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S

i chiude con questo numero
un’intensa annata sportiva per il
CSEN, ricchissima di soddisfazioni e
di obbiettivi brillantemente raggiunti.
L’attività di molte Associazioni, tuttavia,
proseguirà incessante anche nel mese di
Agosto ed il primo numero di Settembre
documenterà, come di consueto, l’attività
svolta.
Tuttavia voglio cogliere l’occasione per
augurare Buone Vacanze a tutti i nostri
tesserati, assoluti protagonisti dello
spirito di innovazione sportiva che ci
contraddistingue, a tutte le Associazioni
affiliate che durante questi lunghi mesi
hanno confermato l’altissima qualità
del lavoro di Promozione Sportiva che
quotidianamente, e tra mille difficoltà
dovute al difficile periodo economico,
svolgono.
Buone vacanze a tutti i Tecnici, i migliori
in assoluto nel panorama degli EPS e non
solo, ai Dirigenti periferici, ai Dirigenti
Nazionali e a tutti coloro che in silenzio,
con umiltà e costanza permettono al
nostro Ente di rappresentare il punto di
riferimento di tutti gli sportivi italiani.
Buone vacanze a tutti, buone vacanze di
cuore.

“Il segreto del successo
è di fare della vostra vocazione
la vostra vacanza.”

Mark Twain
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Seminario Tecnico
Regionale di Ju Jitsu
in Sardegna

Coppa Italia Judo CSEN
2019 ad Atri

S

i è svolta l’1 e 2 Giugno la Coppa Italia di
Judo CSEN 2019, che insieme al Trofeo
Nazionale Giovanile “Atri Cup” ha visto
alternarsi sui tatami quasi 500 judoka di
tutte le categorie, provenienti da tutti i
lati della penisola. Numeri importanti per
la seconda Gara Nazionale del Settore,
ad oggi soltanto alla sua terza edizione.
La competizione è iniziata sabato con gli
atleti più giovani. Le categorie Fanciulli e
Ragazzi (dagli 8 agli 11 anni) hanno preso
parte al Trofeo Nazionale Giovanile Atri Cup
assegnato, con 88 punti, alla Società Kodokan
Chieti del M° Silvio Tavoletta, pluricampione
italiano. A salire sul podio subito dopo l’ASD
Champion Sport, la De Bianchi Judo Team, la
Yama Arashi e l’ASD Box.
Le categorie Esordienti A e B (dai 12 ai 16 anni)
hanno gareggiato sempre nel pomeriggio per
la Coppa Italia e hanno visto salire sul podio
l’ASD Albatros di Roma (con 90 punti) del M°
Christian Valenzi, seguita dall’ASD Judo Club
Kodokan Chieti, l’SSD Menchella Club, l’ASD
Shiai Kodokan Judo e l’ASD Il Salice.
Nella seconda giornata di gara ad affrontarsi
sono stati i più esperti: Cadetti, Juniores e
Master (dai 16 anni in poi, senza limiti di età).
A prendere la Coppa la Società Sakura Judo
Perugia (154 punti), seguita dall’ASD NSGC
Judo Giardinetti, la Star Judo Club, la Judo
Link Usa e l’SSD Menchella Club.
Vincitrice del titolo generale di Campione
della Coppa Italia CSEN 2019 proprio l’ASD
Sakura Judo Perugia del M° Roberto Sabatini,
con 184 punti totali conquistati da un gruppo
di atleti piacevolmente formato da un’ampia
percentuale femminile.
Alla competizione, organizzata dal Settore
Nazionale Judo coordinato dal M° Franco
Penna con il sostegno della Presidenza
Nazionale e la collaborazione del Comitato
Regionale Abruzzo, dell’Associazione Tanjo
e della Ontario Onlus, sono intervenuti il
Vice Presidente Nazionale e Presidente
CSEN Puglia Domenico Marzullo (in
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rappresentanza del Presidente Nazionale), il
Sindaco Piergiorgio Ferretti e l’Assessore allo
sport Pierfrancesco Macera del Comune di
Atri, il Responsabile Tecnico Regionale CSEN
Abruzzo Settore Judo Giovanni Innamorati e
i due Coordinatori Nazionali UDG Vincenzo
Lo Zito e Mauro Ponzi. Degne di nota le
Società presenti alla gara Star Judo Club, del
M° Maddaloni, e la Shiai Kodokan Piacenza
del M° Fulvio Sassi, presente con vari atleti
nazionali di alto livello tecnico.
“Sebbene le date scelte non siano state le
migliori per organizzare una gara di questo
tipo abbiamo registrato il doppio delle
presenze dello scorso anno” ha commentato
soddisfatto il Coordinatore Nazionale Franco
Penna, che ha proseguito: “il prossimo
anno anticiperemo la manifestazione ad
Aprile, poiché il nostro primo interesse è
sempre quello di incentivare la massima
partecipazione delle nostre associazioni”.
Prossimo appuntamento Nazionale del
Settore fissato già al Play Hall di Riccione,
con il Campionato Nazionale 2019 previsto
per i giorni 23 e 24 Novembre.

U

ltima fatica stagionale anche per i
cultori della dolce arte della Regione
Sardegna, sabato 22 e domenica 23
giugno si è svolto a Gonnesa (CI) il Seminario
Tecnico Regionale organizzato dall’ASD
Gong Fu Tao School in collaborazione con
ASD Dojo Ronin Ju Jitsu.
L’appuntamento che sancisce la fine della
stagione sportiva quest’anno ha visto
protagonisti anche i candidati agli esami per
passaggio di Dan che hanno brillantemente
superato la prova, 1° Dan Gabriele Adamo,
Valeria Chessa, Alessio Cisto, Veronica
Congia e Marta Comparato. La prova di 2°
Dan è stata superata da Sara Porru e Antonio
Portas.
Il seminario è stato condotto dai Maestri
Gerardo Vallone (Commissione Tecnica
Nazionale),
Alessandro
Santacroce
(Responsabile Tecnico Regionale Settore Ju

Jitsu), Claudio Atzeni, Sandro Murroni e Sergio Serra (Responsabile
Regionale Arbitri). Intervenuto alla manifestazione a rappresentanza
del nostro Ente il Presidente Provinciale di Carbonia-Iglesias Antonio
Medda.

CAMPUS ESTIVO
DI JU JITSU
A SIRACUSA
Concluso con grande successo il Campus
Estivo di JuJitsu CSEN che si è svolto nei
giorni 5/6/7 Luglio 2019 presso il villaggio
turistico: hotel Village Calabernardo Resort
di Noto Siracusa, ormai giunto alla sua decima
edizione organizzato con grande maestria
e professionalità dalla “Black Belt School”
del maestro Gery Spina e i suoi collaboratori
in convenzione con CSEN Settore Ju Jitsu
Nazionale.
Una tre giorni all’insegna della tecnica,
divertimento e relax, sabato 6 si sono svolti
gli esami di Dan dove la commissione d’esame
composta dai Maestri Giuliano Spadoni
Coordinatore Nazionale Settore JuJitsu
CSEN, Gery Spina Commissione Tecnica

Nazionale Ju Jitsu CSEN, Roberto Di Maggio Commissione Tecnica
Nazionale Ju Jitsu CSEN, si sono complimentati con i candidati per la
grande preparazione raggiunta.
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Passaggio di cinture alla
Red Dragon ASD
di Francavilla

Stage estivo Interregionale
di Ju Jitsu a Taranto

S

G

rande partecipazione di atleti allo
Stage Estivo Interregionale di Ju Jitsu
organizzato con maestria dalla ASD
JuJitsu Italia Taranto del Maestro Roberto Di
Maggio.
In 220 sono accorsi nei giorni 21/22/23
Giugno 2019 nella splendida cornice
dell’hotel “Baia D’Argento” sulla Litoranea
Salentina Taranto.
Un Stage giunto alla sesta edizione sotto la
regia del Direttore Tecnico Maestro Roberto
Di Maggio con il supporto del Comitato
Provinciale CSEN Taranto del Presidente
Angela Pagano, del Settore Ju Jitsu CSEN
Nazionale e con il patrocinio della FIJLKAM.
Dal Ju Jitsu Tradizionale, al Ju Jitsu Moderno,
per passare al Ju Jitsu sportivo: Fighting
System, Ne-Waza, Duo System, per arrivare
alla Difesa Personale, dove i Docenti
intervenuti con grande professionalità,
competenza e serietà si sono alternati nei
700 metri di Tatami messi a disposizione.
Sabato 22 si sono svolti gli esami di Dan per
i sei candidati, i quali hanno brillantemente
superato l’esame e sono stati promossi
a primo Dan: Giulio Salvatore Borgese,
Palmisano Donato, Salvatore Coluccia, 2 Dan:
Mastrochirico Domenico, Giulia Plumitallo,
Cipriani Gianfranco.

Conclusa la stagione con questa bellissima performance il Ju Jitsu
Pugliese va in vacanza e sicuramente dà appuntamento per il prossimo
anno sempre ricco di emozioni e novità per la stagione sportiva che
riaprirà a Settembre.

CAMPUS INTERNAZIONALE DI
KARATE SPORTIVO - CASERTA
L’8° Edizione del Campus Internazionale di Karate Sportivo, in ricordo di
Andrea Nekoofar, si svolgerà dal 27 al 31 Agosto 2019, presso il villaggio
Camping Baia Domizia, Sessa Aurunca (CE).
Per informazioni:

i sono svolti presso la sede dell’ASD
Red Dragon dei maestri Vincenzo Gelo
e Stefano Bramato venerdì 21 Giugno
2019 i passaggi di grado degli atleti tesserati
con la Società francavillese, che hanno
così chiuso in bellezza un anno sportivo e
agonistico ricco di emozioni e di importanti
risultati: ricordiamo infatti che i dragoni di
Francavilla si sono distinti durante l’anno
sportivo in corso in diversi stage ed eventi
agonistici mirati alla diffusione delle Arti
Marziali nel nostro territorio.
Un nuovo e importante tassello si aggiunge
quindi alla crescita dei nostri dragoni di
Francavilla Fontana (BR), che ancora una volta
dimostrano grinta e passione nella propria
disciplina, superando brillantemente il tanto
atteso esame di cintura di Karate shotokan e
Kickboxing.
Soddisfatti per la riuscita dell’evento, i
Maestri francavillesi ringraziavano con
una gradita targa di encomio l’esaminatore
Maestro Franco Passa, Responsabile Settore
Kickboxing società sportiva di San Vito dei
Normanni nonché esperto di difesa personale
ex militante nell’arma, che con enorme
pazienza e professionalità ha assistito i
dragoni in questa dura prova.
Commentava così a fine evento il Maestro

Bramato: “Si può crescere e migliorare solo se circondati da persone che
apprezzano con sincerità il duro impegno che quotidianamente riversiamo
verso i nostri atleti”.

SEMINARIO NAZIONALE AIKIDO BRINDISI
Si terrà a Brindisi nei giorni 21 e 22 Settembre 2019 il Seminario Nazionale di
Aikido diretto dal Referente Nazionale Shihan Bruno Maule in collaborazione
con altri Maestri del Settore Aikido CSEN.

info@sportivart.com - 3284213329 - www.sportivart.com .
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Campionato Nazionale
Pallanuoto CSEN
Isola di Albarella

My Dog in Cittadella
ad Alessandria

S

S

i è svolta Domenica 26 Maggio 2019
l’evento di Cinofilia My Dog In Cittadella
organizzato dal Comitato Provinciale
CSEN Alessandria presentato dal Centro
Cinofilo Gaviese in collaborazione con la
Città di Alessandria nella bellissima cornice
della “Cittadella di Alessandria” in Via Pavia
2, unica fortezza costruita in pianura, unica in
Europa inserita nel suo contesto ambientale
originario ancora oggi e dei meglio conservati
in Europa.
L’evento ha avuto come Comitato d’Onore
il Presidente Nazionale CSEN Francesco
Proietti, che h presenziato per l’intera giornata,
del Presidente del Comitato Provinciale
organizzatore CSEN Alessandria Pierfranco
Testa, della gradita visita del Presidente del
Comitato Provinciale di Torino Mario Picco,
mentre per il Comune di Alessandria sono
intervenuti l’Assessore Welfare Animale
Giovanni Barosini e L’Assessore allo Sport
Piervittorio Ciccaglioni. Speaker Ufficiale
dell’evento Alfonso Montefusco.
Durante l’intera giornata si è svolto il Dog
Sport, Campionato Nazionale di Agility
Dog nonché le dimostrazioni di tutte le
specialità Cinofile CSEN con la possibilità di
iscriversi per una prova gratuita: Mantraling,
Sheepdog, Disc Dog, Cani Cross, Dog Dance,
Dog Balance, Obedience, Paragility, Rally
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i è conclusa domenica 7 Luglio 2019
la 3 giorni di Finali Nazionali CSEN
di Pallanuoto. Circa 400 tra atleti e
Tecnici hanno letteralmente invaso l’Isola di
Albarella (RO). Ben 28 le squadre presenti
in 4 categorie, 80 partite giocate, 703 goal
segnati, un numero incalcolabile di applausi,
abbracci e strette di mano.
Una rassegna che, ormai arrivata all’11°
edizione, è diventata un punto fermo
dell’estate
pallanuotistica
nazionale
coinvolgendo atleti da tutta la Penisola e
raccogliendo il plauso delle Federazioni
Sportive e delle Amministrazioni Locali che
ogni anno ci onorano del loro patrocinio.
Anche quest’anno sotto la direzione tecnica
del Responsabile Nazionale del Settore

Obedience.
Era presente un’area Allevatori che presentavano le varie razze,
mentre in un’altra area si è svolto l’Expo Amatoriale di Bellezza, cani
di razza e cani fantasia, gara con iscrizioni in loco.
La Collina dei Labrador ha curato l’allestimento della piscina per
il Battesimo dell’Acqua, aperta a tutti i cani previa idoneità degli
Istruttori.
Presso il Museo delle Divise sito nei locali interni alla Fortezza, si
è svolto il 1° Congresso Nazionale IAA, Interventi Assistiti per gli
Animali, Pet Terapy…..cosa è cambiato. Il Convegno si è proposto come
obiettivo principale quello di far luce e chiarezza sul mondo della Pet
Therapy, fin troppo spesso, equivocato o generalizzato. Poiché con il
recepimento delle linee guida la figura dell’Operatore è cambiata, a tale
scopo sono state portate autorevoli esperienza di qualità riconducibili
agli IAA, con il coinvolgimento degli animali.
Al Convegno ha preso parte il nostro Presidente Proietti, che ha
salutato i Relatori e gli intervenuti.
La novità di quest’anno è stata l’Area bimbi con attività dedicata,
gonfiabili e giochi e nel pomeriggio il Mini expo Bimbi con premi.
È intervenuta all’evento una ASD affiliata CSEN Alessandria, ASD Aessedi per una dimostrazione di Bungy Pump e di Nordic Walking.
Per l’occasione è stata predisposta un’area servizio Bar & Ristoro.
Nel tardo pomeriggio, si è conclusa la giornata con le premiazioni
delle varie gare disputate con la consegna dei premi da parte del
Presidente CSEN Alessandria, Pierfranco Testa, che nonostante il
tempo incerto, è soddisfatto per la buona riuscita dell’evento a cui ha
dato appuntamento alla prossima edizione 2020.

Marco Taruggi, grazie alla stretta collaborazione con la Federazione
Italiana Nuoto ed il GUG Nazionale che ringraziamo ufficialmente,
siamo stati affiancati per le direzioni di gara da Arbitri Federali
provenienti da Lazio, Piemonte e Lombardia che hanno egregiamente
diretto tutte le partite in programma.
Presente alla manifestazione il Presidente del Comitato Regionale
Lazio Giampiero Cantarini che ha portato il proprio saluto e quello del
Presidente Nazionale Francesco Proietti a tutte le Società ed atleti
presenti. Si ringraziano atleti, Tecnici, Presidenti di Società e famiglie
per la numerosa e calorosa partecipazione e vi diamo appuntamento
alla prossima stagione 2019/20 ricca di manifestazioni.

WATERPOLO SUMMER CAMP
AD ALBARELLA
La WP Summer Camp CSEN 2019, è stata un’edizione da record: 150 gli atleti
presenti con cui abbiamo fatto un gran bel lavoro e ci siamo divertiti come
pazzi.
Per la riuscita del Camp si ringrazia il fantastico staff di Tecnici che ha
accompagnato i ragazzi per tutta la settimana: Alessandro, Benedetta,
Gabriel, Giuseppe, Leonardo, Matteo, Matteo, Mattia, Simone, Tiziana e Lucia
ed ovviamente Juan Ramon Garcia e Istvan Moldvai, Tecnici di altissimo livello
che ogni giorno hanno saputo coinvolgere ed appassionare i ragazzi.
Un grande ringraziamento a tutti i ragazzi/e che anche quest’anno hanno
scelto di stare con noi ed alle famiglie che ci hanno confermato la loro fiducia.
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Anti-Bullying Beach Golf
European Contest
in Abruzzo

N

el panorama delle Associazioni e delle
discipline sportive affiliate al CSEN ce
n’è una che ricorderà a lungo questo
2019. La Beach Golf Sport Association,
nata nel 1999 e da allora affiliata CSEN, ha
“scelto” di festeggiare il ventennale in un
modo davvero memorabile. È stata infatti
premiata dall’Unione Europea con uno dei
soli 8 progetti “Not for profit Sport event”
approvati e finanziati in tutta Europa,
unico nell’ambito delle Federazioni e della
Discipline Associate in tutta Italia.
L’“Anti-Bullying Beach Golf European
Contest” è una manifestazione Internazionale,
unica nel suo genere, che coinvolge oltre
300 studenti di 15 Paesi Europei, grazie ad
un’idea rivoluzionaria e lungimirante, che fa
in modo che il Golf sia praticabile ovunque
e da chiunque, senza distinzioni di sesso,
età e categoria sociale. È per questo motivo
che questo progetto si rivolge a decine di
studenti di Scienze Motorie e Scienze dello
Sport, che frequentano un corso di alta
formazione universitaria per diventare
Istruttori Internazionali di Beach Golf e poter
diffondere questa disciplina in tutta Europa.
Tutti questi ragazzi, i nuovi istruttori e futuri
professionisti in ambito sportivo e motorio,
formati in primavera a Montesilvano
(Pescara), una volta tornati nei loro Paesi, si
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Perugia Fitness Festival

S
sono attivati per realizzare le attività apprese, all’interno di numerose
scuole superiori, selezionando altri 10 ragazzi (tra i 15 e 19 anni),
per ogni Paese, che sono stati invitati a tornare per la fase finale del
progetto, dal 5 al 9 Settembre 2019, alla quale hanno partecipato
circa 300 giovani atleti che si sono sfidati in una grande competizione
europea della durata di 4 giorni.
CSEN è l’unico Ente di Promozione Sportiva in Italia a poter vantare la
disciplina del Beach Golf nel novero dell’offerta sportiva, credendo e
supportando queste iniziative fin dagli albori.
L’Abruzzo, quindi, per tutto il 2019, è stata la “patria internazionale”
del Golf, nelle sue discipline di Beach Golf e We Golf, con gli occhi di
tutta Europa accesi su quanto stesse accadendo sulle spiagge della
riviera adriatica. Migliaia di spettatori hanno potuto assistere alle
prove, disputate in spiaggia e quindi sotto l’occhio di tutti i bagnanti,
piacevolmente coinvolti da questo miscuglio di lingue e popoli;
ricordiamo infatti che sono stati 15 i Paesi coinvolti, Malta il più a sud,
la Lituania quello più a nord, passando anche per Turchia e Portogallo
agli estremi del continente.
Il nome del progetto, lega il Golf ad un fenomeno diffuso in tutto il
mondo. Per questo appuntamento, infatti, è stato particolarmente
curato l’ambito sociale dell’iniziativa, al pari di quello sportivo, in
quanto è stato coinvolto un team di psicologi che hanno sviluppato
una serie di linee guida che consentiranno agli Istruttori di Beach
Golf di aiutare i ragazzi coinvolti in situazioni di bullismo nelle scuole
di tutta Europa. Nell’ambito del progetto sono stati somministrati ai
vari partecipanti nei Paesi partner oltre 5000 questionari anonimi
riguardo al bullismo; tutti questi risultati saranno frutto di un lavoro di
ricerca ad opera del Team di psicologi, che condivideranno i dati in una
pubblicazione di prossima pubblicazione.
Questo progetto è l’ennesima conferma di quanto la Beach Golf Sport
Association creda nella formazione dei giovani, nello sviluppo e nella
diffusione delle discipline promosse, in questo caso non solo al servizio
dell’Italia, ma di tutta Europa, come veicolo di traino per una crescita
comune e condivisa, nonché densa di valori etici e morali.

i è svolta a ala seconda edizione del
Perugia Fitness Festival che come
l’anno scorso ha avuto una grande
partecipazione da tutta la provincia di
Perugia, con tantissime presenze. Questa
manifestazione
fortemente
voluta
e
promossa dal Comitato Provinciale CSEN di
Perugia quest’anno ha avuto il patrocinato
del CONI, dell’Assemblea Legislativa della
Regione Umbria e del Comune di Perugia, ed
è un evento che punta a promuovere lo sport
a 360 gradi, attraverso esibizioni, lezioni
aperte e seminari, tutti ad ingresso gratuito.
Per gli amanti del fitness e della vita all’aria
aperta l’appuntamento è stato per domenica
9 Giugno (la data iniziale era 26 maggio
spostata per motivi meteorologici) a Perugia,
dalle ore 9.00 alle ore 20.00, presso il Percorso
Verde “Leonardo Cenci” di Pian di Massiano.
Perugia Fitness Festival è stata un’occasione
di sinergia tra tutte le Associazioni, una
giornata di divertimento, ma anche di cultura
sportiva, all’insegna del vivere sano sotto
ogni sua angolazione.
L’organizzazione logistica, tecnica e artistica
dell’evento è stata affidata a Luca Moscatelli
e a Romina Patrignani, che insieme a CSEN
Perugia hanno coinvolto più di 45 Associazioni
e circa 60 Tecnici, creando un programma con

più di 70 lezioni distribuite in 7 aree.
Oltre a questo, i partecipanti hanno trovare show e spettacoli, area kids
con giochi, e intrattenimento, 3 aree food e relax, una zona benessere
con massaggi, la possibilità di sfidarsi a Quidditch e ammirare i nostri
amici animali con l’Agility Dog. Tiro con l’Arco, Freccette, conoscere
la Subacquea, l’Equitazione con prove e spettacoli sono solo alcune
delle novità di quest’anno. Il tutto si è svolto in aree attrezzate, dove i
Tecnici ed Istruttori CSEN con tanta energia e professionalità hanno
accolto ogni appassionato del movimento, ma anche tutti i neofiti che
hanno voluto mettersi in gioco. E quest’anno per i più piccoli e per
tutti coloro che hanno voluto riempirsi di colore e scatenarsi è stato
organizzato l’evento “Holi Color Music”.
Perugia Fitness Festival è Sport Per Tutti, Prevenzione e Solidarietà:
presente al Perugia Fitness Festival con un suo stand, l’Associazione
Actionaid di Perugia, da anni combattono la fame nel mondo e
propongono l’adozione a distanza, oltre condurre politiche per la sana
alimentazione e promuovendo il prodotto a km 0 come riferimento
culturale.

EUROPEI IMBA-CSEN FRANCIA
Con la notturna di Allaire in Francia si è concluso l’Europeo Imba MX2 2019. È stata
una finale con tanti colpi di scena dove i favoriti, il belga Bielen e l’inglese Rowson hanno
avuto problemi meccanici, che sono sempre in agguato e in grado di compromettere
il risultato finale. Alla fine la regolarità di Matteo Zecchin gli è valsa il podio con il
terzo posto nel Campionato IMBA, miglior risultato di sempre per noi. Non era della
partita Giacomino Zancarini, infortunatosi alla spalla giorni prima e il rammarico è
ancora più grande viste le sorprese in gara, con la posizione di vertice alla sua portata.
Ottima prestazione di Alan Pistore, destreggiatosi senza timori tra i navigati abitué
del Campionato Imba. Complimenti al Team Imba Italia CSEN, con i piloti che hanno
dato il massimo per rappresentare tutti noi e grazie al prezioso e impagabile supporto
tecnico e logistico di Luciano e Marilena.
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Trofeo FNBBI CSEN di
Body Building Natural
a Crescentino

D

omenica 30 Giugno 2019 dalle ore
18.00 si è svolta, al Teatro Comunale
Angelini di Crescentino, la terza ed
ultima tappa del Trofeo FNBBI CSEN, evento
conclusivo delle tappe di Body Building
Natural iniziate il 5 Maggio a Crescentino,
seguite il 19 Maggio a Gattinara e concluse
con questa tappa.
Il Presidente dell’ASD FNBBI Arianna
Carrera e il Vice Presidente Domenico Maida
si ritengono molto soddisfatti della riuscita
delle gare e del gran numero di partecipanti sia
come atleti che come spettatori, riscontrando
numeri in crescita rispetto le edizioni passate.
La gran riuscita delle tappe di gara è avvenuta
anche per merito di una perfetta ed efficiente
organizzazione di tutto lo staff delle SSD New
Colosseum di Crescentino e ASD Club Sparta
di Gattinara, che hanno fatto in modo di far
svolgere le competizioni fluidamente e senza
intoppi, cercando di dare agli atleti un ottimo
servizio. Molto apprezzati gli interventi di
Samuele Patriarca (Referente CSEN Vercelli
Formazione Body Building e Fitness) e Paolo
Foscolo (Vice Presidente CSEN Vercelli) che
a nome del Presidente del CSEN Vercelli,
Franco Barattino hanno portato a tutti i
saluti dell’Ente e ringraziamenti per aver
organizzato la competizione, ricordando
l’importanza di partecipare e organizzare

Palestriadi Regionali
Veneto a Padova

P
Eventi Sportivi Istituzionali, per le finalità del Registro CONI 2.0.
Tutte le competizioni sono state presentate da Domenico Maida
(Referente CSEN Vercelli Settore Body Building), il quale ha saputo
gestire 5 ore di spettacolo, motivando e caricando gli atleti a dare il
massimo di sé fino all’ultimo. Questa sesta edizione di gare ha offerto
una vasta rete di servizi e agevolazioni per gli atleti: hotel e ristorazione
e servizio abbronzante. Oltre alle classiche premiazioni con coppe
e medaglie agli atleti, quest’anno sono state inserite 2 premiazioni
speciali: una denominata “TOP TEAM” in cui sono stati premiati i 3
preparatori con il Team di atleti più numeroso; un’altra invece, volta
a premiare la Miglior Routine Maschile & Femminile, inoltre i primi
classificati sono stati premiati con borsoni di gara e buoni spesa.
Si ringrazia tutta la Giuria, composta da Capo Giuria Roberto Calcagno,
Carlo Rocco, Stefano Manica, Arianna Carrera, Cristina Bettegazzi,
Vincenzo Costantino, Fabrizio Crepaldi e Raffaella Ignetti che hanno
valutato correttamente e imparzialmente tutte le categorie di gara;
tutto lo Staff della palestra S.S.D. New Colosseum e A.S.D. Club Sparta
per la disponibilità e serietà nello svolgere tutti i compiti assegnati.

CIRCUITO PALESTRIADI
CSEN FINALE NAZIONALE FROSINONE
La Finale Nazionale del Circuito Palestriadi CSEN Centro Italia si svolgerà
Domenica 27 Ottobre 2019 presso il Palasport Alatri (FR).

resso il bellissimo Parco Fenice di
Padova si sono svolte domenica 30
Giugno 2019 le Palestriadi Veneto
CSEN, manifestazione sportiva dedicata alle
palestre e alle Associazioni che hanno nel
proprio oggetto sociale l’attività “Ginnica
finalizzata alla salute ed al fitness”, la
“Pesistica” e il “Body building”.
Altissima la partecipazione con oltre
30 tra ASD e SSD iscritte, che hanno
capito l’importanza della manifestazione,
fortemente voluta dal Comitato Regionale
Veneto coadiuvato da tutti i Comitati
Provinciali della Regione.
Gli atleti divisi in varie categorie di età, dagli
under 15 fino agli over 60, nonostante il caldo
della giornata, si sono dati battaglia nella
sfida al miglior tempo per la combinazione
di esercizi che per gli uomini, come da
regolamento, consisteva in 40 piegamenti
(push up), 40 addominali crunch a terra e 40
squat, mentre per le donne consisteva in 25
ripetizioni sempre nella stessa combinazione.
Per quanto concerne i risultati, trionfo per
la ASD New Center Gym Plus di Rovigo che
si aggiudica sia nella categoria femminile
con Elisa Mazzuccato (65,66 il suo tempo) e
con Mirko Viale per gli uomini (109,65 il suo
tempo), le migliori prestazioni della giornata
e grazie in particolare alle categorie femminili

prevale nel medagliere con 3 ori, 2 argenti e un bronzo.
Un ringraziamento al cronometrista Fabio Naccari e al Docente e
Formatore di Body building & fitness, Andrea Spolaor, che ha seguito
la manifestazione controllando la correttezza degli esercizi durante
le prove e aiutando anche gli atleti alla migliore prestazione donando
qualche utile consiglio nell’esecuzione degli esercizi.
CSEN Veneto si complimenta con tutti gli atleti per lo spirito sportivo,
e dà appuntamento alla prossima edizione.

GINNASTICAMPUS - ROSSANO
Il Villaggio Itaca-Nausica di Rossano (CS), ospiterà nei giorni 13-14-15
Settembre 2019 il Ginnasticampus.
Per informazioni contattare il M° Luigi Papaleo al numero 3497452607.

INFO: palestriadicsen@gmail.com - 3287631020.
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Yoghiadi Regionali Venete
a Padova

Settore Danza CSEN
Firenze e Prato

I

ntenso, emozionante, ricco… questi sono
gli aggettivi che decisamente hanno
caratterizzato il Settore Danza CSEN,
Settore dedicato alla Danza del CSEN
Comitato di Firenze e Prato per la stagione
sportiva 2018-19.
Ben 8 gli appuntamenti di Coppa Italia
Danza CSEN, che hanno cadenzato tutti
i mesi dell’anno da Ottobre a Giugno: Il
primo appuntamento con il Trofeo Golden
Cup ad Ottobre, il 2° Trofeo della Città di
Sesto Fiorentino a Novembre, il 2° Trofeo
Magic Dance a Dicembre, il 2° Trofeo Città
di Calenzano a Gennaio, il 4° Trofeo Firenze
for Dance a Febbraio, 3° Trofeo Città di Prato
a Marzo, 4° Trofeo Florence Dance Cup a
Maggio e il conclusivo Trofeo Summer Cup di
Giugno.
Veramente tante sono state le Associazioni
che hanno partecipato portando i propri
atleti ad esibirsi in tutte le discipline: Valzer,
Polka, Foxtrot, Cha Cha Cha, Samba, Rumba,
Danza Artistica, Classica, Moderna e
Contemporanea, Jazz, Hip Hop, Street Dance,
Latin Hustle, Boogie Woggie, etc. etc.
Un Campionato Regionale di Danza Sportiva
CSEN, svoltosi ad Aprile e che ha visto
la partecipazione di tante Associazioni
provenienti da tutta la Toscana.
E poi gli eventi: il 4° Street Dance CSEN

N

Contest, con le sue due tappe, che ha coinvolto tanti b-boys e b-girls
che si soni sfidati a suon di Hip Hop, Break, Freestyle, il 2° Sport and
Fun Aerial Contest a Empoli, la Rassegna di Danza Ballando con il
Cuore, che si è svolta all’interno di Danza in Fiera, Danze Parallele al
Teatro delle Arti di Lastra a Signa e Danza la Vita al Teatro Puccini di
Firenze. Infine, molte sono state le collaborazioni e presenze di Danza
CSEN nei concorsi, stage, premiazioni, conferimenti di borse di studio
organizzate dalle nostre associazioni affiliate.
Siamo molto soddisfatti per il crescente numero delle Associazioni
che quest’anno hanno riconfermato l’affiliazione al CSEN e per tutte
quelle nuove che sono entrate nella nostra famiglia sportiva, fatta di
condivisione e sana competizione.
La prossima stagione sportiva 2019-2020 si aprirà con la consueta
manifestazione Sportissima giunta alla 6° edizione, che questa volta
si svolgerà sabato 21 e domenica 22 Settembre al Carrefour di
Calenzano (FI).

ITALIAN DARTS
ACADEMY A COMO
Sabato 20 Luglio 2019 ad Albiolo (Como)
presso una delle sedi della Società Agorà
97, l’Associazione Italian Darts Academy di
Gradisca d’Isonzo (GO) ha organizzato una
giornata dedicata alle persone con disabilità.
La Società Agorà 97 ONLUS che si occupa
dell’accoglienza e rieducazione disabilità
svolge la propria attività presso case donate
da privati. Lo scopo è di inserire i disabili
in strutture che ripropongano l’ambiente
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familiare: Casa di Enrico, Casa di Giudo, Casa
di Luca, Casa di Gabri, Casa di Miro e Casa
4 venti. Italian Darts Academy, nata con lo
scopo di insegnare il gioco delle freccette a
tutti, esperti, meno esperti, ragazzi e disabili,
è stata ospite presso Casa di Enrico, struttura
che si occupa di disabilità mentali, per
svolgere attività ludica e sport integrato con
gli amici disabili.
Il CSEN Regionale Friuli Venezia Giulia ha da
poco avviato un percorso di avvicinamento
alle strutture per capire potenzialità e sistemi
di insegnamento che portino in futuro atleti
disabili a partecipare alle attività della World
Disability Darts Association.

ella splendida cornice del Parco Fenice
di Padova, domenica 30 Giugno 2019,
grande successo in Veneto per la prima
edizione delle Yoghiadi, la manifestazione
che, come da regolamento CONI, mette a
confronto in una competizione le associazioni
sportive dilettantistiche che hanno come
oggetto sociale la ginnastica yoga.
Accolte in prima battuta con un po’ di
scetticismo da alcuni addetti ai lavori per
la competizione che ogni gara implica e che
mal si sposerebbe con lo spirito dello Yoga,
la manifestazione in realtà si è rivelata un
momento di incontro per il settore, con le
varie scuole che hanno potuto confrontarsi e
conoscersi per la prima volta.
Grande la partecipazione con oltre 20
Associazioni partecipanti che, in un clima di
festa e di reciproca curiosità, hanno passato
una giornata insieme misurandosi nelle varie
esibizioni proposte.
Ottima
l’organizzazione
della
Giuria
composta da alcuni Maestri di Associazioni
CSEN, Enrica Bertazzo, Laura Nalin, Alberto
Soriani, Andrea Ferazzoli e presieduta dal
Presidente Paolo Proietti, che hanno gestito
le votazioni e i regolamenti.
Decisamente interessato anche il pubblico
che, numeroso, ha assistito agli asana

presentati dagli ginyogi e dalle squadre.
Dal punto di vista delle graduatorie facciamo i complimenti all’ASD
Insieme di Padova che con 2 ori ed un bronzo si pone in vetta al
medagliere.
Ringraziando tutti i partecipanti diamo appuntamento alla prossima
edizione.

CAMPUS NAZIONALE DISCIPLINE
BIONATURALI - NOVA SIRI
Il Campus Nazionale di Discipline BIO Naturali si svolgerà a Nova Siri
(MT) dal 13 al 15 Settembre 2019.
Le attività didattiche al Campus inizieranno al mattino (ore 8.30 / 9.00)
con un incontro condiviso attraverso la pratica dei Mantra.
Il Mantra è un suono archetipale, che consente di liberare la mente.
Per informazioni:

campusolisticocsen@gmail.com.
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Convegno “Lo sport si
confronta” a Torino

S

S

abato 18 Maggio 2019 si è svolto
a Torino il Convegno “Lo Sport Si
Confronta” organizzato dal Comitato
Provinciale CSEN di Torino.
Il Convegno è stato strutturato in vari
momenti. Per l’apertura dell’evento è stata
presentata una mostra di pittura intitolata
Arte&Sport, inspirata dal mondo sportivo
nello specifico trattando la disabilità nello
sport.
L’evento è continuato con la parte
dedicata alle Associazioni sportive dove
si è parlato di aggiornamenti normativi,
fiscali, amministrativi e gestionali illustrati
dall’avvocato Paolo Rendina membro di
FiscoCSEN, Federico Moine e Pietro Canta
commercialisti del Settore.
Il
pomeriggio
è
stato
dedicato
all’approfondimento e dibattito sugli aspetti
che riguardano il Sistema sportivo e sulle
problematiche del terzo settore del mondo
sportivo, oggi più che mai complicate e
oggetto di grande preoccupazione, si è svolto
un dibattito con i candidati Governatori della
Regione Piemonte.
Giorgio Bertola, candidato per il Movimento
5 Stelle, Valter Boero, candidato per il Popolo
della Famiglia, Alberto Cirio, candidato
per il centrodestra e Sergio Chiamparino,

Corso Dirigenti Fiuggi

candidato per il centrosinistra, per tramite di Roberto Scrofani a tal
fine delegato, si sono confrontati sul tema: Prospettive e futuro dello
Sport nei prossimi anni.
Su sei domande poste dal giornalista Andrea Flora si è sviluppato
un interessante ed importante dibattito in cui ogni Candidato ha
affrontato i vari temi e evidenziato le prospettive per una migliore
valorizzazione dello Sport nel contesto regionale.
A fine dibattito è stato consegnato il Premio Leader 2019 – AWARD
CSEN: ACT AS AN INCENTIVE, quale grazie anticipato per l’impegno
che, come futuro Governatore della Regione Piemonte, vorrà mettere
in campo per lo sviluppo dello Sport, della promozione sportiva e
sociale del Sistema Associativo.
All’incontro è stato anche invitato, tramite le Segreterie dei candidati
Governatori, un candidato al Parlamento Europeo. Al dibattito ha
partecipato Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle e Ivana Borsotto
del Partito Democratico.

i è conclusa venerdì 5 Luglio la tre giorni
di Formazione per Dirigenti sportivi
tenuta a Fiuggi alla presenza del
Presidente Prof Proietti, dei Vicepresidenti
Nazionali e dei professionisti CSEN e
FiscoCSEN.
Il panorama sportivo italiano è un panorama
complesso e articolato ma retto sempre da
una incredibile passione di uomini e donne
che ogni giorno lavorano per la promozione
sportiva.
Grazie di cuore alla Dirigenza Nazionale,
grazie a tutti gli organizzatori, grazie alla
segreteria, grazie ai Comitati con i Presidenti
e i Delegati, grazie a tutti i partecipanti.
Prossimo appuntamento Nazionale: 5
Ottobre a Roma per il secondo Convegno
Nazionale FiscoCSEN.

CHIUSURA ESTIVA UFFICI CSEN
NAZIONALE
Si informano tutte le Associazioni affiiate che gli uffici della Sede Nazionale
CSEN rimarranno chiusi dal 12 al 23 Agosto 2019.
Riapriranno con i consueti orari il giorno 26 Agosto.
Buone vacanze a tutti!
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