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U
n anno sportivo ricco di soddisfazio-
ni si sta concludendo per il nostro 
Ente, ma l’incredibile numero di gare 

e manifestazioni sportive che continuano ad 
essere proposte nel territorio italiano non 
accenna a diminuire. La grandezza di un Ente 
infatti, non è data semplicemente dai numeri 
di tesserati ed affiliate, ma soprattutto dalla 
quantità e dalla qualità dell’attività sporti-
va proposta. Ed un primo parziale bilancio di 
questa entusiasmante stagione sportiva non 
può prescindere dalla valutazione qualitativa 
dei risultati raggiunti. Le recenti affermazioni 
nelle più disparate discipline di nostri atleti 
vuole essere conferma dell’altissimo livello di 
preparazione dei tecnici CSEN e dell’eccellen-
te lavoro di promozione sportiva svolto dalle 
numerosissime associazioni nelle varie disci-
pline. Prova ne siano (per citarne alcuni) i bril-
lantissimi risultati ottenuti dal Karate a Dubai 
( 4 ori, 4 argenti, 5 bronzi), passando per i suc-
cessi del Taekwondoo a Berlino, la splendida 
prestazione della cinofilia ai mondiali WAO 
in Olanda, le affermazioni in terra estera del 
calcio gaelico per finire con la recentissima 
affermazione di Fabio Tessari nel campionato 
Europeo IMBA di motocross cui il CSEN par-
tecipa con una propria rappresentativa. Una 
costante dimostrazione di come l’impegno, la 
dedizione e la professionalità portino a risul-
tati che donano lustro a tutto l’Ente ed a tutti 
i suoi atleti. A tal proposito ci piace ricorda-
re Pancho Gonzales, indimenticato tennista 
statunitense,  il quale sosteneva che “C’è un 
circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più 
ti alleni; più ti alleni più migliori; più migliori 
più ti diverti.” Concludo non potendo evitare 
di citare l’enorme eco derivante dal successo 
della giornata Europea dello sport integrato 
che abbiamo raccontato nello scorso numero 
di questo quindicinale ed in tutti i siti e social 
relativi all’Ente; un successo che è figlio di 
quello spirito di innovazione e progettazione 
costante che permette al CSEN di essere oggi 
non solo il primo Ente in Italia nei numeri ma 
anche nei risultati. Grazie a tutti.

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

“C’è un circolo virtuoso nello sport: 
più ti diverti più ti alleni;
più ti alleni più migliori;

più migliori più ti diverti.” 

Pancho Gonzales



Il 24 Maggio è stata una domenica con 
il Motocross protagonista assoluto. 
Il crossodromo San Giuseppe di Fara 

Vicentino ha ospitato l’evento più atteso 
della stagione Motocross CSEN 2015. Per il 
secondo anno consecutivo, dopo il successo 

del 2014, il Campionato Europeo IMBA è 
tornato nel tracciato vicentino. Presenti 
le rappresentative di Inghilterra, 
Germania, Svizzera, Francia, 
Danimarca, Olanda oltre ovviamente 

ai padroni di casa italiani. Accolte dal 
Presidente del MC Fara Vicentino, dal 

Sindaco di Fara Vicentino Maria Teresa 
Sperotto e dai responsabili IMBA, 
i piloti  per l’intera giornata hanno 
sfidato l’inferno di fango creatosi per le 
piogge dei giorni precedenti senza dare 
l’impressione di essere minimamente 

frenati dalle avverse condizioni 
meteo, tale era l’entusiasmo e l’attesa 

per la manifestazione. Eccellente il 
lavoro organizzativo coordinato 
dal Responsabile Nazionale 
Motociclismo Francesco Meneghini, 

il quale, insieme al preparatissimo 
staff, è riuscito a rendere agibile 
una pista che fino al giorno prima 

faceva pensare al rinvio delle gare. 
Con un po’ di fortuna quindi, e 

tantissimo impegno, figlio di una 
professionalità di cui il settore 
motociclismo nel CSEN è di 

FABIO TESSARI PRIMO 
NELLA TAPPA ITALIANA 
DELL’EUROPEO

assoluto esempio, si sono potuti accendere 
i tanto attesi motori. Per quanto riguarda le 
gare nella categoria MX2 grande festa per 
Fabio Tessari (foto) che è riuscito a replicare 
il successo dello scorso anno issandosi 
anche nel 2015 sul gradino più alto del podio 
facendo brillare i colori italiani, lasciandosi 
alle spalle i fortissimi piloti inglesi Paul Neal, 
secondo, e terzo Matt Ridgway. John Cuppen, 
primo in classifica generale  IMBA, riesce a 
mantenere la leadership ottenendo un sesto 
posto di giornata, ma l’estate e le trasferte 
straniere potrebbero portare sorprese di 
marca italiana. Bene quindi la rappresentativa 
italiana CSEN che si fa valere anche nelle 
categorie giovanili. Nella Youth 125 cc podio 
di giornata tutto italiano con Dalla Valeria al 
primo posto,  secondo Scremin e terzo Braga; 
mentre la Youth 85 cc ha visto trionfare lo 
svizzero Utzinger davanti a Rigo, secondo, e 
l’olandese Reijnders terzo.



Luca Panichi 
conquista altre 2 vette

C
olle delle Finestre e Sestriere, queste 
le 2 nuove cime che lo Scalatore 
in Carrozzina Luca Panichi può 

aggiungere al suo palmares di sportivo. 
Questa nuova impresa è stata diversa da 
tutte le altre, non una scalata unica ma divisa 
in 2 diverse salite per potergli permettere di 
arrivare al traguardo della 30° tappa del Giro 
d’Italia al Sestriere senza rinunciare a ciò 
che più ama: le salite dure, quelle che fanno 
bruciare le braccia dalla fatica, quelle che 
lasciano senza fiato, quelle che gli permettono 
ancora di essere un ciclista. L’epilogo è stato 
comunque lo stesso, braccia al cielo, folla 
incredula davanti alla maestosità dell’atleta 
e lacrime di chi lo segue da anni e che in lui 
crede ogni volta che propone un nuovo folle 
progetto. Il suo Team, supportato da Mico 
Sport, lo segue da anni perchè Luca regala 
emozioni. Milena, David, Umberto, Cristina, 
Andrea e tutta la BicicuoreDiabete Onlus, lo 

hanno affiancato per tutto il tragitto; li hanno 
seguiti anche i valori dello sport integrato del 
CSEN, che da anni sostiene le scalate di Luca. 
Partenza alle 6.35, pochi minuti per sistemare 
la carrozzina preparata in ogni dettaglio 
dal tecnico Francesco della Progeo, a quota 
1456 metri nel Comune di Meana di Susa la 
strada da asfaltata passa a sterrata, tante 
sono le persone che si stringono intorno a lui, 
compresi gli Amici del Luppolo, suoi seguaci 
da sempre e che ogni anno incontra in giro per 
la corsa Rosa. Luca conquista anche queste 
2 vette nelle terre di una delle icone e dei 
simboli mondiali del ciclismo, il leggendario 
Fausto Coppi, che lo ha sempre accompagnato 
in questa giornata da protagonista, insieme 
al ricordo dei sorrisi di suo padre Walter, 
di Fabio Casartelli e dell’immortale Pirata, 
ma spinto anche da tutti gli appassionati di 
ciclismo che ormai sognano sempre insieme 
a lui.

 2° MEMORIAL 
ANTONELLA PIREDDA  
La ASD Gong Fu Tao School di Carbonia 
(Sardegna) del M° Alessandro Santacroce, con 
il patrocinio del CSEN provinciale Carbonia/
Iglesias, del Presidente Antonio Medda e con 
il patrocinio del Comune di Carbonia, il 24 
Maggio 2015 ha organizzato il 13° Torneo 
Regionale di Ju-Jitsu, 2° Memorial Antonella 
Piredda, gara riservata alla specialità Fighting 
System aperto alle categorie Fanciulli, 
Bambini A, Bambini B, Ragazzi, Esordienti, 
Cadetti, Juniores, Seniores per un totale 
sul tatami di 170 atleti e con ben 15 società 
partecipanti da tutta l’isola. La manifestazione 
evidenzia un lavoro proficuo portato avanti 
dal CSEN provinciale e da tutte le società 
dell’isola che stanno lavorando con grande 
interesse per la divulgazione del Ju-Jitsu in 
terra Sarda. Per l’occasione è intervenuto 

anche il Responsabile Nazionale Ju-Jitsu CSEN M° Giuliano Spadoni, 
complimentandosi per il lavoro che si sta svolgendo e i continui 
sviluppi positivi per il Ju-Jitsu. A coordinare lo staff arbitrale il M° 
Gerardo Vallone, arbitro nazionale CSEN. È stata una bellissima 
manifestazione che ha richiamato un pubblico attento all’evolversi 
della gara e soprattutto ha visto la presenza di genitori partecipi, ma 
sempre nel rispetto e nella correttezza. 



C
on i play off di lunedì 01 Giugno 2015, 
è calato il sipario sul Campionato 
Provinciale CSEN Vercelli 2014-2015 

di calcio a 5, Valsesia5Cup, organizzato 
dall’Associazione Per la Vita.  Vinto dalla 
squadra del Millenium Caffè di Pratosesia 
che sono scesi in campo vincendo 7 a 
4 contro i Made in Sud; la squadra di 
Pratosesia accederà di diritto alle fasi finali 
del campionato di  calcio CSEN Nazionale a 
Cervia dal 10 al 13 Settembre 2015.  Durante 
la giornata si è svolta la partita tra Peccati di 
gola e New Generation per il terzo e il quarto 
posto, finita 8 a 5 per Peccati di gola. Presenti 
in campo anche il referente del CSEN 
Settore Calcio Nazionale, Paolo Foscolo e 
il presidente del CSEN Regione Piemonte, 
Dr. Gianluca Carcangiu, che hanno premiato 

Ezio Ignazio Rimi come miglior cannoniere: 
oltre 150 reti segnate in tutto il campionato; 
Alfio Fallica miglior portiere; premio fair play 
per le squadre Delgrosso Futsal e Imago Lab; 
e miglior tifo la squadra AISE. Prima della 
finale sono scesi in campo anche le formazioni 
giovanili del campionato, si sono dati battaglia 
all’ultimo goal le squadre della Stella Alpina 
Valsessera e i giovanissimi Valsesia5cup 
junior. Presenti anche le Cheerleader 
dell’associazione Arcobaleno che hanno 
intrattenuto il pubblico tra le varie fasi della 
serata. Il CSEN ha inoltre consegnato le 
targhe di ringraziamento agli arbitri e agli 
organizzatori del campionato Cristian Belotti, 
Paolo Carginale e Antonino Curcio.

Campionato Provinciale 
CSEN Vercelli Calcio a 5

 3° CAMPIONATO 
CSEN MESSINA CALCIO
Si è concluso sabato 23 Maggio il 3° Campionato 
Provinciale CSEN di Calcio Giovanile relativo 
alla stagione 2014/15. Edizione record della 
manifestazione che ha fatto registrare numeri 
davvero significativi. Hanno preso infatti 
parte alle competizioni, nelle 6 categorie 
previste, oltre 500 giovani calciatori, per un 
totale di 51 squadre in rappresentanza di 

15 Associazioni della Provincia di Messina. 
Finalissime che sono andate in scena in un 
contesto straordinario, fortemente voluto 
dal Comitato Provinciale del CSEN, ovvero 
la Cittadella Sportiva Universitaria dando la 
possibilità alle Società di essere protagoniste 
durante la “Giornata Europea dello Sport 
Integrato”. La manifestazione è stata 
promossa ed organizzata dallo stesso CSEN in 
12 città italiane ed ha visto la partecipazione 
di numerose delegazioni provenienti da 
tutta Europa. Andrea Argento, Responsabile 
Regionale del Settore Calcio del CSEN, è 
orgoglioso della manifestazione organizzata.



 BARI PER AURORA
Solidarietà, passione e colori rigorosamente 
biancorossi. Al centro sportivo Green Park 
lunedì 25 Maggio 2015 si è scritta un’altra 
bella pagina di solidarietà.  “Bari per Aurora”, 
il nome della iniziativa organizzata da Michele 
Cellammare, Presidente dell’associazione 
“Tempo Libero Onlus Bari”, in collaborazione 
con il Comitato Provinciale CSEN Bari  e 
coadiuvato dai referenti CSEN Giose Monno e 
Davide Abrescia, designati per la meravigliosa 
manifestazione dal Presidente Provinciale 
CSEN Bari, Massimo Marzullo. La serata si 
è svolta tra calcio giocato, musica e sorrisi 
per la piccola bambina; a scendere in campo 
sono state la rappresentativa dei Giornalisti 
(Ussi Puglia), le vecchie glorie del Bari Calcio, 
la rappresentativa dei Seguaci della Nord e la 
rappresentativa degli artisti comici. I “Seguaci 
Della Nord” hanno vinto con la loro raccolta 
fondi, ben 3.700 euro raccolti solamente dalla 
Curva Nord, presente con 400 tifosi. Il nonno 
della piccola Aurora ha comunicato di aver 
raggiunto la cifra di 5.500 euro; una cifra che 

rappresenta il cuore di una città che continuerà a stringersi di fronte 
ad una disgrazia che ha colpito la povera Aurora, che per un giorno è 
diventata la star della serata. Palloncini, coriandoli, musica e sorrisi 
hanno concluso con magia, come in una bella favola, una giornata 
dedicata allo sport, quello sano e più autentico.

CAMP NAZIONALE CALCIO GIOVANILE 
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN, per la stagione sportiva 2014/15 organizza il Campionato 
Nazionale di Calcio Giovanile dal 18 al 21 Giugno 2015 a Roma. Non un semplice torneo, ma una esperienza 
formativa all’insegna del calcio. Info su www.csen.it - www.csenbari.it 
E-mail: calciogiovanile@csenbari.it

RAGAZZE NEL PALLONE 2015 
Quest’anno a Padova, dal 3 al 5 Luglio, la 7° Edizione di “Ragazze nel Pallone” si fa Europea. Il più bel Torneo di 
Calcio Femminile a 6 si arricchisce di sfide a basket, beach soccer, calcio balilla, bubble soccer, beach volley, ping 
pong, calcio gaelico, calcio balilla, rollerderby. Non mancheranno gli sport meno noti più pazzi e simpatici. Attese 
più di 1000 partecipanti.
soccer@ragazzenelpallone.com  -  basket@ragazzenelpallone.com



N
el decimo anniversario della kermesse 
dedicata al fitness, al benessere, allo 
sport e all’alimentazione più rilevante 

in Italia, il CSEN, al suo 5° anno di presenza, ha 
consolidato il proprio palco fitness tra i migliori 
5 dell’evento, dimostrandosi ancora una volta 
all’altezza delle grandi sfide. All’interno di 
un appuntamento che ha contato 260.835 
visitatori provenienti da tutto il mondo, 16 
padiglioni allestiti, 50 palchi attivi, 90 brand 
presenti e un giro d’affari di 10 miliardi di euro, 
il CSEN ha continuato ad affermare il proprio 
posizionamento come Ente di Promozione 
Sportiva dall’offerta completa, professionale 
e di elevata qualità. Con oltre 350 mq di 
spazio, il palco fitness e l’area funzionale 
hanno permesso a più di 1.700 partecipanti di 
provare alcune delle discipline più “cool” del 
momento, presentate dai migliori presenter e 
istruttori Csen di tutta Italia. Anche la varietà 
e la scelta delle discipline salite sul palco 
sono state sinonimo di qualità: solo i migliori 
programmi, presentati dai migliori team, 
delle migliori scuole di formazione CSEN 
italiane.  A succedersi sullo “CSEN Stage” 
sono stati l’Aerokombat, il primo programma 
in Italia che unisce allenamento fitness e le 
arti marziali; il programma di tonificazione 
High Definition Power (HDP); l’allenamento 

funzionale a corpo libero Balance Functional Training (BFT); energia 
e coinvolgimento allo stato puro anche per le numerose lezioni di 
Step. A coronare il tutto una delle discipline di maggior richiamo della 
fiera il Kangoo Jump del Kangooclub Italia, e una grande novità 2015, 
l’Olistic Workout con tappetino Mysa. Con l’apposita struttura adibita 
alle attività funzionali, il CSEN si è dimostrato all’avanguardia anche 
per le discipline functional più in voga, con la presenza del Suspension 
training, l’allenamento che mira allo sviluppo della forza funzionale, 
della resistenza, della coordinazione, con l’ausilio di particolari cinghie 
regolabili in semi sospensione e del Circuit functional training, il 
programma di allenamento globale che propone workout a circuito a 
carico naturale o con piccoli attrezzi. Oltre al palco fitness e all’area 
functional, l’Ente ha potuto vantare anche uno stand istituzionale, che 
ha rappresentato un punto di incontro tra asd e istruttori di tutta Italia 
e rappresentanti del Comitato Nazionale. A completare l’offerta CSEN 
di quest’anno si è aggiunto poi il nuovo settore CSEN Health Care, 
simbolo dell’impegno dell’Ente nella sensibilizzazione di istruttori, 
sportivi e società verso la tematica della prevenzione sanitaria. 

5° Anno per il CSEN a 
Rimini Wellness

16° GRAND PRIX FITNESS CSEN

Sabato 20 Giugno 2015 il Palasport comunale di Taurianova (RC)  
ospiterà il 1° Campionato Italiano CSEN Natural Body. Gara di body 
buylding natural. Test anti doping prima della gara a tuttti gli atleti, 
la serietà della gara è testata dal laboratorio analisi convenzionato 
Cavalier Srl con Asl regionali e certificato tra i migliori in Calabria.
Per info:  Maestro Antonino Sergi  - antoninosergi@libero.it



 AGGIORNAMENTO 
TECNICO BODY 
BUILDING
Il CSEN Lucano, sabato 16 Maggio 2015, presso 
il salone del CONI Regionale di Basilicata, ha 
dato vita ad un altro appuntamento tecnico 
di aggiornamento, con l’idea di promuovere 
sempre più l’informazione su tutto ciò che 
risulta utile per la crescita culturale dei 
propri quadri tecnici. Il docente scelto per 
l’occasione è stato il Dott. Rosario Calvanese, 
con un’ampia esperienza professionale nel 
settore sanitario sportivo, in particolare 
nel settore della nutrizione e dell’attività di 
natural body building, di cui ancora vive la 

stagione agonistica. Le tematiche trattate hanno suscitato grande 
interesse, in quanto la conoscenza di una sana nutrizione associata 
ad un lavoro sportivo consono aiutano  il praticante ad una corretta 
qualità di stile di vita ed al suo benessere psicofisico. Le domande  dei 
tecnici presenti, alle relative relazioni, hanno consentito lezioni di alto 
profilo tecnico in considerazione delle risposte e del lavoro fornito 
e, soprattutto della disponibilità che  il docente ha manifestato con 
tutti per ulteriori incontri tendenti sempre ad arricchire il repertorio 
tecnico culturale dei singoli istruttori.

 CAMPIONATO ITALIANO 
DI PANCA  PIANA  
Grande successo per Campionato Italiano di Panca Piana che si è 
svolto domenica 17 Maggio 2015 presso il Palazzetto dello Sport di 
Borgosesia (VC), organizzato dall’ASD Iron Gym in collaborazione con 
WDFPF e CSEN Vercelli. Erano 115 gli atleti dai 12 ai 69 anni, tra cui 
17 donne, provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati nella prova 
di forza per decretare il CampioneIitaliano del Bench Press. Sono oltre 
20 gli atleti che andranno a formare il Team Italia durante i Campionati 
Mondiali Single Event a Telford in Inghilterra, dal 12 al 14 Giugno 2015, 
tra cui Federico e Luciano Sipione organizzatori dell’evento. Risultano 
Campione Italiano Luca Zanin di Trivero; Campione Assoluto Maschile 
Lyubomyr Moseychuk e Campione Assoluto Femminile Cristina 
Albrito di Savona.

TORNEO NAZIONALE DI TIRO 
CON L’ARCO 

In data 11 e 12 Luglio, il settore Tiro con l’Arco Storico, CSEN Calabria, 
organizza in collaborazione con l’ASD Arcieri del Castello, Roccella 
Jonica (RC), il 1° Torneo Nazionale di Tiro con l’Arco in costume 
medievale, “1° Torneo del Castello”. L’iniziativa è patrocinata dal 
Comitato Regionale CSEN Calabria, è aperta agli associati CSEN di 
tutta Italia ed ha lo scopo di far incontrare associazioni provenienti 
da realtà diverse. Per maggiori informazioni: Paquale Coluccio   
3397183257 - pasquale.coluccio68@gmail.com



 MINIOLIMPIADI

La manifestazione culturale, sportiva e 
ricreativa, voluta e coordinata dall’Istituto 
Comprensivo Statale “P. Berardi –F.S. Nitti” di 
Melfi nella persona della Dirigente scolastica, 
la Prof.ssa Maria Filomena Guidi, si è conclusa 
con successo venerdì 22 Maggio 2015, 
secondo un programma sempre ben definito 
e seguito nei minimi particolari da tutti i 
soggetti coinvolti e partecipanti, dando alla 
manifestazione il giusto lustro che merita. 
Presso la Sala Consiliare del Comune di Melfi, 
colma  di un numero sempre più importante di 
partecipanti, alla presenza del Sindaco della 
città, Livio Valvano e dei vari rappresentanti 
delle organizzazioni di partenariato, nonché 
della giovane Presidente del Consiglio 
Comunale e dei ragazzi della Scuola Berardi, 
la Dirigente ha ufficialmente aperto i lavori. 
La prima cittadina Lorenza Francese ha 
spiegato il valore e l’importanza del vivere 

2° Coppa Piemonte 
CSEN Softair

I
l 25 Aprile presso la Cascina Sole di Gattico 
(NO) si è svolta la 2° Coppa Piemonte 
CSEN di Softair, organizzata dal CSEN 

Piemonte e dalla ASD 13 Orchi SAB. L’evento 
ha visto la partecipazione di 8 squadre 
provenienti da tutto il Nord Italia. Il gioco 
era strutturato su 8 obbiettivi, ognuno con 
una differente ed articolata difficoltà. Gli 
OBJ, nonostante le caratteristiche tecniche 
richieste, sono stati strutturati in maniera 
molto divertente e di facile apprendimento, 
tanto che tutte le ASD partecipanti hanno 
manifestato grande interesse e soddisfazione 
per la partecipazione. Di supporto all’attività 
durante il percorso nel bosco c’era, inoltre, la 
sezione di Arona dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, il cui vice Presidente è Domenico 
Folino, Responsabile del settore Softair CSEN 
Piemonte. Nella classifica generale sono 
risultati Campioni Regionali CSEN Softair la 
squadra Tactical Seal. 

quotidiano libero da influenze  di ragioni contro “i pregiudizi”, senza 
distinzione di pelle, religione, stato sociale e disabilità. La Prof.
ssa Guidi riprende il tema sull’abbattimento del pregiudizio e delle 
barriere architettoniche, utilizzando lo sport come arma, affermando 
che diverse barriere mentali molto difficili da vincere possono essere 
superate solo ed esclusivamente dal mondo della scuola, che deve 
educare al “germe” della conoscenza, per cui le comunità educanti 
come le associazioni, il CONI, il CSEN  e la Scuola devono insieme 
seguire politiche di formazione che mettono al centro l’uomo. Un 
ringraziamento particolare ai professori Vincenzo Sonnessa e 
Leonardo Carriero, quali Responsabili Tecnici del progetto, che ogni 
anno dedicano tutta la loro professionalità e impegno perché questa 
manifestazione raggiunga sempre maggiore rilevanza.



Normative e adempimenti 
in tema di fisco

N
ormative, adempimenti per una 
regolare costituzione di una 
associazione sportiva dilettantistica 

e per potere svolgere le attività istituzionali 
nel modo più corretto possibile superando 
l’ostacolo dei controlli fiscali, compiti del 
Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci, 
brevetti legalmente validi, obblighi per la 
sicurezza e l’incolumità dei soci. Sono solo 
alcuni degli argomenti che sono stati trattati 
nel corso del convegno “Sport dilettantistico 
e fisco”, organizzato domenica 16 Maggio 
2015, dal Comitato Provinciale di Catanzaro 
CSEN, presso l’Hotel Palace nel quartiere 
Lido di Catanzaro. A introdurre i lavori è 
stato il Presidente del Comitato Provinciale 
e membro della Giunta Nazionale del CSEN, 
Francesco De Nardo. Una formazione di 
settore che, in definitiva, giunge a consolidare 
l’impegno dell’Ente di promozione sportiva 

riconosciuto dal CONI nel prestare alle 
associazioni affiliate assistenza fiscale e 
amministrativa. A seguire De Nardo sono 
stati, per dei brevi saluti, il vice Presidente 
del Comitato Provinciale Catanzaro, Antonio 
Caira, il Coordinatore, nonché Presidente 
della Consulta dello Sport di Lamezia Terme, 
Sergio Servidone, e il Delegato Provinciale 
CONI Catanzaro, Antonio Sgromo, che ha 
lodato il lavoro svolto sul territorio dal CSEN 
nelle varie discipline, esortandolo a crescere 
ancora ed a continuare le sue attività. Per i 
presenti è stata un’occasione per confrontarsi 
con esperti della materia, che, rispondendo 
prontamente anche a tutti i loro interrogativi, 
hanno saputo guidare i rappresentanti delle 
associazioni sportive dilettantistiche lungo 
un indottrinamento necessario per operare 
bene e senza incorrere in problemi con il fisco 
o di altra natura.

Progetto per le scuole: 
Giocaginnastica

T
utti i bambini delle Scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto Comprensivo di 
Tavagnacco, da Gennaio a Maggio 

2015, hanno  partecipato al “PROGETTO 
PER LE SCUOLE” promosso dall’Associazione 
Sportiva Udinese e finanziato dal Centro 
Sportivo Educativo Nazionale nelle vesti del 
Presidente Regionale Cav. Giuliano Clinori. 
Il suddetto progetto di Giocaginnastica è 
stato condotto con maestria e competenza 
dalla Dott.ssa Sharon Fabris, laureata in 
Scienza dello Sport e tecnico societario 
ASU, che ha guidato i bambini in giochi e 

percorsi molto formativi per la salute fisica 
e mentale dei piccoli fruitori del progetto, i 
quali hanno risposto con molto entusiasmo 
e partecipazione a tutte le attività proposte, 
conquistando abilità e conoscenze 
fondamentali per lo sviluppo armonico ed 
equilibrato della persona. Le insegnanti e i 
genitori sono stati entusiasti e auspicano  che 
il progetto possa essere riproposto anche 
il prossimo anno. Si Ringrazia vivamente 
il Cavaliere Giuliano Clinori e l’ASU per 
l’esperienza formativa offerta ai piccoli allievi.



A
l teatro Grandinetti di Lamezia con 
“Cose di Danza 2015”, il 24 Maggio, 
tanti ballerini al cospetto del noto 

ballerino e coreografo Fabrizio Manini. 
La 5° Edizione del Concorso Nazionale di 
Danza ha ospitato 16 scuole provenienti 
da tutta la Calabria, “Con questo concorso 
gli organizzatori hanno dato la possibilità 
alle varie scuole di danza di esibirsi e quindi 
di calcare le tavole del palcoscenico; una 
possibilità che fino a pochi anni fa avevano solo 
alcune scuole, e invece è giusto consentire a 
tutte di partecipare per sentire l’atmosfera 
del teatro, che è poi ciò per cui noi viviamo”, 
ha detto entusiasta Fabrizio Mainini, che con 
queste parole ha dimostrato di apprezzare 
molto “Cose di Danza”, organizzato dal 
Comitato provinciale di Catanzaro CSEN, 
guidato da Francesco De Nardo e dall’ASD 
Fisiodinamic, presieduta da Luigi Nicotera, 
delegato CSEN città di Lamezia Terme, con 
la collaborazione del Comune di Lamezia 
Terme, del Responsabile Nazionale del CSEN 
Danza, Giuseppe Tarantino, e del produttore 
della Music Show International di Roma, Luca 
Catalano. Una manifestazione di successo, 
presentata da Francesco Paonessa, in cui 
Mainini è stato il Presidente della Giuria, 
composta da Mary Vivona e Alessia Bellanza, 

5° Edizione del 
Concorso Nazionale 
“Cose di Danza 2015”

con segretario di gara Johnny Stellato.  “Cose di Danza” è stato un 
palcoscenico importante per tutti i partecipanti; una tappa da cui 
ripartire per continuare il percorso danzante in funzione di una 
professionalizzazione che non lasci mai da parte la finalità di regalare 
emozioni al pubblico.

CAMPUS DI BASKET 
INTERNAZIONALE 

Il Campus di Basket Internazionale si terrà a Malta 
dal 21 al 28 Giugno 2015 (Anni 1998-1999-2000) 
e dal 28 Giugno al 5 Luglio 2015 (Anni 2001-
2002-2003). Responsabile settore basket: Fausto 
Cipriani 338/1404661
CSEN Malta Club Italia: Orario Ufficio – Martedì e 
Giovedì dalle ore 15.00 alle18.00 Tel. 06/58335656 
– E-mail: rosario.perri51@tiscali.it

CAMPIONATO 
NAZIONALE ATLETICA 
LEGGERA 

Nei giorni 20 e 21 Giugno 2015 si svolgeranno a 
Montalto di Castro (VT) i 2° Campionati Nazionali 
CSEN di Atletica Leggera. Potete visualizzare 
l’evento che è stato pubblicato sul sito Nazionale 
www.csen.it



Finale Nazionale di 
Ginnastica Artistica 2015

S
altrepitoso risultato per le Finali di 
Ginnastica Artistica che si sono svolte 
presso il Palazzetto dello Sport di 

Bellaria, Igea Marina (RN), dal 29 Maggio al 2 
Giugno 2015, in cui si è visto misurarsi il top 
del settore nella sommatoria del punteggio di 
corpo libero, trave, volteggio, mini trampolino 
elastico e parallele. Circa 1.900 le atlete in 
campo in rappresentanza di tutte le regioni 
italiane; di particolare rilievo la prestazione 
tecnica delle ASD Pro Patria, Casati Arcore, 
GEAS e Smile Sports Academy di Trento che 
ha portato sul gradino più alto nella categoria 
senior Chiara Pedrotti. Ottimi i rilievi sulla 
Presidente dei giudici, Monia Melis e sulle 
Responsabili Gara, Prof.sse Cinzia Pennesi 
ed Ilenia Oberni che per 14 ore quotidiane 
hanno esaurientemente onorato gli 
incarichi. In rappresentanza della Presidenza 
Nazionale è intervenuto il componente la 
Direzione dell’Ente, Cav. Pietro Civiletti che 
si è alternato nelle premiazioni con i Dirigenti 
provinciali di Rimini, Prof. Riccardo Castroni; 
di Vercelli, Paolo Foscolo; di Treviso, Giancarlo 
Mallia. Hanno efficacemente coordinato le 
varie fasi organizzative il Maestro Giuliano 
Pascale e Achille De Spirito, coadiuvate dalle 
funzionale delle Sede Centrale, Azzurra Ciano 
e Flavia Cataldi.

FALCADE SPORT & FUN

Il Comitato Regionale Veneto del CSEN organizza, in 
sinergia con le proprie associazioni, un nuovo modello 
di Camp estivo per i più giovani (6/11 anni). Dal 2 all’8 
Agosto infatti, a Falcade (Bl), ridente paese dolomitico, 
si terra il “Falcade Sport & Fun”. Una settimana di sport 
e divertimento dove Anna Gobbato e Giorgia Pegoraro, 
tecniche del comitato e laureate ISEF, coordineranno 
un’innovativa attività proposta da varie ASD affiliate 
al CSEN e dai loro tecnici di riferimento. Gli sport 

protagonisti saranno Calcio, Pallavolo, Pallamano, 
Hip-hop, Karate, Tennis e Judo, attività concepite 
privilegiando il gioco, il divertimento, il confronto e 
l’attività di esplorazione, consci del fatto che tale fascia 
d’età è la più sensibile nella crescita e nella formazione 
motoria dei bambini e proprio in questo periodo si 
sviluppano le capacità coordinative degli stessi. Gli sport 
di squadra sono stati prescelti per favorire i processi 
di socializzazione, collaborazione ed apprendimento 
dell’arte di divertirsi insieme; gli sport individuali per lo 
sviluppo della conoscenza e della coscienza di sé. 
Per info: Anna 349 7379879, Giorgia 340 8754253



Grande Successo per 
Vanoi Rapid Race 2015

N
onostante il brutto tempo grande 
successo per la Vanoi Rapid Race, 
manifestazione ormai giunta alla 

sua 5a edizione, che anche quest’anno ha 
riproposto una Gara/Raduno entusiasmante 
richiamando i migliori canoisti del panorama 
nazionale ed internazionale. Il Vanoi 
(TN), immerso nella sua stupenda Valle, è 
conosciuto come un fiume impegnativo, dalle 
rapide complesse, che con il mal tempo ha 
presentato difficoltà tecniche per gli amanti 
dell’alto corso. La Manifestazione che si è 
sviluppata in tre giorni (22-23-24 maggio 
2015) ha proposto prove, allenamenti e 
gare riservate ai canoisti selezionati, ma 
ha presentato grazie agli istruttori CSEN 
dell’ASD Onda Selvaggia anche proposte 
di avviamento alla canoa e discese guidate 
per far si che anche quest’anno il raduno 
coinvolgesse tutti gli amanti dello sport della 
canoa ed avvicinasse i giovani ed i meno 
giovani all’ambiente straordinario che offre la 
valle del Vanoi ed il suo fiume.

CORSI ISTRUTTORI E 
TECNICI SPORT FLUVIALI

CSEN, tramite gli Istruttori di Onda Selvaggia, 
ha sviluppato negli anni un percorso formativo 
completo, per competenza e serietà, di figure 
Tecniche che operano in ambito fluviale per la 
conduzione dei gommoni dell’hydrospeed, del kayak 
e in ambito di soccorso fluviale (Rescuewildwater). 
I corsi hanno durata di almeno 32 ore e rispettano 
le direttive della Comunità Europea. I prossimi 
corsi per Tecnici canoa e accompagnatore rafting si 
svolgeranno  nel mese di Ottobre. 
Info sul sito www.istruttorisportivi.it.

PADOVA IN VOGA 2015

Domenica 20 Settembre 2015, con partenza da 
Selvazzano Dentro (PD), torna la manifestazione 
non competitiva denominata “Padova in Voga”, 
l’evento che consente di visitare attraverso i 
fiumi e i canali la Città del Santo. Dopo il successo 
delle scorse stagioni con oltre 120 partecipanti 
e imbarcazioni da tutta Italia anche quest’anno 
un appuntamento da non perdere per tutti gli 
amanti della canoa.
Info e Prenotazioni: 3929050037
russofabri@libero.it
calypsoadventure@libero.it



 3° CAMPIONATO 
NAZIONALE DI TENNIS 
A SQUADRE CSEN
Quest’anno la 3° Edizione del  Campionato 
Nazionale è divenuta una tappa importante 
perché inserita nella FUN CUP che avrà come 
epilogo il Master di Portorose in ottobre. La 
partecipazione rispetto alla edizione 2014 è 
aumentata nei numeri e nel livello. Quattro 
giorni stupendi, dal 30 Maggio al 2 GIugno ad 
Andalo a 1000m, nei quali l’organizzazione 
ha offerto il meglio, sia dal punto di vista 
sportivo che turistico. Hanno partecipato 12 
squadre maschili e 7 femminili, per un totale 
di una sessantina di giocatori. Dalle prime 

3° CAMPIONATO 
NAZIONALE EPS   

La Federazione italiana Tennis 
Tavolo ha organizzato dal 27 al 
28 Giugno 2015 al Palatazzoli a 
Torino, il 3° Campionato Nazionale 
degli Enti di Promozione Sportiva, 
settore maschile e femminile.

luci del giorno al calar del sole si sono dati sportivamente battaglia 
gli appassionati della racchetta in una cornice nelle Dolomiti davvero 
incantevole. Contemporaneamente al Campionato si è tenuto il 1° 
Corso di Aggiornamento Nazionale del settore tennis. Docenti di 
livello, come il consulente della Fit Donato Campagnoli,  coordinati 
dal referente Nazionale CSEN per il Tennis, Diego Valentini, hanno 
affrontato tematiche importanti per chi vuole intraprendere la 
professione di istruttore tennis, a questo proposito il CSEN ha stipulato 
una convenzione con la Fit che regola i rapporti nella formazione dei 
quadri tecnici e organizzazione di eventi tennistici.

 
PRIMO CORSO CINOFILIA LATINA

Domenica 17 Maggio 2015,  presso la Polisportiva “Gli Angeli Custodi” 
a Gaeta (LT),  si è svolto il primo esame PCR (Proprietario Cinofilo 
Responsabile). Cani  di razze diverse e meticci si sono esibiti per dare 
prova del loro comportamento, educazione ed obbedienza. L’esame 
PCR è stato sviluppato dal CSEN in modo che i proprietari utilizzino 
metodi di addestramento moderni, basati sulla relazione e sul rinforzo 
positivo. CSEN vuole incoraggiare la proprietà cinofila responsabile 
e il buon comportamento del cane nella collettività. Questo esame di 
“Proprietario Cinofilo Responsabile” fa in modo di avere tanti privilegi  
nella propria città, ovviamente in tutte le città  che controllano il 
regolamento sulla tutela degli animali, tante danno questi privilegi a 
chi dimostra di essere un PCR.

 
6° CAMPIONATO DEL MONDO WAO

È sembrato di assistere ad un’olimpiade in piena regola, con 400 
atleti in rappresentanza di 37 Nazioni ognuna con il proprio alfiere 
portabandiera. C’è stato tanto orgoglio canino per l’Italia nella 6° 
Edizione del Campionato del Mondo WAO ( World Agility Open) che 
si è tenuto in Olanda. Nelle gare di agility vincono in due : il cane ed il 
proprio conduttore. Una simbiosi armoniosa di comando e reattività 
nella quale l’italia ha brillato. La Nazionale azzurra (CSEN), composta 
da 21 atleti selezionati da Massimo Perla, è sul podio, dopo l’Olanda, 
per il numero di medaglie vinte: 1 oro, 1 argento e 3 bronzi. Quinto 
posto finale invece, con tanto di complimenti da parte dei giudici per 
la rimonta effettuata dopo un inizio difficile, nella classifica a squadre.
Ed ora già si guarda con entusiasmo al mondiale 2016 in Inghilterra.



CAMPIONATO NAZIONALE 
PALLANUOTO CSEN 

Il CSEN Pallanuoto Nazionale è lieto di invitarvi alla 7° Edizione dei Campionati 
Nazionali di Pallanuoto categorie under 11-13-15-17-20-master che si terranno il 
3/4/5 Luglio 2015 presso l’Isola di Albarella (RO) - Resort 5***** della Marcegaglia 
Tourism (www.albarella.it). Come ogni anno tutti i partecipanti avrenno a 
disposizione la vasca olimpionica da 50m., spiaggia privata, biciclette in uso gratuito, 
animazione ed utilizzo piscine per la balneazione... il tutto immerso nel verde 
dell’area protetta del Delta del Po. 
Info su www.csen.it – pallanuoto@csen.it – nuoto@csen.it

CSEN SUMMER CAMP 2015

 Dal 30 Agosto al 5 Settembre 20\5 si svolgerà CSEN 
Summer Camp,. la 4° Edizione del Campus Estivo di 
Pallanuoto, Nuoto e Syncro organizzato dal CSEN 
nell’esclusivo Pugnochiuso Resort 5***** di Vieste, 
Puglia. L’evento è rivolto a tutti i ragazzi/e dai 7 anni in 
su, sia agonisti che principianti. Tutti i ragazzi saranno 
costantemente seguiti dallo staff durante tutta la 
giornata e sarà un modo per mettere a punto la propria 
preparazione atletica prima dell’inizio della stagione, 
oltreché perfezionare la tecnica individuale e di squadra, 
grazie ad allenamenti mirati con allenatori qualificati. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione ai 
diversi eventi sono pubblicate sul sito csen nazionale 
www.csen.it

 1° TROFEO 
“CITTA’ DI MODUGNO”
Lealtà, tenacia, fair play, sorrisi, divertimento 
ed allegria; all’insegna di questi valori 
domenica 7 Giugno 2015, presso le Piscine 
Comunali di Modugno, più di 300 bambini 
e ragazzi, provenienti da ogni angolo della 
Puglia, si sono sfidati, nelle acque azzurre 
della piscina gestita dalla SSD Gestione 
Polivalente Modugno, società affiliata 
CSEN, che ha fattivamente collaborato con 
il Comitato per una perfetta organizzazione 
del Campionato Regionale CSEN di Nuoto, 
denominato 1° Trofeo Sprint CSEN “ Città di 
Modugno”. L’evento, voluto fortemente dal 
Presidente del Comitato Provinciale CSEN 

Bari, Massimo Marzullo, organizzato con il 
patrocinio del Presidente Regionale CSEN 
Puglia, Domenico Marzullo, del CONI Puglia, 
si è avvalso della preziosa collaborazione 
del Comitato Regionale Pugliese della 
Federazione Italiana Nuoto e della 
Federazione Italiana Cronometristi, ai quali 
Comitato và il più sentito ringraziamento per 
la fattiva nonché preziosa collaborazione. 
Un ringraziamento doveroso va alle società 
partecipanti, agli allenatori, ai genitori dei 
piccoli partecipanti, agli arbitri intervenuti, 
a Michele Girardi e Vittorio Scagliarini, 
Coordinatori Provinciali CSEN Settore 
Nuoto, al Presidente FIN Puglia, Nicola 
Pantaleo, al Presidente FICR Puglia, Giovanni 
Pupilla, per la preziosa collaborazione, ma, 
soprattutto, grazie a chi ha a cuore la crescita, 
sportiva e sociale, dei ragazzi.

MEETING NAZIONALE 
DI NUOTO 

Il CSEN organizza il Meeting Nazionale 
CSEN Nuoto 2015 dal 26 al 28 Giugno. La 
manifestazione sarà articolata in 3 giornate, e 
sarà aperta agli allievi in possesso di regolare 
tesseramento per la stagione in corso CSEN 
e FIN. L’invito a partecipare è rivolto a tutte 
le società, la sede della manifestazione sarà 
la piscina comunale di Rieti, via Pierluigi 
Padronetti. Referenti Tecnici: Marco Taruggi. 
Per info e riferimenti logistici contattare via 
e-mail: nuoto@csen.it 



FRANCESCO MENEGHINI 
Coordinatore 
Nazionale Motociclismo

Q
uesta rubrica ha lo scopo di conoscere 
meglio i coordinatori nazionali di settore 
e i dirigenti dei comitati periferici, 

approfondendone l’operato, i punti di vista e gli 
obbiettivi futuri. Abbiamo intervistato per voi 
Francesco Meneghini - Coordinatore Nazionale 
Motociclismo.

1) Qual è il rapporto del suo coordinamento 
Nazionale con i comitati territoriali? 
Siamo una realtà concentrata nel Veneto per 
motivi storici, anche se si tratta di storia recente 
degli ultimi cinque anni. La nostra esperienza è 
comunque di lunga data, primi anni novanta, ed in 
questo percorso abbiamo compreso come gestire 
al meglio un’attività che porta con sè problematiche 
specifiche.  Da questo è derivato che, essendo 
l’aspetto normativo per l’attività competitiva o 
solo ricreativa soggetto ad interpretazioni più o 
meno vincolanti da parte delle amministrazioni 
locali, è necessario che vengano costituiti dei 
comitati regionali o di area per raccogliere le 
energie positive e le esperienze delle ASD della 
zona. Questi organismi, essendo radicati nel 
territorio, possono contribuire fortemente alla 
crescita dell’attività. Nel presente le realtà locali 
si muovono con il coordinamento dei territoriali 
CSEN e la supervisione del nostro settore tecnico.

2) Qual è il punto di forza del suo settore?
Credo che l’ascoltare i piloti sia fondamentale 
per pianificare l’attività futura. La crisi economica 
ha indirizzato molti verso un’attività meno 
dispendiosa, come l’utilizzo di motocicli non 
recentissimi e trasferte più corte per le gare. 
Inoltre il pilota gradisce misurarsi con avversari 
di pari livello e questo comporta la suddivisione in 
categorie di merito, supervisionate continuamente 
dai responsabili di specialità. Il raggiungimento 
delle soluzioni che soddisfino  le esigenze dei piloti 
passa attraverso una suddivisione di compiti e 
responsabilità; la nostra forza è avere un gruppo 
operativo che lavora in simbiosi pur mantenendo 
le proprie funzioni.

3) La principale innovazione per la prossima 
stagione sportiva ?
Abbiamo intenzione di fidelizzare i piloti 
dell’enduro “latente”. Con questo termine ci 

riferiamo ai piloti che hanno motocicli datati e 
doti fisiche non performanti che desiderano fare 
attività non su piste di motocross, dove le difficoltà 
sono estreme, ma gradirebbero tracciati senza 
ostacoli eccessivamente impegnativi.

4) La manifestazione di maggior successo 
dell’anno sportivo trascorso?
Ovviamente il Campionato Europeo IMBA Mx2 
svoltosi a Fara Vicentino il 24 Maggio 2015. 
Quest’anno è stato ancora più importante in quanto 
abbiamo aggiunto lo Youth Mx2 e 85 dedicato ai 
giovanissimi. È una vetrina di prestigio ed offre 
ai nostri giovani piloti l’opportunità di misurarsi 
a livello internazionale e di socializzare senza le 
tensioni che gare federali simili comportano.

5) La sua personale più grande soddisfazione?
Mi reputo fortunato perché quando siamo 
approdati nel CSEN c’era l’incognita legata al 
dover costruire nuovi rapporti collaborativi. 
Ad oggi devo ammettere di aver trovato nuovi 
amici che ascoltano le nostre problematiche e 
contribuiscono alla ricerca delle soluzioni. Ciò è 
gratificante perché abbiamo un obiettivo comune: 
la centralità del socio.

6) Il principale obbiettivo per il prossimo anno ?
Nella prossima stagione sportiva vorremmo 
concretizzare quanto stabilito con la convenzione 
stipulata con la Federazione Motociclistica. 
Crediamo che le diverse finalità che caratterizzano 
le Federazioni e gli Enti di Promozione abbiano 
target diversi per le velleità dei singoli, ma finalità 
comuni in una visione complessiva. Anzi, entrambi 
i soggetti possono trarre insegnamento e vantaggi 
da una pianificazione congiunta dell’attività con 
reciproca soddisfazione. Ci sono difficoltà comuni 
per il nostro sport che possono essere superate 
meglio se i ruoli sono ben definiti.

7) Il sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe creare un processo virtuoso 
per cui i giovani Dirigenti siano in grado di 
portare avanti quanto da noi fatto sin qui. 
Abbiamo alcune realtà promettenti, ma 
bisogna fare di più per garantire un ricambio 
generazionale, più attento alle esigenze 
moderne che magari a noi sfuggono.
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