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I
l 2018 si è aperto con un evento 
importantissimo per il CSEN: il 1° 
Convegno Nazionale di Fisco CSEN.

Lo straordinario successo della giornata 

formativa veronese  conferma la leaderhip 

del nostro Ente non solo dal punto di vista 

numerico nel mondo degli EPS ma anche, e 

soprattutto, per la straordinaria volontà di 

aggiornare i propri dirigenti e le Associazioni  

affiliate.

Dal punto di vista sportivo invece continuano 

i trionfi in ogni regione ed in ogni disciplina 

delle manifestazioni targate CSEN.  

Un’onda lunga di entusiasmo e di passione 

sportiva che perdura ormai da tempo e non 

accenna a diminuire, segnale inequivocabile 

della solidità delle basi tecniche e dirigenziali 

costruite in questi anni.

Frutto di un gruppo di Tecnici e dirigenti che 

non inseguono il successo ma la loro passione: 

lo sport.

“Smettila di inseguire il successo e 
inizia a inseguire la passione”.

Tony Hsieh
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S
uperato ogni record nella tappa culmine 
dei Campionati di Judo CSEN 2017, 
tenutasi a Foligno il 2 e 3 Dicembre 

2017. In questa 33° edizione, il Campionato 
Nazionale ha toccato quota 1088 partecipanti, 
divisi tra Grand Prix Fanciulli e Ragazzi il 
sabato mattina, Campionato Nazionale 
Esordienti A, Esordienti B e Cadetti il sabato 
pomeriggio, Campionato Nazionale Juniores, 
Seniores e Master la domenica.
Presenti tutte le Regioni italiane, 
rappresentate da 100 Associazioni sportive 
arrivate da ogni dove per riempire il Palasport 
Paternesi, allestito con ben 5 aree tatami. 
La prima edizione della gara riservata agli 
atleti più piccoli ha visto salire sul podio, per la 
categoria Fanciulli, l’ASD Albatros al 1° posto, 
l’Accademia Jigoro Kano Foligno al 2°, l’Ippon 
Academy al 3°, la Polisportiva Comunale 
Riccione al 4° e lo Sporting Club Albinia al 5°. 
Per la categoria Ragazzi primo gradino del 
podio per l’ASD Albatros, seguita da Tsukuri 
Judo Ventimiglia (2°), Sporting Club Albinia 
(3°), Ippon Academy (4°) e S.S. Kodokan 
Formia (5°). 
A vincere il titolo di Campione del Grand Prix 
di Judo CSEN 2017 la Società Albatros di 
Roma, con 244 punti totali. 
La giornata del sabato si è conclusa con la 
vittoria del Campionato Nazionale, per le 
categorie Esordienti A, B e Cadetti, della 
Società Sakura Judo Gym, aggiudicatasi la 
coppa con 152 punti. A seguire Kodokan Judo 
Fratta (2°), Albatros (3°), Muzzi Academy 
Ciampino (4°) e Polisportiva Senigallia (5°). 
La domenica ha visto invece salire sul 
podio, per le categorie Juniores, Seniores e 
Master le Società: Sakura Judo Gym prima 
classificata (con 160 punti), Kodokan Judo 
Fratta seconda, Accademia J. K. Foligno terza 
e Tsukuri Judo Ventimiglia e l’ASD Shinto 
quarte a pari merito.
Le due giornate di gara si sono chiuse con la 
vittoria dell’ASD Sakura Judo Gym di Ponte 
San Giovanni, che per la terza volta e per il 
secondo anno consecutivo si è aggiudicata 

CAMPIONATI DI JUDO 
A FOLIGNO

1° CONVEGNO 
NAZIONALE FISCOCSEN
A VERONA

I
l 13 Gennaio 2018 si è tenuto a Verona, 
presso i locali della Camera di Commercio, 
il Primo Convegno Nazionale FiscoCsen 

(“le nuove frontiere dell’associazionismo 
sportivo fra problemi irrisolti e terzo settore”) 
che ha riunito per un’intera giornata grandi 
professionalità ed esperti di Associazionismo 
Sportivo.
Moderati dall’Avvocato Guido Martinelli e 
dal Dott. Fabio Romei, si sono avvicendati sul 
palco Biancamaria Stivanello, Paolo Rendina, 
Luca Pace, Andrea Mancino, Giuliano 
Sinibaldi, Simone Boschi, Federico Loda e 
Giancarlo Romiti.
Di grande attualità gli argomenti trattati dai 
Relatori: dai compensi agli sportivi dilettanti 
alla responsabilità civile, amministrativa e 
contabile del Legale Rappresentante, dalla 
gestione imprenditoriale di una ASD/SSD 
ai nuovi obblighi connessi al Registro CONI 
2.0, dalle delibere CONI e le nuove discipline 
sportive al ruolo delle Federazioni e degli 
Enti di Promozione Sportiva fra vecchie 
problematiche e nuovi scenari, per finire alla 
Riforma del Terzo Settore per la quale sono 
stati posti in evidenza le linee guida ed i nuovi 
regimi contabili.
L’evento ha visto la partecipazione della 
Presidenza Nazionale CSEN, rappresentata 
dal Presidente Francesco Proietti e dal 
Vice Presidente Ugo Salines, oltre ad altri 
Dirigenti Nazionali, di 62 fra Comitati 
Regionali e Provinciali, di 108 fra ASD e SSD, 
di 76 fra Avvocati e Commercialisti, per un 
totale di oltre 450 partecipanti che si sono 
distribuiti nelle tre sale messe a disposizione 
dalla Camera di Commercio di Verona.
L’evento, inoltre, è stato trasmesso in 
streaming sul canale youtube di FiscoCsen, 
suscitando l’interesse generale dell’intero 
mondo dell’associazionismo sportivo, della 
stampa locale, ed ha avuto il Patrocinio del 
Comune di Verona, del Comitato Regionale 
CONI Veneto, e dell’organizzazione mondiale 
Panathlon, rappresentata dall’Avvocato 
Giorgio Chinellato.

Il Convegno FiscoCsen ha rappresentato un unicum nel panorama 
degli eventi sin qui organizzati in tema di associazionismo sportivo, 
vuoi per il numero e lo spessore dei Relatori presenti, vuoi per l’elevato 
numero di partecipanti, vuoi, infine, per il ricorso alla più moderna 
tecnologia che ha consentito di collegare in streaming video – audio, 
tre sale della Camera di Commercio, con la proiezione combinata dei 
Relatori e delle slide dell’argomento trattato.
Nei giorni successivi la “rete” e le pagine facebook non hanno lesinato 
i complimenti all’organizzazione e al Personale della segreteria e 
addetto alle sale; non meno ricco il kit omaggiato alle persone presenti, 
e contenente una Guida fiscale per le Associazioni ed un utile book per 
prendere appunti, tutti logati FiscoCsen.
Prossimamente verrà edito un ebook contenente tutti gli Atti del 
Convegno, con ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati 
a cura degli stessi Relatori, con prefazione del Moderatore del 
Convegno, Avvocato Guido Martinelli.

il titolo di Campione Nazionale di Judo CSEN, totalizzando ben 312 
punti.
Il Coordinatore Nazionale del Settore Judo CSEN Franco Penna si è 
detto molto soddisfatto per la riuscita di questo Campionato in quanto 
si sono toccati numeri vertiginosi in tutte le categorie.
Il Presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza ha espresso il 
sostegno del massimo Ente Sportivo Italiano.
L’evento è stato arricchito anche dalla presenza del Settore Olistico, 
con i tirocinanti del Centro Nazionale di Formazione CSEN Roma a 
disposizione di atleti, Tecnici e accompagnatori per trattamenti di 
massaggio gratuiti.
La manifestazione è stata organizzata dal Settore Nazionale CSEN 
Judo nella figura del Coordinatore Nazionale Franco Penna, di 
concerto con il Presidente CSEN Umbria Fabbrizio Paffarini e 
l’ASD Accademia Arti Marziali Foligno del Presidente Giampaolo 
Magri. A portare i saluti istituzionali in apertura delle due giornate 
di manifestazione l’Assessore allo Sport del Comune di Foligno 
Enrico Tortolini, il Presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza, 
il Presidente del Settore Judo FIJLKAM Umbria Leonardo Perini, il 
Presidente Regionale FIJLKAM Andrea Arena, il Presidente CSEN 
Perugia Giuliano Baiocchi, il Presidente CSEN Fermo Luigi Gentili e il 
Presidente CSEN Terni Nicola Di Staso. 
Ringraziando il Presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti per il 
supporto all’evento, i 35 Ufficiali di Gara CSEN e FIJLKAM e tutto lo 
staff diretto da Roberto Fortunati per il grande lavoro svolto.
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1° Seminario Nazionale
di Aikido a Torino

A
lla presenza di circa 300 partecipanti 
provenienti da tutte le parti d’Italia, 
si è svolto sabato 11 e domenica 

12 Novembre il I° Seminario Nazionale 
del “Progetto Aikido CSEN”, organizzato e 
voluto dallo Shihan Bruno Maule, Referente 
Nazionale del Settore Aikido CSEN, insieme 
ai Maestri Claudio Trapani, Giovanni 
Intersimone, Giovanni Vico e Sara Marchini, 
con il sostegno della Presidenza Nazionale 
CSEN. 
L’incontro ha rappresentato l’inizio di un 
grande progetto di unificazione nazionale 
dell’Aikido Italiano sotto l’egida del nostro 
Ente di Promozione Sportiva. 
Nella due giorni di Torino, dopo il lungo lavoro 
organizzativo del Referente Bruno Maule, 
aikidoka provenienti da tutta Italia sono 
saliti insieme sullo stesso tatami per dar vita 
ad uno spettacolare evento. Ad alternarsi 
sul tatami, oltre agli organizzatori, i Maestri: 
Fabio Mongardini, Germano Tacconelli, 
Nicola Gabaldi, Maria Rovelli, Marco Carboni, 
Silvio Perin, Ernesto Boilini, Andrea Beduschi, 
Alessandro Chiancone, Maurizio Castelletti, 
Luciano Caiazzo, Nico Gori e Nicola Rossi, 
che hanno mostrato ad una platea attenta 
i vari stili e le tecniche più rappresentative 
degli stessi. Ad omaggiare l’evento della loro 
presenza anche il Presidente CSEN Torino 

Mario Picco, il Presidente CSEN Piemonte Gianluca Carcangiu, il 
Presidente CSEN Novara Daniela Sozzani, e per il Comitato CSEN 
Vercelli il Presidente Franco Barattino e il Vice Presidente Paolo 
Foscolo.
Verso la fine della mattinata, con l’arrivo del Presidente Nazionale 
Francesco Proietti, si sono svolte spettacolari esibizioni. L’incontro, 
che ha rappresentato una svolta epocale nel campo dell’Aikido, ha 
gettato le basi anche per il secondo passo verso l’avveniristica visione 
di un’unica grande famiglia unita dalle stesse tradizioni e dai medesimi 
valori, pur mantenendo la piena autonomia dei suoi rami e dei relativi 
stili di pratica. 
Nelle due giornate sono stati interrati vari semi del Progetto 
CSEN: adesso non resta che augurarsi che sempre più praticanti ed 
appassionati dell’Aikido contribuiscano a coltivarli, con l’obiettivo di 
raccoglierne insieme i frutti.

I
l trionfo del Karate in Veneto si è celebrato 
domenica 21 Gennaio con la terza edizione 
del Trofeo Nazionale Gattamelata.

Il record di partecipanti (527) in 
rappresentanza di 42 Associazioni conferma 
l’eccellente lavoro svolto dal Settore tecnico 
del Karate in Veneto che ha saputo negli 
anni seguire le direttive della Coordinatrice 
Nazionale Delia Piralli e del Responsabile 
Arbitri Massimiliano Roncato, dimostrando 
che quando vi è sinergia tra le varie 
componenti di un Settore sportivo i risultati 
impensabili divengono rapidamente realtà.
Il Palazzetto di Schiavonia, gremito in ogni 
ordine di posto, ha visto la manifestazione 
svolgersi rapidamente, con una strutturazione 
agile grazie alla possente macchina 
organizzativa messa in essere dal Comitato  
Regionale e dai Comitati di Padova, Venezia 
e Rovigo.
Una giornata di sport con i connotati di un 
vero e proprio inno al  Karate CSEN, ora più 
che mai Settore di eccellenza anche in Veneto.
La dirigenza Regionale, per l’occasione ha 
voluto ringraziare il Coordinatore Regionale 
Giancarlo Cecchinato e tutto il gruppo 
Tecnico/Arbitrale per la straordinaria 
riuscita dell’evento, che certifica l’assoluta 
professionalità nella promozione sportiva del 
CSEN.

La classifica per Società vede vincitrice l’ASD Tiger Dojo Karate, 
al secondo posto l’ ASD Fuji-Yama Karate-Do Sette Comuni, terza 
piazza per l’ASD CSKS Veneto e quarta posizione per l’ASD Arte del 
movimento.

TROFEO NAZIONALE 
GATTAMELATA 
A PADOVA

 STAGE DI KARATE 
A FRATTAMAGGIORE
L’Associazione sportiva Karate and Respect 
guidata dal M° Giovanni Casaburi ha 
organizzato uno stage a Frattamaggiore (NA), 
nelle date dell’8 e 9 Dicembre 2017, con il 
Direttore Tecnico della Nazionale Ucraina, 
Sensei Anton Nikulin. 
“Per studiare le innovazioni in tema di 
preparazione tecnico/tattica - specifica 
Casaburi - abbiamo pensato di iniziare 
una collaborazione con il M° Nikulin, che 

ci ha garantito una serie di appuntamenti fissi e un respiro anche 
internazionale”.  Il M° Giovanni Casaburi ringrazia l’amministrazione 
comunale guidata dal Sindaco Marco Antonio Del Prete, il Presidente 
del consiglio comunale Daniele Barbato e l’assessore allo sport 
Gennaro Alborino, che da sempre sostengono il progetto di inclusione 
delle fasce deboli, attraverso il Karate ed il rispetto delle regole dello 
sport pulito, Delia Piralli Coordinatrice Nazionale del Settore Karate 
CSEN e l’ingegnere Giuseppe Longobardi.

 KUNG FU 
A VERCELLI
Sabato 16 Dicembre 2017, si è svolta una 
giornata marziale di straordinaria bellezza, 
intensità e studio presso l’Accademia Shen Qi 
Kwoon tai di Vercelli del M° Carlo Olmo, Sifu 
6° Chieh di Kung Fu, dove varie Associazioni 
Sportive di Arti Marziali cinesi, affiliate CSEN, 
si sono date appuntamento come primo 
incontro di scambi di tecniche di Kung fu e 
Taijiquan. 
Le lezioni sulle basi delle Forme Taolu di Kung 

Fu della Mantide delle Sette Stelle, guidato dal Maestro Davide Surace 
e di Taijiquan Stile Yang della Famiglia Tung, guidato dal Maestro 
Roberto Perino, hanno visto coinvolti quasi 100 praticanti in uno 
spirito di grande attenzione alle tecniche e di fratellanza e sincera 
condivisione. Un progetto fortemente sostenuto dal Presidente del 
CSEN Vercelli, Franco Barattino, che porterà nel 2018 altri incontri e 
stage di altissimo livello.

cseNews cseNews4 5



TROFEO NAZIONALE 
TADASHI KOIKE

Torna il Trofeo Nazionale di Judo Tadashi Koike con l’edizione 
2018. La gara è riservata alle categorie Preagonisti, Agonisti e 
Master e si terrà domenica 18 Febbraio 2018 a Bussero (MI), 
presso il Palazzetto dello Sport di viale Europa, 7. 

Per maggiori informazioni scrivera a  yamatopiolt@tiscali.it.

CAMPIONATO REGIONALE DI 
KARATE CSEN LAZIO

Appuntamento per il 18 Febbraio 2018, al Palazzetto dello 
Sport di Monterotondo, con il Campionato Regionale di 
Karate CSEN Lazio per Agonisti 2018.

Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito  www.csenroma.it.

U
n evento storico quello svoltosi a 
San Leucio, provincia di Caserta, 
organizzato presso la ASD Armonia, 

da Karatekai Italia, scuola di Karate Uechi-
ryu e Koryu Uchinadi Kenpo-jutsu, in 
collaborazione con ASD Sportivart e con 
il patrocinio del CSEN – Settore Karate 
Nazionale.
Nei giorni 11 e 12 Novembre, infatti, 
direttamente da Okinawa e per la prima 
volta in Italia, il Maestro Kiyohide Shinjo, 9° 
dan e caposcuola della Kenyukai Okinawa 
Association per il Karate Uechi Ryu, ha 
magistralmente condotto delle lezioni 
pratiche ai numerosi partecipanti provenienti 
da diverse regioni d’Italia ed alcuni paesi 
stranieri come Israele e Germania. 
Un crescente interesse, dunque, per questo 
stile di Karate okinawense, di matrice 
prettamente cinese, il suo nome originario 
infatti è Pangai Noon, i cui movimenti di 
attacco e difesa si ispirano alle caratteristiche 
di tre animali come la Tigre (forza, ferocia e 
determinazione), il Drago (velocità, flessibilità 
e respirazione), e la Gru (equilibrio e grazia 
dei movimenti). Eccellente per condizionare 
il corpo e la mente, il Karate Uechi Ryu 
si contraddistingue per un ampio uso di 
movimenti circolari e di tecniche a mano 
aperta. 

Masterclass Karatedo 
Uechi Ryu Kenyukai 
a Caserta

Ad assistere il Maestro Shinjo, sono intervenuti da Israele il M° Shai 
Hai, allievo diretto del M° Shinjo, 5° dan Uechi Ryu, caposcuola per 
il Medio Oriente della Kenyukai Okinawa Association, e dall’Italia il 
M° Lucio Maurino, 3° dan Uechi Ryu, responsabile per l’Italia della 
Kenyukai Okinawa Association e direttore tecnico-didattico Karatekai 
Italia.
Il programma della Masterclass ha previsto 4 sessioni di allenamento, 
rivolte a partecipanti dai 12 anni in poi, inoltre è stata dedicata 
anche una sessione di allenamento per bambini, dove il Maestro si 
è contraddistinto per uno stile di insegnamento ludico ma pregno 
di significati riconducibili a disciplina, rispetto di sé e degli altri. Ad 
apprezzare la grande “expertise” del Maestro Shinjo è stata presente 
anche Delia Piralli, Coordinatrice Nazionale CSEN Karate, che ha 
rivolto i suoi saluti a tutti i partecipanti testimoniando il riconoscimento 
che il CSEN, nella persona del Presidente Francesco Proietti, ha 
proferito di recente al M° Lucio Maurino come Responsabile Nazionale 
CSEN del Karate Uechi Ryu Kenyukai per il Settore Karate.

Coppa Puglia di Karate 
“Città di Bari”

La Coppa Puglia di Karate CSEN “Città di 
Bari” festeggia la sua seconda edizione.
L’appuntamento svoltosi domenica 

28 Gennaio 2018, presso il polifunzionale 
impianto sportivo comunale Palazzetto 
dello Sport di Bari Carbonara, ha riscosso 
un successo enorme, visti i numeri 
impressionanti del Trofeo: 41 Società e 280 
atleti partecipanti.
Anche in questa circostanza, il Settore 
Karate del Comitato Provinciale CSEN Bari, 
coordinato magistralmente ed alla perfezione 
da Gianluca Scoti, ha fatto le cose in grande 
stile, come da tradizione dell’Ente.
L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia, 
dalla Provincia di Bari, dal Comune di 
Bari, dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Comitato Regionale Pugliese, dalla 
Presidenza Nazionale CSEN, dal Comitato 
Regionale FIJLKAM Puglia Settore Karate 
e dal Comitato Regionale Pugliese CSEN, ha 
preso vita  alle ore 09.00.
Il saluto iniziale è stato affidato all’Assessore 
allo Sport del Comune di Bari, Pietro 
Petruzzelli insieme al Presidente Regionale del 
CONI Puglia, Angelo Giliberto, graditissimo 
ospite del CSEN, sempre a disposizione ad 
una fattiva e proficua collaborazione con il 
Comitato Provinciale CSEN Bari.
Durante la manifestazione è intervenuto, 
inoltre, il Vice Presidente Regionale FIJLKAM 
Puglia, Settore Karate, Sabino Silvestri, il 

quale si è complimentato con l’Ente e con tutti i ragazzi partecipanti, 
sottolineando l’importanza che svolgono queste grandi manifestazioni 
sportive in periferia all’insegna del divertimento e del puro e sano 
sport.
La parola è passata al Presidente Regionale CSEN Puglia Domenico 
Marzullo, che ha manifestato tutta la sua gioia nel vedere insieme 
cosi tanti ragazzi all’insegna del vero sport, quello promozionale, che 
continua a regalare gioie ed emozioni a chi davvero vive per lo sport 
e per la sua crescita, dedicando questa meravigliosa manifestazione 
ad una persona particolarmente vicina all’Ente, oltre che un’atleta 
formidabile, corretto ed esemplare: Andrea Nekoofar.
Questa la classifica finale delle prime 5 Società:
1° ASD Centro Sport Ruvo Di Puglia; 2° ASD Kyohan Simmi; 3° ASD 
New Fit Lab; 4° ASD Judo Club Franco Quarto; 5° ASD Polisportiva 
Renshi.
Un sentito ringraziamento va a tutti gli arbitri, ai PDG, ai Commissari 
di Gara, Pietro Pesola e Vincenzo Di Bello, al Comitato Regionale 
FIJLKAM Puglia.
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S
i è tenuto nei giorni 16 e 17 Dicembre 
l’8° edizione del Trofeo “I Poeti del 
Judo”. Prima volta del Trofeo a Magione 

nello splendido Palasport che ha offerto 
uno spazio assolutamente all’altezza di una 
manifestazione che si rinnova e migliora anno 
dopo anno. 
Giunti da ogni parte d’Italia i judoka hanno 
riempito le tre aree di combattimento 
predisposte, fin dal sabato mattina dove 
hanno gareggiato le categorie juniores e 
seniores. Si è proseguito il sabato pomeriggio 
con la classe Cadetti e la domenica mattina 
con le classi Esordienti A e B.
Il clou della manifestazione però si è avuto 
la domenica pomeriggio dove il Gran Prix 
Giovanissimi ha fornito numeri da record: 
41 Società partecipanti, più di 400 bambini 
iscritti divisi tra le categorie Bambini, Fanciulli 
e Ragazzi, più di 100 pool di combattimento, 
più di 1000 presenze in un palasport gremito 
in ogni ordine di posti.
Non è mancato il sostegno degli Organi 
di Governo e del mondo sportivo, con 
l’intervento, all’apertura della due giorni, del 
Sindaco di Magione Giacomo Chiodini.
Anche i vertici dello sport Regionale hanno 
voluto portare il loro sostegno e messaggio 
al Trofeo, con la presenza del Gen. Domenico 
Ignozza, Presidente del CONI Regionale, che 

ha ribadito ai ragazzi l’importanza di questo sport che ha come base il 
concetto di Lealtà e Rispetto dell’avversario. Sono intervenuti anche il 
Presidente della FIJLKAM Umbria, Andrea Arena e l’instancabile Vice 
Presidente Leonardo Perini, che è rimasto per le due giornate di gara 
a testimoniare la presenza del Comitato Regionale della FIJLKAM, 
il quale ha presentato un judoka umbro di spicco, Luca Poeta, 
attualmente Tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di 
Stato e collaboratore tecnico della Nazionale Italiana.
Un ringraziamento va alla Junior Calcio Magione, ed al suo Presidente 
Claudio Bellavita, che ha concesso l’impianto. L’esplosione del pubblico 
si è avuta quando la classifica per Società degli agonisti ha visto 
posizionarsi al primo posto la Rappresentativa Umbria guidata dal C.T. 
M° Dario Dionisi ed i suoi collaboratori Tecnici Roberto Colombini e 
Michael Balzana.

I Poeti del Judo  a Magione

 ESAMI DI TAEKWONDO 
A GATTINARA
Sabato 16 Dicembre 2017 si sono tenuti gli esami di passaggio di 
cintura dell’ASD Taekwondo Gattinara presso l’Accademia dello 
Sport. Tutta la squadra del Maestro V Dan Franco Barattino, dalla 
cintura bianca alla cintura mezza rossa, ha preso parte alla prova dopo 
un lungo periodo di preparazione tecnica.
Importante giornata che ha visto gli atleti impegnati anche in varie 
esibizioni tecniche. Tutta la squadra si è cimentata in esibizioni 
di forme, rotture delle tavolette, salti acrobatici e combattimenti 
dimostrativi.

Il 21 Gennaio a Pozzuolo Martesana (MI) 
si è svolta la prima tappa dell’8° Trofeo 
CSEN Karate Lombardia. Ha preso infatti 

il via il nuovo circuito lombardo che da anni 
promuove il Karate per tutte le fasce d’età, 
offrendo un percorso di crescita di qualità 
anche a livello agonistico.
Nonostante la concomitanza con tantissimi 
eventi sportivi, la prima tappa ha registrato 
un’ottima partecipazione: 31 le Società 
presenti e circa 650 gli atleti iscritti. Dai 
bambini alle categorie agonisti, i ragazzi 
hanno dato sfoggio delle loro abilità nelle 
varie prove, che prevedono il palloncino, il 
percorso e le due specialità kata e kumite. 
Come sempre ampio spazio anche al Karate 
integrato, di cui CSEN è da anni promotore. 
Per la classe esordienti, significativo è stato 
il debutto delle tanto “temute” mascherine 
di protezione, che sono state messe a 
disposizione dal Comitato Provinciale CSEN 
Monza Brianza. 
Le tempistiche di gara sono state 
perfettamente rispettate, nessun incidente 
o contestazione è stata registrata a 
testimonianza di come l’organizzazione delle 
tappe migliori di anno in anno.
Protagonista della giornata l’ASD Shotokan 
Karate Do Sabbioneta: 13 primi posti, 7 
secondi, 8 terzi, nonché numerosi atleti ai 
piedi del podio, che si è così aggiudicata 
il 1° posto nella Classifica generale, nella 

Classifica Kata e nella Classifica Percorso e Palloncino a conferma del 
trend positivo della scuola capitanata dal M° Claudio Lena. 
Anche l’ASD Polihandy del M° Rolando Gaido si è distinta 
positivamente guadagnando ben due primi posti Società nella classifica 
Kumite e karate integrato, dove sono assoluti specialisti.
Appuntamento alla seconda tappa del 8° Trofeo CSEN Karate 
Lombardia il 18 Febbraio a Castellanza (VA).
CLASSIFICHE- Generale: 1° Sabbioneta, 2° Polihandy, 3° Skorpion 
Karate, 4° CKS, 5° CSK Master. 
Kata: 1° Sabbioneta, 2° CSK Master, 3° CKS, 4° Basella, 5° I.Sport. 
Kumite: 1° Polihandy, 2° Nakayama, 3° Shirai S. Valentino, 4° Shu Ren 
Kan Fidenza, 5° Karate Pozzuolo. 
Percorso/Palloncino: 1° Sabbioneta, 2° Skorpion Karate, 3° Basella, 4° 
Karate Pozzuolo, 5° Shukokai Karate. 
Integrato: 1° Polihandy, 2° IKS, 3°  Yoseikan Karate, 4°Skorpion Karate.

8° Trofeo CSEN Karate 
Lombardia 2018

8° TROFEO CSEN KARATE 
LOMBARDIA - 2° TAPPA

CSEN Monza Brianza vi invita alla 2° Tappa del Trofeo CSEN 
Karate Lombardia il 18 Febbraio 2018 presso la Palestra 
Scuole Medie “Leonardo Da Vinci” via dei Platani n° 5 a 
Castellana (VA).
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Galà di Danza 
Città di Catanzaro

S
old out all’Auditorium Casalinuovo di 
Catanzaro per il Galà di Danza Città di 
Catanzaro, che si è svolto domenica 17 

Dicembre. Organizzato dal Centro Sportivo 
Educativo Nazionale Comitato Provinciale 
di Catanzaro con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, il Galà di 
Danza ha rappresentato un’esaltazione del 
talento di tanti bambini e giovani che nella 
loro terra calabra praticano Danza con 
passione e tanta voglia di emergere. 
Il Gran Galà è stato un successo di pubblico e 
partecipanti. Ben 16 le Associazioni sportive 
affiliate CSEN che hanno messo a punto un 
totale di 47 esibizioni.
Tante coreografie, presentate da Francesco 
Paonessa, hanno animato la serata che ha 
visto come ospite d’eccezione Antonio 
Macrillò, Mr Talento e Più Bello d’Italia 
2017, protagonista del calendario Vip 
2018, e alla quale sono stati presenti il 
Sindaco del Comune di Catanzaro, Sergio 
Abramo, il Consigliere Nazionale CSEN, 
nonché Presidente del Comitato Provinciale 
di Catanzaro, Francesco De Nardo, il 
Presidente Regionale CSEN, Antonio Caira, 
il vice Presidente Regionale e Presidente del 
Comitato Provinciale di Vibo Valentia, Luigi 
Papaleo, il coordinatore CSEN Catanzaro, 

Sergio Servidone, e la consigliera Caterina Brizzi. 
Sono tanti gli eventi in cantiere per il nuovo anno organizzati da CSEN 
per sostenere e valorizzare i talenti del mondo danzante calabrese: 
il 4 Marzo 2018 si svolgerà a Catanzaro presso il teatro Politeama 
il 7° Open Dance con la supervisione artistica di Eriberto Verardi, 
Direttore dell’Accademia del Balletto di Verona; il 18 e il 19 Marzo 
sarà la volta del Campionale Regionale di Danza Sportiva che si terrà 
a Rossano; per finire il 7 e l’8 Aprile con il Campionato Regionale di 
Danza Moderna, Classica e Contemporanea presso il teatro Otto 
Ciclisti Lametini.

S
abato 20 Gennaio lo spettacolo 
di Danza benefico “It’s time to 
Dance”, organizzato per il terzo anno 

consecutivo da CSEN Comitato Provinciale di 
Verona in favore dei progetti di Dravet Italia 
Onlus, si è rivelata una serata affascinante 
sotto ogni aspetto: spettacolo, eccellenza, 
sport ma soprattutto solidarietà, infatti ben 
mille euro sono stati raccolti e prontamente 
donati alla Onlus che da molti anni è attiva sul 
territorio veronese e nazionale.
La serata moderata egregiamente da 
Silvia Lavarini e Federico Bussola, ha 
visto la presenza di quindici Associazioni 
appartenenti all’Ente scaligero, per un totale 
di circa 300 ballerini, che con le loro qualità 
hanno intrattenuto i 472 ospiti presenti al 
Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto. 
L’obiettivo dell’evento era quello di unire 
Danza e beneficienza in un contesto 
armonioso, dove potessero prevalere i sani e 
morali valori dello sport.
Visto il sold out ottenuto con una settimana 
di anticipo, il CSEN Comitato Provinciale di 
Verona non può che ritenersi soddisfatto del 
lavoro svolto dai suoi organizzatori; “It’s Time 
to Dance” è ormai una certezza. 
Una manifestazione di alto livello sportivo e 
di forte impatto sociale, capace di coniugare 
le eccellenze sportive veronesi mettendo in 

scena un bellissimo show.
Da sottolineare l’intervento da parte del presidente di Dravet Italia 
Onlus Isabella Brambilla che ha voluto ringraziare personalmente 
tutto il pubblico per aver partecipato e quindi contribuito a sostenere 
i progetti attualmente attivi, cercando di dare speranza a moltissime 
persone tutt’oggi in difficoltà e bisognose di aiuti concreti.
La speranza di tutti è che “It’s time to Dance”, possa consolidarsi 
ulteriormente nel corso degli anni, diventando così un vero e proprio 
punto di riferimento per quanto riguarda la Danza e la solidarietà.

It’s Time to Dance 
a Verona

12° TROFEO NEW 
HOLLYWOOD DANCE 

Si terrà nei giorni 17 e 18 Febbraio 2018 la seconda tappa del 
Trofeo New Hollywood Dance si trasferirà nel teatro Otto 
Ciclisti Lametini alla Fondazione Mediterranea Terrina, zona 
industriale di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per dare 
spazio alla Danza Classica, Moderna, Contemporanea e Hip 
Hop.

Per informazioni contattare il M° Luigi Papaleo al n. 

3497452607 o alla email fredastaire@live.it.

 12° TROFEO HOLLLYWOOD 
DANCE A VIBO VALENTIA
Si è svolto in data 21 Gennaio nel Palazzetto Provinciale in loc. Maiata 
a Vibo Valentia, il  12° Trofeo New Hollywood Dance gara di Danza 
Sportiva dedicata alle Danze Coreografiche, organizzato dal Comitato 
Provinciale CSEN Vibo Valentia nella persona del Presidente Luigi 
Papaleo con la presenza del Coordinatore Danza CSEN Giuseppe 
Tarantino. 
Hanno partecipato all’evento circa 1000 ballerini provenienti da tutta 
la regione, che si sono sfidati nel Syncro Latin, Coreografico Latino e 
Show Dance a passi di Samba e Cha cha cha.
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 NUOTO IN FESTA A SENISE
L’ASD Piscina Senise, ha organizzato una serata di Nuoto in festa 
dedicata a tutti i propri soci atleti, al fine di mostrare ai genitori 
l’attività svolta dai propri beniamini.
Così sabato 16 Dicembre, l’impianto natatorio senisese, è stato 
addobbato dallo staff, coordinato dal Dirigente Nicola Berardi, 
che con perizia non ha tralasciato nulla al caso, dando lustro 
all’evento sportivo.
I protagonisti numero uno, sono stati i piccoli che grazie alle 
coreografie messe in campo hanno catturato gli applausi dei 
genitori e dei presenti dimostrando il lavoro tecnico svolto dagli 
Istruttori che nel quotidiano aiutano a far crescere i ragazzi in un 
clima di alta socializzazione e di alto profilo tecnico.
Presente oltre ai rappresentanti dell’istituzione, anche il 
Presidente Regionale CSEN di Basilicata che ha offerto ai mini 
atleti un ricordo sportivo e l’intero gruppo dirigenziale.

La nuova edizione di Ballando con il cuore 
si è svolta domenica 22 Gennaio a Sesto 
Fiorentino.

L’evento, a scopo benefico, è stato organizzato 
in collaborazione con la Onlus Girotondo per 
Sempre, ed il ricavato è stato interamente 
devoluto in beneficenza per il reparto 
oncologico dell’ospedale pediatrico Meyer. 
La grazia della Danza Classica, il dinamismo 
di quella Moderna e Contemporanea, il ritmo 
dei Balli caraibici, i movimenti decisi dell’Hip 
Hop hanno allietato un caloroso pubblico 
intervenuto per l’occasione. 
Manifestazione aperta dall’intervento del 
Presidente dell’Associazione Ciemmeesse 
Girotondo per Sempre, Stefano Boccalini, 
che ha illustrato ai presenti le attività della 
stessa. 
“Siamo felici di aver organizzato questo 
appuntamento nel quale la città ed il nostro 
Ente si unisce al Meyer, una delle eccellenze 
del nostro territorio – ha dichiarato il 
Presidente CSEN Prato Ivana Pollini – 
ormai da anni l’Associazione ‘Ciemmeesse 
Girotondo per Sempre Onlus’ si occupa di 
aiutare in maniera concreta la ricerca ma 
anche, e soprattutto, di dare sostegno ai 
bambini del reparto oncologico. Grazie a 
tutte le Associazioni intervenute che hanno 
dato un contributo concreto a questa realtà”. 
I proventi della serata contribuiranno alla 
realizzazione dei progetti che l’Onlus sta 

portando avanti: la costituzione di un centro di ricerca oncologica a 
livello regionale diretto dall’ospedale pediatrico Meyer, l’acquisto 
di un macchinario “PCR quant studio 5” che analizza i farmaci creati 
dal Cell Factory del Meyer per la personalizzazione della terapia. Un 
macchinario che è fondamentale avere all’interno dell’ospedale, utile 
per accorciare i tempi di cura e garantire qualità e sicurezza della 
stessa.
Numerose sono state le coreografie presentate dai giovani ballerini, il 
futuro della nostra danza. 
La prossima rassegna presentata da CSEN si terrà il 23 Febbraio 2018 
durante Danza In Fiera.

Ballando con il cuore 
a Firenze

 SEMINARIO DI GINNASTICA 
A TERNI
Dal 16 Gennaio prosegue l’impegno delle Istituzioni, del CSEN e del Liceo 
Gandhi per la promozione della Cultura dello Sport. Sono stati organizzati 
degli incontri legati al mondo della Ginnastica Artistica ed Aerobica, dalla 
Direzione Didattica e dall’Assessorato di competenza in collaborazione con 
il Comitato Provinciale CSEN di Terni e Settore Tecnico Nazionale CSEN. 
Alle lezioni teoriche e pratiche svolte da ex Campioni e Tecnici Federali 
appartenenti all’Ente, seguiranno meeting con Studenti e Docenti cercando 
di affinare le proprie conoscenze ivi compreso il mondo dello Sport Integrato.
Ci sarà anche un momento per trasmettere come veicolare lo Sport 
Promozionale quale fattore di crescita turistica. Rendersi promotori di 
nuove opportunità per quanti intendono svolgere attività sportiva senza 
assilli e sollecitazioni agonistiche, col solo fine primario del divertimento ed 
il miglioramento dello stato psicofisico del partecipante, nonché l’obiettivo 
di raggiungere una sana aggregazione sociale.

GARA CANICROSS, BIKE E 
SCOOTER 

Il 18 Febbraio 2018 Urbandog organizza una Gara CSEN 
di Canicross, Bike e Scooter selettiva ICF 2018 e valida 
per la Coppa Italia. Sarà prevista anche una categoria non 
competitiva denominata Happy Dog.
La Location sarà Villa Verrucchio, nei pressi dell’Agriturismo 
Carlini, un’Oasi nel verde delle colline romagnole.
Il percorso sarà un percorso sprint collinare, con salite e 
discese tecniche.

3° TROFEO FIRENZE FOR 
DANCE

Il Palazzetto dello Sport di Calenzano (FI) ospiterà nei giorni 
10 e 11 Febbraio 2018 il 3° Trofeo Firenze For Dance. 
Una competizione sociale amatoriale di Danza Sportiva aperta 
a tutte le discipline e fasce d’età. 

Info e iscrizioni all’interno del sito www.csenfirenze.it - 

iscrizionidanzacsen@gmail.com.
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Nuovo Registro CONI 2.0
FISE e CSEN: stipulato 
accordo di collaborazione

“S
port per tutti e di tutti”. 
È con questo principale obiettivo 
che mercoledì 17 Gennaio, negli 

Uffici Federali è stata stipulata la convenzione 
tra FISE e CSEN. 
A siglare il primo accordo dell’attuale 
dirigenza tra la Federazione e il mondo degli 
Enti di Promozione Sportiva sono stati il 
Presidente di CSEN, Francesco Proietti e il 
numero uno della FISE, Marco Di Paola. 
Questo è il primo di una serie di  accordi volti 
a incrementare e valorizzare la promozione 
sportiva, attraverso lo sviluppo di educazione 
fisica e motoria, sport, salute e, naturalmente, 
la crescita delle Società sportive e degli sport 
equestri.
FISE e CSEN collaboreranno in particolare 
su tutta l’attività equestre di carattere ludico 
addestrativo e sulle discipline gestite dalla 
FISE in esclusiva e non in esclusiva.
La cooperazione tra i due Enti prevede in 
sostanza atti concreti legati alle affiliazioni 
delle Società e al tesseramento degli atleti, 
ma anche la creazione di un’organizzazione 
sinergica delle manifestazioni o la reciproca 
possibilità di partecipazione agli eventi da 
parte di atleti, Ufficiali di gara, Istruttori, 
Tecnici e Dirigenti. 
Grande attenzione alla formazione culturale 

tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo attraverso iniziative 
culturali, lotta al doping e utilizzo impianti sportivi.
“L’obiettivo della Federazione – ha dichiarato Michele Mosca, 
Consigliere federale di riferimento per i rapporti con gli Enti 
di Promozione Sportiva – è quello di collaborare con tutte le 
organizzazioni che operano sul territorio nazionale e che abbiano 
a cuore la crescita degli sport equestri. Un primo essenziale tassello 
è stato posto con la firma di questa convenzione, che segnerà fin da 
subito un importante cambio di passo sia per la Federazione che per il 
Centro Educativo Sportivo Nazionale”. 

 BILANCIO SOCIALE CSEN – 
EDIZIONE 2017
La sesta edizione del Bilancio Sociale riflette l’aggiornamento 
organizzativo del CSEN e la posizione di rilievo assunta nel mondo 
della promozione sportiva e della promozione sociale italiana. 
In questa edizione è pubblicato lo schema organizzativo eletto dal 
X Congresso Nazionale con il rinnovo delle cariche sociali e una 
mappatura delle Associazioni affiliate in ambito sportivo e sociale. 
In attesa dei regolamenti attuativi previsti nella Riforma del Terzo 
Settore, che renderanno obbligatoria la stesura del Bilancio Sociale 
per gli Enti e le Organizzazioni importanti come CSEN, questa edizione 
è ancora in fase sperimentale verso una formula capace di comunicare 
l’impatto sociale che viene generato attraverso le attività svolte.

 LEGGE DI 
BILANCIO 2018
Il comma 367 lett.b dell’unico articolo della 
Legge di Bilancio 2018, eleva da 7.500 a 
10.000 euro l’importo che non concorre a 
formare il reddito imponibile delle indennità, 
dei rimborsi forfettari, dei premi, dei 
compensi erogati nell’esercizio diretto di 
attività sportive dilettantistiche.
A tal fine viene modificato l’articolo 69, 

comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).
“2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi 
e i compensi di cui alla lettera m) del comma 
1 dell’articolo 67 non concorrono a formare 
il reddito per un importo non superiore 
complessivamente nel periodo d’imposta 
a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, 
a formare il reddito i rimborsi di spese 
documentate relative al vitto, all’alloggio, al 
viaggio e al trasporto sostenute in occasione 
di prestazioni effettuate fuori dal territorio 
comunale”.

A 
partire dal 1/1/2018 novità da parte 
del CONI con il Nuovo Registro 2.0 
per le Associazioni. 

In questi giorni a tutte le ASD, SSD dovrebbe 
essere arrivata una email in cui si chiede la 
registrazione al nuovo registro inserendo la 
dichiarazione e un documento d’identità del 
Responsabile Legale per poter accedere. 
Si richiede quindi alle ASD/SSD già iscritte 
di accreditarsi alla nuova piattaforma per 
recuperare i dati esistenti, stampare il 
certificato e utilizzare le eventuali funzioni 
opzionali: sarà sufficiente collegarsi 
all’indirizzo rssd.coni.it seguendo le istruzioni 
(manuale utenza CONI), chiedere una nuova 
utenza (username e password) ed effettuare 
il nuovo login. 
In queste prime settimane alcuni dati 
potrebbero non essere ancora caricati in 
quanto la sincronizzazione dei vari strumenti 
non è ancora completata.
Tra i dati obbligatori oltre all’affiliazione ci 
saranno i codici fiscali e le qualifica di ogni 
tesserato, dati che comunque già vengono 
richiesti nel momento del tesseramento e che 
verranno forniti da CSEN al nuovo registro.
Verranno inoltre raccolti dati su eventi 

sportivi, didattici e formativi e ci saranno funzionalità opzionali e 
quindi non obbligatorie quali l’inserimento del rendiconto economico-
finanziario/bilancio. 
Si raccomanda quindi precisione e ordine nella raccolta e 
nell’inserimento dei dati (soprattutto dei codici fiscali) e di prestare 
attenzione alle richieste che vi verranno richieste dai vostri Comitati 
di appartenenza.
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