
C

città
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
totale

SIENA
33

GROSSETO
142
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COMITATO PROVINCIALE CSEN AREZZO

1

Presentazione

Presidente: Carlo Frezzotti dal 2000
Vice Presidente: Salvatore De Matteis dal 2003
Consiglieri: Vincenzo Gnassi dal 2009, Rizieri Sbragi dal 2012
Segretario: Lino Innocentini dal 2003
Revisore Dei Conti: Marco Frezzotti dal 2012
Storia del comitato
L’inizio è stato alquanto duro per il dominio di Enti che per questioni politiche avevano la supremazia
nella provincia. Grazie alla sportività e disponibilità del Presidente, le Associazioni hanno aperto gli occhi
e ora si rivolgono al Comitato di Arezzo consapevoli di essere seguite per ogni necessità. Per questo
motivo le affiliate sono sempre in aumento.
SEDE: piazza Unità Italiana 3/g a Terranuova Bracciolioni
Rete sociale:
Associazioni affiliate nei comuni :
Arezzo 24, San Giovanni V. no 9, Figline V.no 11, Reggello 1, Montevarchi 3, Terranuova 5, Laterina 2,
Marciano 2, Sansepolcro 4, Loro Ciuffenna 2, Cortona 7, Foiano 1, Monte San Savino 2, Castiglion F.no
5, Monteriggioni 1, Bibbiena 1, Cavriglia 2, Tavarnelle V. P. 1, Firenze 1, Prato 1, Civitella 1, Subbiano 3,
Pieve Santo Stefano 1, Levane 1, Viciomaggio 1

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- 1° trofeo di danza città di Arezzo Associazioni 11, coppie 200;
- valdarno danza Associazioni 17, ballerini 250;
- stage di danza classica Associazioni 6, ballerini 70;
- galà di balletti Associazioni 2, ballerini 50;
- maratona di tapis rolant Associazioni 4, atleti 20.

3

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza;
- affiliazioni;
- tesseramenti.
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4

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 92
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 3
Numero di Associazioni Culturali: 1
Numero di Associazioni di Circoli: 1
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Dirigenti

Arbitri
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COMITATO PROVINCIALE CSEN FIRENZE

1

Presentazione

Presidente: Marco Benini dal 2000
Vice Presidente: Gianni Maestrelli dal 2012
Consiglieri: Valter Bartolini, Raul Cosi, Fabio Costanzo, Barbara Pazzagli, Lorenzo Righini, Silvio Falsini, Gianni Maestrelli e Giovanni Sani dal 2012
Segretario: Barbara Pazzagli dal 2012
Revisore dei conti: Dott. Stefano Cappelli dal 2012
Numero Tesserati: 30.000
Storia del comitato
Da quando nel 2000, l’attuale presidente ha preso in mano le redini del comitato, lo sviluppo del comitato
stesso è stato esponenziale in termini di numeri ed attività svolte.
Si è passati da poche decine di ASD e CIRCOLI affiliati ad numero attuale fra i più alti d’Italia. Sono stati
aperti canali di collaborazione con tutte le istituzioni locali, il tutto finalizzato allo sviluppo dell’attività
sociale e ricreativa in ogni sua espressione.
La sede storica del comitato è stata affiancata da un’altra sede operativa dedicata allo sviluppo delle ASD
e CIRCOLI non ché alla creazione di CORSI ed EVENTI.
Lo sport sta assumendo una nuova identità e tre parole trovano spazio in questo nuovo mondo: “azione”,
“gestione” e “sicurezza”; per questo il Comitato Provinciale CSEN di Firenze, per rispondere a questo
cambiamento, si è “evoluto” nella promozione e gestione dell’attività sportiva.
All’interno del comitato provinciale CSEN di Firenze si trova un centro grafico per il supporto dell’immagine ed un ufficio servizi creato per rispondere a tutte le esigenze organizzative e gestionali.
Pertanto il CSEN ed il suo staff sono e saranno sempre a disposizione dello sport e della promozione
sociale.
Rete sociale:
Una consulta provinciale dei maggiori EPS, in materia di servizi sociali ai diversamente abili, si è riunita
durante il 2012 ogni due mesi per discutere sulla promozione sportiva e i servizi a loro dedicati, presso
gli uffici della Regione Toscana – ufficio sport.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionato di calcio a 7 maschile – calcio a 5 maschile – calcio a 5 femminile. Firenze, 450 associazioni
iscritte, 5000 partecipanti fra atleti e dirigenti. Campionati ormai giunti alla 21° edizione sul territorio
fiorentino, divisi in una prima fase di qualificazione e una successiva fase finale suddivisa per classifica,
in modo che le squadre equilibrate fra loro trovino competizione e giusto equilibrio e sano divertimento
sportivo. L’evento conclusivo è dato dalla Premiazione delle squadre in un noto locale fiorentino con
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- l’intervento dell’ente a cui vanno in beneficenza parti del ricavato;
- campionato di calcio a 5 maschile under 18. Firenze, 12 associazioni iscritte, 150 partecipanti fra atleti
e dirigenti. Campionato nato per la promozione dello sport riservato a NON TESSERATI FIGC per
riavvicinare allo sport quei ragazzi, che pur amando il calcio, non fanno parte di squadre blasonate, e rischiavano di perdere l’entusiasmo del gioco;
- expo canina. Firenze, 12 associazioni iscritte, 60 partecipanti con 60 cani. Evento cinofilo aperto a tutte
le razze di cani e meticci, con gare di agility obedience, e premi per categorie, da “Barba bianca” a “Affinity”- l’incasso tolte le spese vive viene poi devoluto al Canile Municipale di Firenze;
- campionato tennis. Firenze, 10 associazioni iscritte, 80 partecipanti fra atleti e dirigenti. Primo campionato di tennis indoor per il comitato periferico fiorentino dove si è giocato un grande tennis nel pieno
rispetto delle regole e con sincera lealtà (per la cronaca: l’arbitro presente ha fatto complimenti di far
play a tutte le squadre);
- ballando con il cuore. Firenze, 90 associazioni iscritte, 280 partecipanti, 8 persone svantaggiate. Kermesse
di danza delle associazioni affiliate al comitato, dalla danza classica alla danza moderna, contemporanea,
passando dalla break al rock’n roll, dai primi passi ai campioni regionali.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- terra Futura. Firenze, 20 associazioni iscritte, 250 partecipanti attivi alle nostre attività. Terra Futura è
una mostra-convegno unica nel suo genere che riunisce ogni anno le migliori energie e proposte della
società civile, delle istituzioni e delle imprese impegnate nella costruzione di un futuro sostenibile e più
equo per tutti. Un network formato da persone, reti, progetti, idee e investimenti che da anni lavora per
una nuova governance globale, una “terra futura” rispettosa dell’ambiente e dei suoi abitanti e un sistema
sociale ed economico più giusto;
- corsi di formazione per tecnici/maestri – settore fitness, olistico, cinofilia. Firenze, 80 associazioni
iscritte, 400 partecipanti, 10 persone svantaggiate. Sono iniziati con l’anno 2012 i corsi di formazione
nei vari settori con l’intento di creare uno staff di tecnici sempre più preparati e aggiornati;
- convegno management sportivo. Firenze, 125 associazioni iscritte, 280 partecipanti. Un’intera giornata
aperta a tutti con una tavola rotonda con il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze,
Presidente Provinciale Coni Firenze, Assessore allo Sport del Comune di Firenze e il Dirigente Commercialista Csen del comitato provinciale di Firenze, argomento dell’incontro “Sport dilettantistico, soluzioni percorribili di gestione”;
- progetto della Comunità Europea: "Firenze città Europea dello Sport 2012" – Eventi sportivi durante
l’anno 2012. Firenze, 65 associazioni iscritte, 950 partecipanti. Eventi sportivi promossi durante l’anno
con lo scopo di diffondere la cultura dello sport e dello stare bene;
- quadrangolare di calcio a 7 di beneficenza per aiutare l’Associazione Pallium - Firenze, 58 partecipanti
tra giocatori e dirigenti, 2 persone svantaggiate. Hanno partecipate a questo quadrangolare rappresentative del Comune di Firenze, del Comitato Provinciale del Coni Firenze, alcuni giocatori della “FIORENTINA”, l’intero incasso è stato devoluto all’Associazione Pallium di Firenze che si occupa di
assistenza domiciliare ai malati terminali;
- calcio a 5: - “24ore di calcetto” – partita di beneficenza di calcio a 5 – 2° edizione “LA RIAVUTA” –
un’unica partita della durata di 24 ininterrotta con due squadre, turni di 2 ore – intero incasso dell’evento
devoluto alla Sezione Diversamente Abili della Polisportiva Robur – Firenze.

204

bilancio sociale 2012

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 3
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 2
Numero di volontari: 20
Collaboratori dedicati alla gestione delle sedi CSEN ed alla gestione di eventi e manifestazioni.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza legale;
- consulenza fiscale;
- guida al registro CONI;
- convenzioni con centri fisioterapici;
- corsi aggiornamento normative fiscali;
- supporto organizzativo eventi delle ASD;
- corsi di formazione e aggiornamento;
- informativa periodica su novità normative;
- sito internet del comitato provinciale con finestre dedicate alle ASD.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 650
Numero di Unità di Base affiliate: 200
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 30
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
Comune Firenze, Comune di Signa, Comune Pontassieve, Comune Campi Bisenzio, Provincia Firenze
Regione Toscana, Coni Firenze, Coni Toscana, Facoltà di Medicina indirizzo Scienze Motorie, Sportika
SCUOLE
A: Scuole elementari del Comune di Campi Bisenzio
SERVIZI SOCIALI
B: Servizi sociali del Comune
di Firenze
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Ballando con il cuore

Premiazione calcio
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COMITATO PROVINCIALE CSEN LIVORNO

1

Presentazione

Presidente: Alessandro Fasulo dal 1987
Vice Presidente: Carmelo Triglia
Consiglieri: Fabio Castellucci e Alberto Toni dal 2012
Segretario: Gianni Boni dal 2009
Revisore dei conti: Antonella Fasulo dal 2009
Storia del comitato
Il comitato nasce nel 1987, la sede legale è in Via Grotta delle Fate 44 - 57128 Livorno. I settori maggiormente sviluppati sono: Arti Marziali, Fitness, Equitazione, Tiro con L'arco, Cinofilia, Attività Olistiche,
Attività Subacquee, Danza Sportiva. Le principali attività svolte sono: Corsi di formazione Arti Marziali
per Tecnici e Ufficiali di gara Equitazione, Fitness, Yoga, Reiki, Shiatsu, immersioni subacquee, operatori
del benessere corporeo, Tiro con l'arco. Alcune ASD affiliate svolgono attività per i disabili (Equitazione,
Judo, Karate, nuoto). Organizza Stage, Campionati in prevalenza di Arti Marziali, Convegni.
Rete sociale:
Il Comitato fa parte della Consulta dello Sport della Provincia di Livorno.
Opera nei Comuni di: Livorno 40 ASD – Rosignano Marittimo 8 ASD - Quercianella 1 ASD – Piombino
8 ASD – Portoferraio 3 ASD - Marciana 5 ASD – Cecina 3 ASD – Collesalvetti 6 ASD - Campo nell'Elba 1 ASD - Capraia Isola 1 ASD - Campiglia Marittima 2 ASD - Capoliveri 1 ASD

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionato Regionale Karate CSEN (COPPA CSEN PISAABBRACCIALOSPORT), Pisa, circa 400
partecipanti, 20 Società;
- campionato Regionale Tiro con l'arco, Livorno, 150 partecipanti, 15 Società;
- coppa Provinciale Karate Accademia dello Sport, Livorno, 120 partecipanti;
- trofeo Interregionale Karate, Terranova Bracciolini, 300 partecipanti, 15 Società.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- corso di Formazione per Insegnanti Tecnici di Autodifesa di Polizia, Livorno, 18 partecipanti;
- corso BLS primo soccorso, Livorno, 15 partecipanti;
- corso di Formazione Fitness 1° livello, Livorno, 16 partecipanti;
- corso di formazione per ufficiali di Polizia Locale per la Scuola Interregionale di Modena SIPL, Aulla
SP., 12 partecipanti;
- corso di Formazione per Ufficiali di gara Karate, Livorno, 25 Partecipanti.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 4
Si occupano, a livello gratuito, dell’organizzazione degli eventi.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- assistenza fiscale e burocratica;
- supporto organizzativo per eventi e attività;
- informazioni a tutte le ASD sull'attività che si svolgono.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 90
Numero di Unità di Base affiliate: 1
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 7
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
Corsi di Formazione di Autodifesa di Polizia per la Scuola Interregionaledi Polizia Locale di modena
(SIPL)
REALTA’ LOCALI
A: Corsi di Formazione di
Autodifesa di Polizia Locale per Agenti e Ufficiali
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COMITATO PROVINCIALE CSEN MASSA CARRARA

1

Presentazione

Presidente: Pietro Cassaro
Vice Presidente: Angelo Valentini
Consiglieri: Walter Dell’Amico, Claudia Cassaro
Segretaria: Adriana Altini
Revisore dei conti: dott. Marco Podestà (Commercialista)
Numero Tesserati: 2.176
Storia del comitato
Ente di Promozione Sportiva Comitato Provinciale CSEN Massa Carrara: In data 29.04.2011, Pietro Cassaro diventa Delegato Provinciale di Massa Carrara, appena gli viene notificato l’incarico, si prodiga a recuperare le uniche 5 A.S.D. rimaste, che stavano andando via in altri E.P.S., poiché il Comitato era stato
commissariato più volte, senza ottenere alcun risultato, con la perdita di parecchie A.S.D. Tra il 2011 e il
2012, riesce ad affiliare 32 A.S.D.; 4 A.P.S.; e 1 circolo nella provincia di Massa Carrara, mentre fuori provincia 8 A.S.D. Continua il suo incarico, con passione e dedizione, affrontando parecchie problematiche,
e lotte interne, con la vecchia gestione, e finalmente in data 24.11.2012, viene eletto Presidente del Comitato Provinciale di Massa Carrara, attualmente in carica.
Rete Sociale:
Il Presidente entra a far parte del Panathlon di Carrara e Massa, collaborando attivamente con il CONI
della provincia di Massa Carrara organizzando eventi, fino alla data dicembre 2012 della loro chiusura.
Oggi il Comitato Provinciale è rispettato su tutto il territorio provinciale, anche da altri E.P.S., é visibile
in vaste reti sociali esterne allo CSEN, tanto che Il Presidente per la sua tenacia, è riuscito a fare entrare
il Comitato CSEN Massa Carrara, nella consulta dello sport del Comune di Massa, ha fatto inserire il Comitato rendendolo visibile, nel sito del Comune denominato “MYMASSA”, alla voce ASSOCIAZIONI.
In data 22/giugno, stipula e firma su delega del Presidente Francesco Proietti, un protocollo d’intesa con
il Panathlon di Carrara e Massa sulla “CARTA DEI DIRITTI DEL RAGAZZO NELLO SPORT”, secondo la dichiarazione di Gand del 24/settembre/2004, adottata e proposta dal Panathlon predetto. I
rapporti con tutte le istituzioni sono ottimi. Ha ricevuto dalle autorità locali, varie lettere di encomio, per
la buona riuscita di alcune iniziative.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- grandissima Maratona di Tennis, dal 10 al 15 giugno c/o il Centro Commerciale Mari e Monti, nel piazzale del parcheggio riservato all’ASCOM TUR CONFCOMMERCIO di Massa, ubicato ala strada Provinciale Massa-Avenza, hanno partecipato 11 A.S.D. comprese quelle iscritte ad altri E.P.S., con un
numero complessivo di 90 partecipanti.
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- gran Prix di Atletica Leggera Lunigiana, dal 21 aprile al 27 luglio, c/o l’impianto di atletica leggera,
ubicato Aulla (MS) località Quercia, si è disputato il campionato regionale di atletica leggera, dove hanno
partecipato 150 A.S.D. comprese quelle iscritte ad altri E.P.S., con un numero complessivo di circa 3500,
partecipanti, e con la partecipazione di persone diversamente abili;
- zumba Fitness e Arti Marziali, Il 15 e 22 gennaio, c/o il complesso fieristico del marmo di Carrara, ha
avuto luogo un’esibizione, dove hanno partecipato 9 A.S.D. e circa 78 partecipanti comprese quelle
iscritte ad altri E.P.S.;
- fight For Heart 5^ edizione 2012, il 15- 16 dicembre, presso il palazzetto dello sport ubicato alla strada
provinciale Avenza- Carrara, hanno avuto luogo varie esibizioni e gare, per raccogliere fondi da destinare
ai bambini cardiopatici O.P.A. dell’Ospedale del Cuore di Massa (MS), dove hanno partecipato 200
A.S.D. con un numero complessivo di 4050 partecipanti comprese quelle iscritte ad altri E.P.S.;
- gara di tiro con l’arco, il 26-27 ottobre c/o il Parco della Comasca, ubicato alla località Ronchi Marina
di Massa (MS), si è disputato il campionato regionale di tiro con l’arco, dove hanno partecipato 30 A.S.D.
per un numero complessivo di 180 partecipanti, comprese quelle iscritte ad altri E.P.S. e con la partecipazione di persone diversamente abili.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- malattie Metaboliche & Sport, in data 08.settembre, c/o la palazzina ASCOM TUR CONFCOMMERCIO di Massa, ubicata alla strada provinciale Massa Avenza, ha avuto luogo un convegno, incentrato
come dal titolo che prende il nome codesto convegno. Hanno partecipato 5 medici relatori messi a disposizione dell’USL di Massa Carrara, che ha patrocinato, per questa iniziativa, e il dott. Andrea Molini
(laureato in scienze motorie) responsabile del settore fitness del Comitato Provinciale CSEN di Massa
Carrara. Erano presenti alcune autorità provinciali e comunali: l’Assessore allo sport provinciale, l’assessore alla Sanità del Comune di Massa, il Presidente del CONI Provinciale, quello del Panathlon di
Carrara e Massa, e circa 150 persone, di cui parecchi sportivi diabetici, i quali hanno dato la loro testimonianza, come lo sport può curare questo tipo di malattia;
- corso di formazione per operatori BLS/D 12-13 ottobre presso la sede della Croce Verde Marina di
Massa, ubicata in via Ascoli Marina di Massa, partecipanti al corso 15 persone.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 6
Componenti della Presidenza:
- il Presidente, cura i rapporti con le autorità locali, coordina e promuove la costituzione di società, di associazioni, circoli sportivi, culturali, ricreativi, di promozione sociale, del benessere psicofisico, e di centri
giovanili di formazione fisica e avviamento alla pratica sportiva. Promuove e divulga lo sport e la cultura,
interessandosi altresì della promozione sociale;
- il Vice Presidente, vigila sulle società affiliate e soci affinchè rispettino integralmente lo statuto del CSEN
nazionale, e la concessione che è stata data al momento dell’affiliazione.
- la Segretaria, coadiuva il Presidente nel suo incarico occupandosi altresì di tenere in ordine tutti i registri
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- del Comitato;
- i due consiglieri, si occupano nel coadiuvare il Presidente nel suo incarico, e il vice Presidente nelle manifestazioni;
- il Revisore dei Conti, si occupa di controllare tutti i registri e le ricevute e della contabilità;
- 29 Referenti di Settore, coadiuvano i componenti della Presidenza nell’organizzare eventi.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- servizi d’informazione e formazione;
- sconti presso negozi aderenti all’iniziativa “Negozio Amico” e agenzie di viaggio;
- consulenze gratuite a carattere organizzativo, gestionale, fiscale e giuridica;
- coinvolge, supporta e assicura la presenza di un componente della presidenza alle manifestazioni sportive
promosse dalle A.S.D. affiliate;
- consulenza gratuita con esperti presso gli uffici territoriali per la gestione d’impianti sportivi comunali.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 32
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 4
Patrocini:
Presidenza della Provincia di Massa Carrara, Comune, USL della Provincia di Massa Carrara, Assessorato
allo Sport della Provincia di Massa Carrara, Assessorato dello Sport del Comune di Massa, Assessorato
alla Sanità del Comune di Massa, Assessorato all’innovazione tecnologica del Comune di Massa, Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Massa, ASCOM TUR CONFCOMMERCIO di Massa, Assessorato
alla cultura del Comune di Carrara, CONI, Panathlon
H: Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Massa
I: Regione Toscana
L: Questura
ISTITUZIONI
M: Prefettura
B: Coni Provinciale
C: Scuola dello Sport Regione N: Arma CC
O: Guardia di Finanza
Toscana del Coni
P: Camera del Commercio
D: Comune
E: Provincia
F: Assessorato all’innovazione REALTA’ LOCALI
tecnologica del Comune di Q: “ASCOM TUR Confcommercio” di Massa Carrara
Massa
R: Coldiretti della Provincia di
G: U.S.L. della provincia di
Massa Carrara
Massa Carrara
ENTI
A: Panathlon
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Convegno Malattie Metaboliche & Sport Foto del Presidente Pietro Cassaro

Corso computer ex CAT
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COMITATO PROVINCIALE CSEN PRATO

1

Presentazione

Presidente: Pollini Ivana dal 2009
Vice Presidente: Paola Romanini dal 2012
Consiglieri: Enrico Basso, Ambra Chesi, Romanini Paola e Ronzano Vittorio dal 2012
Segretario: Ambra Chesi dal 2012
Revisore dei conti: Dott. Stefano Cappelli dal 2012
Numero Tesserati: 12.000
Storia del comitato
Eletta come presidente per la prima volta con l’ausilio del Comitato Provinciale di Firenze nel 2009 ha
dimostrato fin dall’inizio la caparbietà e capacità di agire e di crescere portando in pochi anni ad aumentare
il numero delle associazioni affiliate, costruendo uno staff di persone competenti e collaborative tra loro.
Offrendo così alle associazioni un servizio valido e sempre attento alle esigenze sia organizzative che gestionali.
Rete sociale:
Ha intrapreso da poco una serie di contatti con le istituzioni comunali e con gli assessori dello sport, integrazione sociale e salute.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionato di calcio a 5 maschile
Seano, 24 associazioni iscritte, 250 partecipanti fra atleti e dirigenti. 1° Campionato svolto fuori dal Comune di Prato ma subito di grande impatto e visibilità con ottime premesse per crescere in positivo. La
Premiazione delle squadre presso un noto locale dell’hinterland con l’intervento delle autorità;
- trofeo Danza Sporting Club
Prato – Campi Bisenzio, 20 associazioni iscritte, 80 partecipanti. Gara di ballo sociale per la promozione
e divulgazione del ballo caraibico, con la presenza di maestri di fama nazionale con premiazione finale.
- fitness sotto le stelle – venerdi d’estate
Prato,12 associazioni iscritte, 180 partecipanti fra atleti e dirigenti. Serate estive nel segno del fitness a
bordo piscina presso una nostra affiliata con gare di fitness e body building e con la presenza di presenter
di fama internazionale e con cena finale;
- manifestazione italo cinese – Città di Prato – 2 incontri – luglio 2012
Prato, 12 associazioni iscritte, 280 partecipanti, 40 persone svantaggiate. Evento culturale sportivo –
sport da combattimento – per l’integrazione sociale tra le culture pratesi e cinesi, con l’intervento dell’assessore alle politiche sociali e integrazioni.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- convegno management sportivo
Prato, 40 associazioni iscritte, 120 partecipanti. Sono intervenuti relatori specializzati in materia come il
formatore fiscale dello Csen Dott. Simone Boschi e il Dott. Giuseppe Giordano, esperto della Scuola
dello Sport del Coni Toscana. L’ordine del giorno è stato diviso in due filoni principali: il lato umanistico,
“La Psicologia dello sport: definizione e applicazione” è stato diretto e coordinato dal Dottor Giordano.
Il carattere socio-economico dell’incontro riguardo gli “Adempimenti alla luce dell’intervento dell’Agenzia dell’entrate” è stato curato dal Dottor Boschi. Il pubblico è intervenuto copioso ed ha partecipato
in maniera attiva al corso. Il dibattito si è animato, pur conservando toni civili e formativi, nella parte in
cui è stato affrontato il tema delle operazioni dell’Agenzia delle Entrate in tema sportivo. Alla chiusura
dei lavori sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i frequentanti. Il corso ha sicuramente
contribuito a fornire conoscenze nozionistiche agli iscritti ma è stato anche propedeutico alla critica,
sempre costruttiva, e alla riflessione sugli argomenti trattati.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 2
Numero di volontari: 7
Collaboratori dedicati alla gestione della sede CSEN ed alla gestione di eventi e manifestazioni.

4
-

Nel contesto territoriale
Servizi offerti:
consulenza legale;
consulenza fiscale;
guida al registro CONI;
convenzioni con centri fisioterapici;
corsi aggiornamento normative fiscali;
supporto organizzativo eventi delle ASD;
corsi di formazione e aggiornamento;
informativa periodica su novità normative;
sito internet del comitato provinciale con finestre dedicate alle ASD.
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5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 136
Numero di Unità di Base affiliate: 20
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 12
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Comune Prato
- Comune di Seano
- Regione Toscana
- Coni Prato
- Coni Toscana
- Facoltà di Medicina indirizzo Scienze Motorie
SERVIZI SOCIALI
A: Lavoro di gruppo per realizzare tutti insieme nella comunità l’evento sportivo di
sport da combattimento per
abbattere le barriere del razzismo
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Trentino Alto Adige

CSEN
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città
Bolzano
Trento
totale

BOLZANO
10

TRENTO
57

ASD
10
57
67
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COMITATO REGIONALE CSEN TRENTINO ALTO ADIGE

1

Presentazione

Presidente: Diego Valentini dal 1987
Vice Presidente: Massimiliano Pasqua dal 2012
Consiglieri: Pietro Botti dal 2002
Segretario: Bergamasco Francesco dal 2008
Revisore dei conti: Ivan Micheli dal 2010
Storia del comitato
Il comitato nasce nel 1987 con una delega nella figura del prof. Valentini Diego con un primo movimento
sportivo ossia quello del calcetto.
Vista la conformazione della regione e la difficoltà della comunicazione tra le valli per alcuni anni lo sviluppo
rimane marginale, ma dal 2000 un serio impegno ha visto aumentare le attività e le società affiliate in maniera
continua. Non avendo ancora una sede centrale in Trento la sede rimane periferica ma attiva, sebbene ci sia
un progetto per una sede in Trento..
Rete sociale:
Il Comitato fa parte della Consulta regionale con gli altri enti.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- campionato nazionale Maddalene Marathon (marcia in montagna), 150 partecipanti;
- campionato regionale di danza, 5 società;
- campionato regionale di ginnastica, 7 società;
- stage nazionale di tennis e torneo nazionale, 160 partecipanti;
- gara regionale di snowboard, 80 partecipanti.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- conferenze sullo shiatsu (mediamente 35 partecipanti caduno);
- attività di dog agility (4 appuntamenti);
- n° 2 riunioni di formazione per istruttori giovanili sulle relative problematiche, 20 partecipanti;
- riunione informativa sulle problematiche fiscali, 8 società partecipanti.
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 4

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- consulenza;
- tesseramento;
- divulgazione di ogni tipo di comunicazione dalla sede centrale e dal Comitato stesso;
- consulenze semplici di tipo fiscale e regolamenti sportivi;
- collaborazioni nelle manifestazioni regionali con interventi di gadget, vari e piccoli contributi per utilizzo
- strutture sportive.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 34
SCUOLE
A: Istituto Comprensivo di Fondo
B: Istituto “Comprensivo Bassa
Anaunia nel camp estivo
C: Scuola elementare di Flavon
REALTA’ LOCALI
D: Centro tennis di Cavareno
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Gara gaf 24_2

Stage tecnico nazionale Ji ta kyo ei di judo e jujitsu
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città
Perugia
Terni
totale

Perugia

Umbria

188

222

terni
30

ASD
188
30
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COMITATO REGIONALE CSEN UMBRIA

1

Presentazione

Presidente: Fabrizio Paffarini dal 1981
Vicepresidente: Giuliano Baiocchi
Consigliere: Nicola Di Staso
Segretario: Paride Paffarini
Storia del comitato
Il Comitato Regionale Csen dell’ Umbria è fattivamente attivo dall’ anno 1981, grazie al casuale arrivo presso
la Sede Csen Nazionale, sita allora in Via Salaria – Roma, di Fabbrizio Paffarini e Giuliano Baiocchi, all’epoca
appena diplomandi ISEF, in cerca di lavoro e su sollecitazione dell’insegnante di Metodologia e Didattica
Prof. Fratoni. L’allora Presidente Nazionale Dott. Sergio Trandafilo e suo padre, il Sig. Romolo Trandafilo,
dopo che i due giovanissimi ragazzi ebbero trovato le porte sbarrate di altri Enti di Promozione Sportiva,
accolsero questi visionari consegnando loro le prime Affiliazioni e le Tessere Csen, queste ultime, al costo
di Lire 30 cadauna. Fin da allora, quasi immediatamente, Fabbrizio Paffarini fu prima nominato e poi regolarmente eletto membro di Giunta Nazionale. Il Csen Umbria, regolarmente costituitosi dall’ anno 1983, da
subito si distinse per l’ organizzazione di eventi e proposte di larghissimo respiro e talvolta ancora in essere
quali Attività Motorie nelle Scuole Elementari, Giostre e Gimkane Equestri, Soggiorni Estivi, Calciomercato
Dilettanti, Ciclismo Amatoriale e Agonistico su Strada e su Pista, Corse Campestri, Scuole di Danza ecc.. La
Storia del CSEN UMBRIA è visibile su YOU TUBE al titolo “30 ANNI DI CSEN UMBRIA”.
Sede Operativa- Via Magnolia, 32 int.3Cap. 06134 Ripa (PG). Sede Legale– Via Santini, 806123 PERUGIA
Rete sociale:
Il Csen Umbria, nella figura del Presidente Regionale Fabbrizio Paffarini è rappresentato nel Consiglio
Regionale CONI e nella SCUOLA DELLO SPORT CONI anche con compiti di Docente di Teoria e
Metodologia dell‘Allenamento e di Psicopedagogia, nelle Consulte Sport e Cultura della REGIONE DELL’UMBRIA e del COMUNE DI PERUGIA. Il Csen Umbria interagisce inoltre favorevolmente e a vario
titolo con le Province di Terni e di Perugia e con moltissimi Comuni della regione. Detiene rapporti continuativi di cooperazione con l’INAIL REGIONALE, particolarmente per i Progetti di Inclusione e Integrazione Sociale. Di validissimo profittorisultano le relazioni con variegati altri Enti Pubblici quali ad
esempio le U.S.L., le FSN – EPS, le SCUOLE e Enti Privati quali aziende e Centri di Formazione.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- XXX edizione “Campionato interregionale equitazione”;
- XVIII edizione “Festivaldance CSEN Umbria”;
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- gare “sport integrato ciclismo su posta e su strada” – Handbiker;
- XXX edizione campestre “la ‘nfagata”;
- XXX edizione festa atletica scuola – “atletica tra scuole” .
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- FESTA ANNUALE DI PREMIAZIONE SOCIETA’ SPORTIVE CSEN UMBRIA (Oltre 200 Asd e
Circoli –n° 3 portatori di disabilità )PERUGIA 27/02/2012;
- ESCURSIONI E VISITE GUIDATE SU ASSISI E TERRITORIO ARNENSE PER “PROGETTO
TUTELA AMBIENTALEE STORIA DEI TERRITORI ” (Oltre 150 adesioni – 2/3portatori di disabilità ) RIPA 7/7/2012 - ASSISI 24/3/2012;
- EDUCAZIONE STRADALE – HAI UNA SOLA VITA, NON SPRECARLA! Csen e Arma dei Carabinieri a Scuola a salvaguardia della vita sulla strada. (75 adesioni – 2portatori di disabilità ) – ASSISI
21/02/2012;
- COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONEPREPARAZIONE FESTA NAZIONALE SPORTINTEGRATO CIP “ IMPOSSIBILE, CHIEDILO A LORO “ (100 adesioni – 1 portatori di disabilità)
ASSISI 21/10/2012;
- CORSO E PRATICA DI NORDIC WALKING (90 adesioni c.a – 1portatori di disabilità) RIPA
15/07/2012.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 10
1.
Dott. Luca Panichi- Referente Regionale SPORT INTEGRATO CSEN
2.
Sig. Mario Temperini - Referente Interregionale EQUITAZIONE CSEN
3.
Dott. Andrea Bellachioma- Referente Regionale SETTORE CINOFILIA
4.
Dott.ssa Pamela Pettirossi- Referente Regionale SETTORE DANZA
5.
Prof.ssa Serenella Barbarossa – SETTORE SOCIALE E RAPPORTI ESTERNI
6.
Dott. Alfredo Principato- Referente Regionale SETTORE ARTI MARZIALI
7.
Ing. Paride Paffarini - Referente RegionaleSITO WEB E COMUNICAZIONE
8.
Sig. Andrea Cesarini- Referente Regionale SETTORE CALCIO E ARBITRI
9.
Sig. Claudio Bellucci - Referente Reg.le/Nazionale SETTORE NORDIC WALKING
10.
Dott. Giuseppe Fasulo - Referente Reg.le/Nazionale SETTORE SERVIVAL
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- costituzione e Registrazione A.S.D./S.S.D./A.P.S. e CIRCOLI SPORTIVI– RICREATIVI– CULTURALI;
- iscrizione al registro CSEN e CONI delle affiliate;
- consulenze immediate a carattere gestionale e fiscale di base;
- supporto professionale con Dottori Commercialisti e Studi Legali Convenzionati;
- sostegno e supporto per l’organizzazione di eventi e gare di rilievo;
- comunicazione costante degli impegni, delle iniziative di interesse, di manifestazioni in programma nell’Ente Csen tramite Rete Web, E.Mail e Facebook CSEN Umbria;
- convenzioni e Collaborazioni con quasi tutte le FSN e altri EPS.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD e Circoli affiliati: 45
Numero di Unità di Base affiliate: 60
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 3
Patrocini :
REGIONE DELL’ UMBRIA Giunta Regionale, Delibera N. 318 DEL 23/01/2012 Iscrizione del Centro Sportivo Educativo Nazionale, articolazione territoriale di Perugia, all’elenco delle Associazioni Nazionali Senza Scopo di Lucro;
PROVINCE DI PERUGIA E TERNI;
COMUNI DI PERUGIA – TERNI – ASSISI – NORCIA – UMBERTIDE – CANNARA;
INAIL DIREZIONE REGIONALE UMBRIA;
CROCE ROSSA ITALIANA E MISERICORDIA ASSISI;
CONI REGIONALE UMBRIA;
C.I.P. COMITATO PARALIMPICO REGIONALE E NAZIONALE;
MIUR – UFFICIO REGIONALE SCOLASTICIO UMBRIA.
Sponsor:
(N.b. Il Csen Umbria non detiene P.Iva e tutte le sponsorizzazioni consistono, a contratto firmato dalle
parti, nel pagamento di PREMI PER GARE, direttamente fatturato agli sponsor dalle Ditte Fornitrici)
GRIFO LATTE; IDRI – GAS di Roberto Passeri; BANCA POPOLARE SPOLETO; HOTEL TEVERE e HOTEL TIRRENUS di Famiglia Vedovelli; HOTEL VILLAVERDE diFrancesco Tofi; FORINI “COMCOM” di Alberto e Luisa Forini; UMBRIA GIFT di Fauto Vedovelli; LA SOSTA DEL
GUSTO dei F.lli Spatoloni; REAL CARTA di Simone Rubbioni; CONAD CON I BAMBINI; OXY
BAR F.lli Alessandretti Filippo e Massimo; FRANCISCUS VIAGGI di Leonardo Rosatelli; NATURA
NUOVAdi Valeria Burganti
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ISTITUZIONI
A: Regione Umbria
B: Province Perugia e Terni
C: Comuni di Perugia, Terni, Assisi,
Norcia, Umbertide, Cannara
D: INAIL Direzione Regionale Umbria
E: CRI e Misericordia di Assisi
F: CONI Regionale Umbria
G: CIP Nazionale
H: MIUR, Ufficio Regionale Scolastico Umbria
I: CIP Umbria
SCUOLE
L: Convitto Nazionale Principe di
Napoli Assisi
M: Istituto Nazionale Serafico Assisi
N: Scuole di ogni ordine e grado della
regione
FEDERAZ. SPORTIVE
O: FIJLKAM – FCI – FIGC – FPI –
FIDAL e FIDALAMATORI – FIDS
REALTA’ LOCALI
P: Video Studio 2000
Q: Comitato Regionale CIP e CSEN
Umbria
R: CSEN Umbria cinofilia
S: Centro Soleluna dance gallery
T: Centro Bailacommigo
U: ASD e circoli di vari comuni
V: Studio Dott.ssa Nadia Temperini
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Sala Sant’Anna Perugia - festa di premiazione società sportive CSEn Umbria 2012

IL CSEN Umbria Equitazione, con“I CAVALIERI DELLA GIOSTRA DEL SOLE “ capitanati dal Direttore Tecnico Mario Temperini organizza ovunque tornei cavallereschi, palii ,
sfide e giostre di alta acrobia equestre.
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COMITATO PROVINCIALE CSEN PERUGIA

1

Presentazione

Presidente: Giuliano Baiocchi dal 1983
Vice Presidente: Alfredo Principato dal 2001
Consiglieri: Fabrizio Paffarini dal 1983, Serenella Barbarossa dal 2013
Segretario: Alessandro Azzarone dal 2012
Revisore dei conti: Francesco Castellini dal 2012
Storia del comitato
Il comitato è stato costituito formalmente dal 1983 anche se già da qualche anno prima i due promotori dell’ente (Baiocchi Giuliano e Paffarini Fabbrizio) già lavoravano per conto del medesimo. Negli anni il comitato
si è affermato sia come numero di società affiliate, sia con la promozione di iniziative sportive ricreative e
di promozione sociale. Si occupa anche di organizzazione di corsi formazione e aggiornamento per tecnici
e dirigenti. Dal 2009 ha una nuova sede, attrezzata per tutte le esigenze operative, sita in via Santini a Perugia,
utilizzabile anche dalle affiliate. Il comitato è cresciuto in modo continuo ed esponenziale.
Rete sociale:
Il comitato ha rapporti di collaborazione con la Regione Umbria (tramite il nostro comitato l’ente è stato
riconosciuto ed iscritto nell’elenco dell’ associazioni Nazionali senza scopo di lucro), con La provincia di
Perugia, con il Comune di Perugia e con molte scuole del territorio.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- torneo di calcio a 5 Volvo Cup 10 edizione;
- gara Soft Air di Spoleto, maggio 2012;
- olimpiadi scuole elementari di Gualdo Tadino;
- varie gare di arti marziali organizzate in collaborazione dell’OAM;
- varie gare di Agility dog inserite nel campionato regionale 2012.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- collaborazione con gruppi sud americani e africani per l’organizzazioni di eventi culturali e di integrazione
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3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari: 30

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- corsi di formazione per Dirigenti e Tecnici;
- consulenze per la gestione amministrativa ed organizzativa delle Associazioni;
- collaborazione nell’organizzazione di eventi sportivi e culturali.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 195
Numero di Unità di Base affiliate: 60
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 15
Numero di Circoli: 28
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Patrocini e collaborazione con la Regione Umbria
SCUOLE
A: Istituto IPSIA Cavour
Marconi di Perugia
REALTA’ LOCALI
B: Coop sportiva dilettantistica Azzurra, sede di
Gualdo Tadino
C: CAF per i propri associati
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Valle d’Aosta

città
Aosta
totale

ASD
54
54

AOSTA
54
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COMITATO REGIONALE CSEN VALLE D’AOSTA

1

Presentazione

Presidente: Nogara Gianfranco
Consiglieri: Borney Andrea - Campigotto Lonis
Revisore dei conti: Bertelli Franca
Numero Tesserati: 70

Storia del comitato
Il Comitato regionale è stato rilevato dall’attuale Presidente nel 2000.
In quella stagione furono iscritte solamente 3 associazioni. Ma a partire dall’anno successivo iniziarono le richieste di adesione per arrivare alle 70 di quest’anno.
Il Comitato ha attualmente sede presso l’abitazione del Presidente, ma viste le sempre maggiori necessità
operative e organizzative con i Presidenti delle associazioni affiliate, si è avviata la ricerca di una nuova sede.
Il Comitato è gestito dal Presidente Nogara Gianfranco con il supporto della signora Ramazzotto Donatella
che segue le pratiche della segreteria. Durante l’organizzazione dei vari eventi ove l’ente dà il proprio sostegno
economico e gestionale, ci si è affidati anche alla collaborazione di volontari.

Rete sociale:
Oggi il CSEN Valle d’Aosta è presente in molte organizzazioni culturali e sociali ed è rappresentato, sempre dal Presidente, nella segreteria regionale della Consulta delle associazioni di volontariato e di Promozione sociale e nel Direttivo del Comitato tecnico regionale delle associazioni di volontariato e di
Promozione sociale. Inoltre dal 2012 l’ente è iscritto al Centro del servizio del Volontariato. Come ogni
anno, anche nel 2012, l’Ente ha sostenuto varie iniziative per la raccolta fondi di diverse associazioni di
volontariato oltre a partecipare attivamente all’organizzazione di manifestazioni sportive e culturali in ambito regionale.
L’ente ha instaurato anche degli ottimi rapporti con la Presidenza del Consiglio della Regione Valle d’Aosta
dal quale ha ottenuto un sostegno in occasione del progetto “Disinvolto” e con il Comune di Aosta e il
Comune di La Thuile.
L’Ente è conosciuto in tutti i 74 Comuni della Valle e le Associazioni affiliate sono presenti nell’intero
territorio della Valle.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- Special Olympics di sci, svolto a Valgrisenche con la presenza di circa 130 atleti con disabilità intellettiva
e il coinvolgimento di circa 80 volontari;
- campionato regionale di Calcio a 5, svoltosi nella 4 palestre tra Aosta e Aymavilles, con la partecipazione
di 66 squadre;
- campionato nazionale di nuoto sincronizzato (4^ edizione) svoltosi alla piscina regionale di Saint-Vin-
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cent, con la partecipazione di 200 atleti provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia;
- campionato regionale di Kata giovanile, svoltosi a Chatillon, con la presenza di 100 atleti e 20 maestri;
- organizzazione ad Aosta della manifestazione europea della “giornata senza la mia auto” comprendente
l’organizzazione di attività sportive nella piazza principale di una passeggiata ciclo-amatoriale nelle strade
pedonalizzate di Aosta;
- 3° Trofeo nazionale CSEN di Baskin, organizzato a Chatillon e Saint-Vincent, con la partecipazione di
9 squadre a livello nazionale, formate da normodotati e persone con disabilità.
Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- organizzazione del “Mercante in Valle” mercatino dell’oggettistica usata e riciclabile, organizzato ad
Aosta che ha visto la presenza di 100 soci espositori e il flusso di quasi 5.000 persone che hanno ammirato quello che si può recuperare nelle nostre cantine;
- organizzazione di “Dolcesolidarietà”, evento per raccolta fondi per le associazioni di volontariato, che
ha coinvolto 8 pasticceri, 6 cuochi e 40 volontari, oltre alla presenza di 3.000 persone;
- partecipazione organizzativa alla “Festa del pesce”, organizzata con la Proloco di Quarto d’Altino, con
la partecipazione di circa 3.000 persone per la degustazione del pesce fresco e il coinvolgimento di 50
volontari;
- organizzazione del centro estivo a Exenex, che ha visto la presenza di circa 30 ragazzi per 2 settimane,
e la presenza di 7 volontari, centro in cui le giornate sono passate tra giochi, canti ma anche la mungitura
delle capre, la preparazione dei dolci e lo studio del dialetto valdostano.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di volontari:
In occasione delle varie attività sopra descritte, abbiamo una media di 500 persone che vengono coinvolte
sia come volontariato puro o con il compenso sportivo. Svolgono dall’attività di cuochi, all’insegnamento
ed intrattenimento dei bambini, all’organizzazione, all’arbitraggio dei vari tornei.
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- l’Ente si propone a supporto delle associazioni sia sotto il profilo istituzionale di copertura assicurativa
e di riconoscimento delle associazioni affiliate, sia sotto il profilo di consulente per la giusta gestione
dell’associazione stessa:
- l’ente propone anche la sua esperienza per l’organizzazione degli eventi e manifestazioni.
inoltre dà la propria disponibilità con la presenza del Presidente, affinché gli incontri istituzionali abbiano
- il loro peso a confronto delle autorità presenti.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 78
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Stand di presentazione Maison Loisir

Stage scherma con il campione del mondo Martino Minuto

235

CSEN

città
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
totale

ASD
18
184
25
111
162
186
86
772

BELLUNO

18

TREVISO
VICENZA

86

VERONA

Veneto

186

236

184 A

V
PA D O
rovigo

25

111

162a

zi
e
n
e
v

bilancio sociale 2012

COMITATO PROVINCIALE CSEN PADOVA

1

Presentazione

Presidente: Cecolin Marco da Novembre 2012
Vice Presidente: Favaretti Tommaso
Consiglieri: Bergo Alberto, Zacchettin Pietro
Segretario: Salmaso Filippo
Revisore dei conti: Banzato Andrea
Numero Tesserati: 35.000
Storia del comitato
Presente nel territorio da più di 20 anni, ha attraversato fasi alterne fino all'anno 2009 quando, rinnovato
nella classe dirigenziale è cresciuto sia numericamente che organizzativamente.
Rete sociale:
Rapporti consolidati con il Comune di Padova per l'organizzazione e la collaborazione in eventi sportivi
e a carattere sociale.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- Padova In Voga – Fiume Scaricatore, Padova, 140 atleti: A settembre con il patrocinio di CSEN Veneto
la manifestazione non competitiva denominata "Padova in Voga". Dopo il successo delle scorse stagioni
con oltre 100 partecipanti e imbarcazioni da tutto il Veneto un appuntamento da non perdere per tutti
gli amanti della canoa;
- DENStar – Palasport, Piove di Sacco (PD), 36 scuole, 300 ballerini: L'evento, ormai giunto all'ottava
edizione, da la possibilità di esibirsi in diversi stili di danza: classico, neoclassico, moderno, contemporaneo, hip hop e fantasy (tutte le sezioni sono per solisti, passi a due e gruppi); le categorie partono da
10 anni, fino ad arrivare ai livelli più avanzati;
- campionato Motocross – Veneto, 38 asd, 200 atleti: Campionati in varie categorie con gare in tutto il
Veneto. Presenti come CSEN anche a livello internazionale con una tappa del campionato europeo
IMBA;
- trans Dolomiti – Dolomiti, 1 asd, 40 atleti: È un percorso suggestivo sulle Dolomiti di trekking e trail
running di media percorrenza, che abbraccia ad anello l’area dolomitica con partenza e arrivo a Cortina
con la fantastica cornice delle Dolomiti, patrimonio UNESCO;
- Padova Sport Festival – Impianti Vis Patavium, Padova, 26 ASD, 500 atleti: Nel mese di giugno sport e
divertimento. La manifestazione con il patrocinio del Comune di Padova e del Comitato Provinciale
CSEN di Padova darà vita ai consueti Mundialito di Calcio a 5 e a 8 il beach volley, il calcio femminile.
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Principali eventi realizzati nel 2012 non a carattere sportivo:
- donne in cerca di guai (in occasione della festa della donna, in collaborazione con realtà locali, si è organizzato un galà di beneficienza in favore di Team For Children);
- a Passo d'Uomo – Colli Euganei (PD), 1 Associazione, 60 partecipanti: Una simpatica iniziativa a sostegno del progetto agricolo Busara, di Vilankulos (Mozambico). Due percorsi a piedi presso la tenuta de
La Costigliola, azienda agricola con agriturismo, situata all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei,
attraverso boschi e colture, tra ulivi, arnie, campi di grano antico ed orti;
- una Salsa per la Vita – Padova, 25 Associazioni, 600 partecipanti: Una domenica di ballo, studio, spettacolo e divertimento allo scopo di raccogliere fondi per l'Associazione TEAM FOR CHILDREN che
si occupa di progetti di accoglienza e ricerca a supporto di bambini e famiglie colpiti da patologie oncologico-pediatriche. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della REGIONE VENETO;
- open day sulla Falconeria – Frassanelle (PD), 4 Associazioni, 200 partecipanti: a Frassanelle open day
sull'arte della falconeria e degli uccelli da rapina. Un giorno per conoscere il mondo dei rapaci e interagire
con loro.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 2
Numero di volontari: 13
7 volontari si occupano della promozione di eventi sportivi ed organizzazione di manifestazioni sul territorio, 6 volontari sono docenti per corsi di formazione istruttori.

4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- affiliazione, tesseramento e registrazione al Registro Coni;
- sostegno alla gestione ed organizzazione di eventi sportivi e sociali-culturali;
- sostegno alla gestione della comunicazione degli eventi sportivi proposti dalle diverse associazioni (ufficio
stampa);
- servizi formativi per tecnici istruttori sportivi dell'ente, tramite il Centro di Formazione Nazionale Padova;
- news letter informativa sugli eventi proposti , su notizie short e normative;
- assistenza gratuita per la creazione di siti web per le associazioni affiliata.
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5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 198
Numero di Associazioni di Promozione Sociale affiliate: 4
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
- Patrocinio Comune di PD per PADOVA SPORT FESTIVAL
- Patrocinio CONI PADOVA per Padova in Voga
- Partecipazione costante alle manifestazioni provinciali CONI : Tuttosport a Padova
ISTITUZIONI LOCALI
A: Comune di Padova
B: CONI di Padova
REALTA’ LOCALI
C: Onlus che si occupano di attività nel campo della disabilità
D: Team for Children
E: ASEM
F: Popoli Insieme
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COMITATO PROVINCIALE CSEN TREVISO

1

Presentazione

Presidente: Giancarlo Mallia
Vice Presidente : Ezio Scuderi
Consiglieri : Gerardina Orlandella, Eddi Boschetto
Segretario: Nicola Ferrante
Revisore dei conti: Nicola Carraro
Numero Tesserati: 15.700
Storia del comitato
Il Comitato Provinciale di Treviso è operativo sul territorio dal 2010 , nasce da un piccolo nucleo di associazioni e oggi raccoglie circa 82 unità affiliate. Dall'aprile del 2013 assume una struttura più adatta alle esigenze delle associazioni della provincia e dell'Ente presso la sua nuova sede operativa.
Il Comitato e' gestito dal proprio consiglio direttivo neo eletto e si avvale , per lo sviluppo dell'attività sportiva
, dell'aiuto di collaboratori esperti nelle diverse discipline sportive.
Sono in programma per la prossima stagione sportiva nuovi eventi per la promozione delle discipline degli
sport da combattimento e il potenziamento del settore ginnastica con l'inserimento della “ritmica” tuttora
in fase sperimentale.

2

Essere Ente di Promozione Sportiva e Sociale

Principali eventi sportivi realizzati nel 2012:
- gara di ginnastica artistica , n° 3 selezioni Regionali per la gara Nazionale;
- danza Sportiva - Coreografia Csencup , n° 2 concorsi;
- danza Sportiva – Coreografia Memorial Danilo Agostini;
- pallanuoto – Pallanatale Csen.

3

Il lavoro e le collaborazioni che concorrono a realizzare le attività

Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di volontari: 11
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4

Nel contesto territoriale

Servizi offerti:
- assistenza amministrativa di base e assicurativa gratuita;
- promozione eventi;
- patrocinio gare ed eventi sportivi.

5

Gli Stakeholder

Numero di ASD affiliate: 82
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note:
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CSEN

note:
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note:
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CSEN

RICONOSCIMENTI
- Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.
[D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002];
- Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.I.P.
[Statuto CIP, art.6 comma 4 lett.c e artt. 26 e 27 Delib. Cons. Naz. CIP del
19/10/2012];
- Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni
[D.M. 559/C 3206-12000 – A (101) del 29-02-1992];
- Ente Nazionale di Promozione Sociale
[iscrizione n°77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociale
L. 7-12-2000 n.383]
- Iscrizione all'Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale
- Ente Certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008.
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Sedi Periferiche Operative

OGLIASTRA

337.813415
345.7596150

347.1890168

347.9700324

347.4416777

345.6162699

348.6514924

340.6025640

328.2885101

327.9948054

346.8015084
ISERNIA

389.8954870
335.8159756

011.534319
393.0051702
328.0805938

342.9719713

349.3054679

335.6265984

328.3283044

393.0367214
333.2755534
320.8176541
327.0048650

079.4920627
392.9245717
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