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“Il lavoro di squadra divide
i compiti e moltiplica il
successo”.

a forza e la grandezza di un Ente è data
non solo dalle strategie dei propri vertici
ma anche dai Dirigenti e dai Tecnici
che lo compongono. Il CSEN ha assunto
una posizione di leadership sul territorio
Nazionale proprio grazie al proprio apparato
di Tecnici e Dirigenti, di tutti i Settori, che
con professionalità e determinazione,
quotidianamente sviluppano le proprie
discipline, determinati a migliorarle e ad
incrementarle, preferendo i risultati del loro
lavoro alla visibilità personale. In Veneto
si è appena concluso il Trofeo Nazionale
di Karate “Gattamelata” ed il successo è
stato straordinario per partecipazione ed
organizzazione. Si tratta dell’ennesima
dimostrazione della capacità del CSEN di
supportare ed entusiasmare tutti coloro che
con pazienza ed abnegazione si mettano al
servizio dello sport, con fiducia nei confronti
dei coordinamenti di Settori, raggiungendo
risultati straordinari. Cito in queste poche
righe il Maestro Giancarlo Cecchinato,
Coordinatore Regionale Veneto di Karate,
che rappresenta il fulgido esempio di come
un operato silenzioso, costante e capace,
volto ad unire e non a dividere, volutamente
lontano dalle luci mediatiche, in sintonia con i
propri Referenti Nazionali possa rapidamente
portare ovunque la crescita e l’affermazione di
ogni disciplina sportiva. Il CSEN è orgoglioso
di avere nella sua famiglia sportiva tantissimi
Tecnici e Dirigenti come il Coordinatore
Veneto, e nel quarantesimo anniversario
dalla sua nascita vuole ringraziarli tutti per
il loro silenzioso ma efficentissimo operato,
figlio di un’idea di Ente moderna, innovativa e
rivolta al futuro.

A Firenze il Corso per Operatori Sportivi CSEN
A Cagliari il Corso per Operatori Di Sport Integrato
“Etica e Promozione Sociale: CSEN da un ENTE grande ad un GRANDE Ente”
3° Edizione del Festival Nazionale dello Sport Integrato
Nuova Area di Formazione
Olisticamente CSEN: Etica Deontologica dell’Operatore Olistico
Convenzione Nazionale CSEN-SIAF
Intervista a Filippo Salmaso Presidente Regionale CSEN Veneto
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TROFEO NAZIONALE DI
KARATE “GATTAMELATA”

U

n lavoro di squadra. Un meraviglioso
lavoro di squadra. Lo strepitoso
successo del Trofeo Nazionale di
Karate intitolato al celebre Gattamelata,
svoltosi in Veneto (Padova) è il risultato di
una fantastica sinergia tra Tecnici, Dirigenti
e Settore Nazionale. In una Regione dove
per anni il Settore Karate era stagnante ed
involuto, un piccolo numero
di Tecnici, coordinati dalla
paziente regia del Maestro
Giancarlo
Cecchinato,
forte del sostegno dei
Dirigenti locali, Marco
Cecolin
Presidente
del
Comitato
di
Padova, Filippo Salmaso
Presidente del Comitato
Veneto
e
Francesca
Vianello Delegata del
Comitato di Rovigo, ha
dato il via ad un processo
di rinnovamento e rinascita
incredibile. La stretta e costante
collaborazione, unita alla capacità
di seguirne i preziosi input, instaurata con il
Coordinamento Nazionale di Settore, nella
figura della bravissima Delia Piralli, e del suo
staff, tra tutti Massimiliano Roncato ed Anna
Di Lauro, ha prodotto come risultato una
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manifestazione spettacolare per numeri ed
entusiasmo dei partecipanti. Al Palazzetto
Brentelle di Padova infatti, ben 596 atleti
iscritti ad un totale di 894 prove e provenienti
da 57 Società di tutto il Nord Italia e non solo,
hanno dato vita ad una memorabile giornata
di Karate e certificato il rilancio in grande
stile della disciplina in Veneto. Forte del
rinnovato Settore Arbitrale guidato da Maria
Grazia Pegoraro, numericamente imponente
(28), in sinergia con gli arbitri del Settore

Nazionale, la gara si è svolta in totale serenità
ed entusiasmo, in un palazzetto gremito in
ogni ordine di posto. Ancora una volta quindi
il CSEN si dimostra leader incontrastato nel
Settore del Karate i cui vertici confermano
anche in questa circostanza eccezionali doti
di capacità di intercettare bisogni ed esigenze
dei vari territori, ed in grado di guidarli a rilanci
incredibili. A margine della manifestazione
il Coordinatore Regionale Veneto, Maestro
Giancarlo Cecchinato, ha voluto ringraziare
privatamente tutti i presenti, dalle Società
agli atleti senza ovviamente scordare la classe
arbitrale, sottolineando che tutto questo non
sarebbe stato possibile se non si fosse creato
finalmente un gruppo veneto di Tecnici coesi
e propositivi. Il ringraziamento quindi ai
maestri Michele Sorgato, Antonello Salmaso,
Gabriele Bagnoli, MariaGrazia Pegoraro,
Luciano Hartsarich oltre ai bravissimi Daniele
Pinton e Monica Manuto è stato quindi
sentito e doveroso. Il Presidente Provinciale
di Padova, Marco Cecolin, si è limitato a
sottolineare come il lavoro di squadra e la
sintonia con i vertici di Settore, oltrechè con
la Presidenza Nazionale, siano stati la ricetta
vincente del Trofeo Gattamelata, dicendosi
certo che, di questo passo e con questo
spirito, le soddisfazioni future saranno ancora
più grandi.
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Campionato Regionale
Sport da Combattimento

G

rande giornata quella di domenica 17
Gennaio 2016, a Rua di Feletto, che
ha visto ben 30 Società partecipanti
al Campionato Regionale del CSEN Veneto
per gli Sport da Combattimento, il primo del
2016 nel nord-est Italia. L’evento, patrocinato
dal Comune di San Pietro di Feletto, non ha
mancato di dare spettacolo: 220 incontri
divisi in 9 specialità diverse. Il significativo
numero d’incontri è stato possibile grazie al
coinvolgimento di ben 32 Società, di cui 7 dal
Friuli, 2 dall’Emilia, 2 dal Trentino Alto Adige e
le restanti 21 dalle varie parti del Veneto. Ad
organizzare e coordinare la giornata è stato
tutto lo staff di CSEN Treviso del Settore
Sport da Combattimento, in particolare un
doveroso ringraziamento va al personale
dell’ASD Free Sport and Movement 1986, al
suo Presidente M° Santi Soraci (Coordinatore
Regionale CSEN Veneto arbitrale Sport da
Combattimento-Full Contact) e all’ASD La
Tartaruga. L’evento è entrato nel vivo con i
primi incontri della categoria cadetti, che si
sono esibiti in combattimenti dimostrativi
di Karate Point e Semi Contact; subito
dopo gli atleti Juniores e Seniores, hanno
provato l’ebrezza di gareggiare sul ring e
nella “gabbia”, dando spettacolo nelle loro
rispettive discipline. Grande affluenza per la
Boxe Light, disciplina nata da poco proprio
nel Veneto e coordinata dal ;Maestro Sergio
Scalco. Grazie a questo nuovo ramo della

Con il patrocinio del Comune di Bussero, il 21 Febbraio
2016 si terrà il 3° Torneo Nazionale di Judo Tadashi Koike
organizzato da CSEN presso il Palazzetto dello Sport di
Bussero (MI) – via Europa 7. Possono partecipare gli atleti
a partire da esordienti a/ fino a senior m/f tesserati alla
FIJLKAM, CSEN ed Enti dì promozione riconosciuti da
cintura bianca a nera.

Boxe gli atleti sono liberi di provare “la nobile arte” cimentandosi
nel Combattimento Sportivo Dilettantistico senza per questo essere
costretti al Contatto Pieno. A chiusura della giornata si è passati ai
combattimenti della categoria “Kick” a Contatto Pieno. Le aspettative
sono state pienamente soddisfatte, gli incontri sono stati splendide
dimostrazioni tanto di tecnica quanto di efficacia e coraggio, nel rispetto
dei valori dello sport. Alla cerimonia d’apertura e di premiazione hanno
partecipato il Sig. Giancarlo Mallia, Responsabile del Comitato CSEN
di Treviso, il Coodinatore Regionale Veneto Sport da Combattimento
Mirco Lorenzon, la Sig.ra Patrizia Sciurba, promoter del circuito Fight
Worrior ed il vice Sindaco di S.Pietro di Feletto il Sig. Giorgio Comuzzi.
Grande la soddisfazione e grande anche l’apprezzamento da part e
delle varie società partecipanti che non hanno esitato ad esprimere
la loro gratitudine per l’impegno dimostrato nel dare vita a questa
manifestazione.

2° TORNEO GIOVANILE
CSEN “KODOKAN JUDO E
BUTOKUKAI”
L’ASD Judo Coral, sito a Capriate San Gervasio – Brembate
–Madone, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale Assessorato allo Sport Città di Capriate San
Gervasio e del Comitato Provinciale CSEN Bergamo vi
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3° TORNEO NAZIONALE DI
JUDO TADASHI KOIKE A
BUSSERO

invitano domenica 7 Febbraio 2016 alla 3° Gara del 2°
Torneo Giovanile CSEN “Kodokan Judo e Butokukai”
delle Province. La manifestazione è aperta alle Società
affiliate CSEN, ai Direttori Tecnici, ai Comitati Provinciali
Lombardia e agli Enti di promozione FIJLKAM. Il 2°
Torneo Giovanile CSEN delle Province è a invito e si
svolgerà su 5 gare presso il Palazzetto dello Sport di
Capriate San Gervasio, in via Bustigatti.
Tutte le info su: www.judocoralcapriate.it - judocoral.
capriate@gmail.com – 3497817651.

3° TROFEO DI KARATE
SHIRO RYUU A PADOVA
Domenica 7 Febbraio 2016 a Grantorto (PD) è in programma
il 3° Trofeo di Karate Shiro Ryuu, patrocinato dal Comitato
CSEN di Padova. Il Trofeo, valevole per la selezione
regionale Veneta 2016 è ormai uno dei più prestigiosi in
Regione, complice la sempre impeccabile organizzazione
dell’ASD Shiro Ryuu Karate e la grande partecipazione di
atleti e Società.
Info: mail shiroryuu.karate@gmail.com - 3493011780
Daniele.

TROFEO CITTÀ MURATA
Il CSEN Vicenza vi invita al Campionato Regionale
Kickboxing denominato “Trofeo Città Murata”, che
comprenderà Point Fighting, Light Contact, Kick Light e
MMA Tecnica. L’evento, organizzato dall’ASD Ki-Do-Ryu
Karate Free Combat del M° Scalco Sergio, con il patrocinio
del Comune di Cittadella, si svolgerà domenica 28 Febbreio
2016 presso il Palasport di Cittadella (PD), viale dello sport.
Per informazioni visitare il sito www.ki-do-ryu.com sergio_scalco@alice.it.

SEMINARIO
INTERNAZIONALE
DI ARTI MARZIALI
Il Seminario si terrà a Cles (TN), presso il
Palazzetto CTL sabato 13 e domenica 14
Febbraio 2016. Per ulteriori informazioni:
3479572843 – artimarzialicsen@gmail.
com – www.csentrentinoaltoadige.it.

SEMINARIO DI
KARATE-DO
Sabato 27 e domenica 28 Febbraio 2016
si terrà a Caserta, presso l’ASD Armonia
Dojo Karatekai Caserta, viale degli Antichi
Platani a San Leucio, il Seminario di Karatedo, approfondimento tecnico-culturale
con il M° Marco Forti ed il M° Lucio
Maurino. Le iscrizioni sono obbligatorie
tramite email a karatekai-italia@libero.it.
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“Nataliamo Inseme”
a Volturara

CSEN Fitness Events

A

utentica festa di sport l’evento
“Nataliamo Insieme” svoltosi nella
Città di Volturara Irpina nella palestra
della scuola elementare della medesima città.
L’evento, promosso dall’ASD Bellessere e dal
Comitato Provinciale CSEN Avellino, è stato
organizzato con successo dal Maestro di
Karate e Sport Chanbara Luciano Natalino
e dal neo Presidente dell’Associazione
Luca Trotto, veri promotori di un evento
senza eguali per la Città di Volturara Irpina.
All’evento ha partecipato anche l’ASD Raion
di Manocalzati del Maestro Raffaele Gaita e
del Maestro Luciano Natalino. Circa sessanta
i bambini coinvolti all’evento, i quali oltre
ad un duro allenamento hanno assaporato
il vero clima natalizio di gioia e di festa. I
migliori atleti delle Società volturarese
hanno sfilato davanti ad un nutrito pubblico,
raccogliendo così i frutti del loro lavoro, del
loro impegno e della loro passione. Durante
l’evento, gli atleti di Karate si sono esibiti con
un duplice obiettivo al fine di confrontarsi
da un punto di vista tecnico, ma soprattutto
vivere un momento di sano agonismo, dove
la competitività non viene esasperata, ma
diventa una componente di crescita per gli
atleti che possono esercitarsi in un ambiente
sereno e trasparente. Al termine della
manifestazione, sono stati premiati con una

I

targa, dalla presentatrice dell’evento dottoressa Annalisa Sica, per il
loro lavoro di promozione e di impegno nello sport, i Maestri Luciano
Natalino e Raffaele Gaita, nonché il Presidente dell’ASD Bellessere
Luca Trotto, il vicepresidente Fulvia De Simone, il Sindaco della Città
di Volturara Irpina Marino Sarno, e il Presidente del comitato CSEN
Avellino Angelo Lanzetta. Ultima sorpresa è stato l’ingresso nella
palestra della Città di Volturara Irpina di Babbo Natale, il quale tra lo
stupore dei bambini ha distribuito dolciumi e sorrisi a tutti i presenti.

2° TROFEO OPEN DI
KARATE “CITTÀ DI
BARI”
Come ogni tradizione che si rispetti, torna alla ribalta
il Settore Karate CSEN Bari, con l’organizzazione del
2° Trofeo Open di Karate CSEN “Città di Bari”, indetto
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in data domenica 28 Febbraio 2016, alle ore 9.00,
presso il magnifico Palazzetto dello Sport Palaflorio,
sito in Bari Japigia in via Archimede. Potranno
partecipare alla manifestazione atleti e Società
regolarmente tesserate per la stagione sportiva
2015-2016 con il CSEN ed altri Enti di promozione
sportiva; atleti e Società regolarmente tesserate per
la stagione sportiva 2015-2016 con la FIJLKAM.

l secondo appuntamento del circuito CSEN
Fitness Events rompe gli schemi del fitness
con la scelta di una location inaspettata:
Rainbow Magicland, il parco divertimenti di
Roma. Per l’occasione, il 5 Dicembre il parco
si è trasformato in un villaggio sportivo, per
la gioia di grandi e piccoli atleti che hanno
potuto cimentarsi in lezioni di tonificazione,
fitness musicale o allenamento funzionale,
tra un’attrazione e l’altra. Castelli delle fiabe,
case dell’orrore, montagne russe e battaglie
navali hanno fatto da cornice ad un’area con
ben due palchi, sui quali si sono susseguite
più di dieci discipline e sono saliti più di 30
istruttori. Ad aprire le danze è stata la Zumba,
con Gabriella Bulloni e il suo team, in grado di
riscaldare il clima e riempire la sala di energia
e divertimento. A seguire l’Aerokombat di
Cristian Cacace, l’unica e vera disciplina
(riconosciuta FIKBMS DSA CONI) che
coniuga Fitness e Arti Marziali utilizzando
tutta l’attrezzatura dei fighter professionisti.
Per l’allenamento funzionale, ad avvicendarsi
sul palco Fabrizio Pellecchia e il suo team con
il programma di B.F.T. (Balance Functional
Fitness & Tone) e Lucia Corti, con il suo Z-Live.
Per la tonificazione, il programma numero uno
per scolpire e definire H.D.P. (High Definition
Power), condotto da Cristian Cacace,

Riccardo Cacace e Alessandra Comandini.
A completare il tutto il programma di Olistic
Workout, l’allenamento fitness che unisce
equilibrio posturale e benessere psicofisico,
ideato da Cristiano Lollo e presentato per
l’occasione da Daniela Talamonti e Tamara
Trovato. Immancabile su ogni palco CSEN che
si rispetti il Fitness musicale, con l’aerobica
tenuta dal teach team formato da Alessandro
De Margherita, Fabrizio Emiliozzi, Alessandro
Uccellini e Massimo Colantoni. Una giornata
all’insegna del miglior Fitness targato CSEN,
che da quest’anno si sposta in tutta Italia
con gli appuntamenti CSEN Fitness Events
e porta le sue migliori discipline in tutte le
zone del territorio. Ma anche una giornata
caratterizzata dal divertimento per tutta la
famiglia, grazie alla magia del parco Rainbow
Magicland che vi aspetta per il prossimo
appuntamento.

WINTER EVENT 2016
Il circuito CSEN Fitness Events giunge alla sua terza tappa
con il “Winter Event 2016”, il grande evento Fitness che si
terrà il 7 Febbraio a Roma. Con due palchi divisi in Area Tone
e Area Coreo, attesi all’evento ben 16 tra i migliori Istruttori
e Presenter Nazionali e Internazionali e 8 discipline Fitness.
Nell’area Tone, programmi di allenamento funzionale come il
B.F.T. (Balance Functional Training), lo Z-LIVE, lo STRIKE e la
tonificazione interval training H.D.P. (High Definition Power).
Tutte le info sulla pagina Facebook Csen Fitness Events.
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Campionato Regionale
CSEN Ginnastica Artistica
in Sicilia

U

n Campionato Regionale che ancora
una volta dimostra la consistenza
numerica dei partecipanti. Il giorno
17 Gnnaio 2016 a Palermo e precisamente
presso il grande ed accogliente Palazzetto
dello Sport denominato “Palamangano” si è
svolta la 1° Prova del Campionato Regionale
di Ginnastica Artistica femminile CSEN. È
stato senza alcun dubbio, un evento di grande
risalto che ha visto partecipare più di 150
giovanissime atlete. Si è notato subito la forza
numerica dei partecipanti, nonché quella
della qualità sotto l’aspetto tecnico. Ancora
una volta la provincia di Palermo dimostra
di avere grossissime potenzialità nel Settore
della Ginnastica Artistica. Lo staff tecnico
- organizzativo guidato dalla Responsabile
Provinciale Ginevra Civiletti e componente
della Commissione Tecnica Nazionale
di Ginnastica, è stato molto attento e
professionale prima e durante la gara. Il Corpo
giudicante diretto dal Giudice Nazionale
Lidia Martorana, ha mostrato grande capacità
nell’esprimere giudizi su gli esercizi eseguiti
dalle ginnaste. Ci è doveroso segnalare che
alla gara ha partecipato la gloriosa ASD Ercole
di Palermo, premiata dal CONI con la stella al
merito Sportivo per i 40 anni di attività svolta
nel Settore della Ginnastica Artistica. Tutte

le squadre ed atlete sono state premiate dal
Presidente Provinciale - Dirigente Nazionale
CSEN. È stata una giornata ricca di emozioni
e soddisfazioni per tutte le ginnaste ed
il gremito pubblico che ha tifato per loro
dall’inizio alla fine.

TROFEO CSEN START
Il Settore Ginnastica Artistica, in collaborazione con il Comitato
Provinciale Monza Brianza organizza il Trofeo CSEN Start. La 1°
Prova si terrà il 27/28 Febbraio 2016 a Villasanta, la 2° Prova il 16/17
Aprile ad Agrate Brianza e la Finale sarà il 14/15 Maggio 2016. Per
informazioni contattare il Comitato Provinciale Monza e Brianza,
Presidente Delia Piralli al numero 3480639936; Responsabile
Regionale Settore Ginnastica Artistica Alice Grecchi al numero
3477872811 – email alicecsen@gmail.com.
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CAMPIONATO REGIONALE
CSEN UMBRIA GINNASTICA
RITMICA E RITMICA
COREOGRAFICA
Il 28 Febbraio 2016, grazie all’impegno diretto delle Società
Affiliate e della Referente Scarlet Booth, presso il Palazzetto dello
Sport di San Sisto, andrà in scena la Prima Prova del Campionato
Regionale CSEN di Ginnastica Ritmica. All’evento saranno presenti
alcuni membri della commissione Nazionale e Regionale CSEN.
Il CSEN propone diversi programmi per tutte le età e livelli per
maggiori info: www.csen.it/discipline/ginnastica-ritmica.

CAMPIONATO
INTERPROVINCIALE CSEN
DANZA A VIBO VALENTIA
Si è svolto a Vibo Valentia, in data 24 Gennaio 2016, il Campionato
Interprovinciale (Vibo Valentia, Reggio Calabria e Lamezia Terme)
CSEN Danza, organizzato dal Comitato Provinciale CSEN di Vibo
Valentia rappresentato dal Maestro Luigi Papaleo, al quale era
presente in qualità di ospite il Coordinatore Nazionale CSEN Danza
il Maestro Pino Tarantino. Hanno partecipato alla manifestazione una
ventina di Associazioni provenienti dalle rispettive provincie, si sono
esibiti in pista circa 600 ballerini scatenadosi nelle varie discipline dal
Sincronizzato allo show Dance,con una cornice di pubblico davvero
considerevole.

10° TROFEO NEW
HOLLYWOOD DANCE
Il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ospiterà il
21 Febbraio 2016 il 10° Trofeo New Hollywood
Dance, che vedrà esibizioni di Hip Hop, Moderno
e Contemporaneo. Per info: M° Papaleo Luigi
3497452607.

DANZA X LA SICILIA
La manifestazione che tutte le scuole di Danza
aspettano “Danza X La Sicilia”, il contest per la
ricerca, nato per la raccolta di fondi in favore di
Telethon si svolgerà a Ragusa presso il Teatro
Tenda nei giorni 20 e 21 Febbraio 2016. La
fantastica Giuria di quest’anno è costituita dal
“meglio” che la Danza Nazionale possa offrire, la
loro competenza e professionalità, fanno di loro
dei professionisti di altissimo livello.
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CSEN Motociclismo in
California USA

È

stato un viaggio meraviglioso e
costruttivo quello fatto dal gruppo
di Amici Piloti Di Fabio Tessari volati
in California USA. Aver stabilito dei grandi
contatti tra Italia CSEN - America Amatour e
tra Italia Fmi - America AMA. Abbiamo fatto
mille conoscenze e portato la nostra grande
Passione per il Motocross e Minicross, il tutto
ha fatto sì che i piloti e mini Americani ci
apprezzassero per la comunicazione ricercata
e trovata. Fabio Tessari ha fatto una gara
tra i Pro Nazionali ed ha ottenuto un ottimo
3° posto, che ha colorato di Azzurro il podio
Californiano di Perris. La cosa più bella è stato
vedere i bimbi e over americani contenti di
comunicare e scherzare con il simpatico
gruppo di piloti Italiani. Le piste e i luoghi
dove correre sono immensamente grandi e
belli, la possibilità di esercitare Motocross e
Minicross lì è giornaliera, quindi tenteremo,
con ciò che abbiamo imparato, di migliorare
in modo che i nostri figli Possano trovare un
Mondo equilibrato anche dal punto di vista
Sportivo.

BIKE EXPO A
VERONA
Il 22-23-24 Gennaio 2016 il Motociclismo
CSEN è approdato al Bike Expo di Verona
con un proprio stand. È stata una vetrina
eccezionale per comunicare ai tantissimi
visitatori chi siamo, cosa facciamo e
soprattutto come lo facciamo. Interpellato
sull’argomento il Referente del Settore
Francesco Meneghini, che si è così espresso:
“Abbiamo disposto il materiale pubblicitario
per spiegare la nostra attività e tutte le
Società della Lega hanno potuto approfittare
dell’evento per distribuire il proprio materiale
promozionale”.
Info: www.legamotociclismo.it
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CAMPIONATO NAZIONALE
CSEN DI PALLACANESTRO
Partono le iscrizioni al Campionato Nazionale di Pallacanestro
2016, che si svolgerà dal 10 Marzo al 10 Maggio 2016. Le
iscrizioni di partecipazione ai Campionati dovranno essere
inviate al Centro Sportivo Educativo Nazionale, Via L.
Bodio 57 - 00191 Roma Tel. 06/3294807-4702, (Comitato
Organizzatore) entro e non oltre il 10 Marzo 2016 nonché ai
rispettivi Comitati Provinciali e Regionali affinché possano
attivarsi immediatamente per l’organizzazione delle fasi di loro
competenza.

CAMPIONATO NAZIONALE
DI SCI 2016
Siamo lieti di presentarvi il Campionato Nazionale di Sci
CSEN 2016, l’organizzazione sarà curata dai professionisti
della Scuola Sci Equipe di Falcade, al fine di offrire una
manifestazione sportiva di assoluta eccellenza a tutti i
partecipanti.
Per info: www.csenveneto.it.

TORNEO DI FIORETTO E
SCIABOLA “LA CALZA DELLA
BEFANA”
Domenica 10 gennaio a Varallo si è tenuto il Torneo CSEN di Fioretto
e Sciabola “La Calza Della Befana”. La prima edizione ha visto una
buona affluenza di pubblico e di atleti, sicuramente verrà riproposto il
prossimo anno. Le categorie in gara erano 5 suddivise per età; si è deciso
di non effettuare le gare separate, maschi/femmine, ma di mischiare
gli atleti. Per alcune atlete è stato un modo per mettersi alla prova
contro dei ragazzi, con buoni risultati. Il prossimo appuntamento sarà
a Borgosesia nel mese di aprile o maggio e sarà aperto nuovamente a
chiunque voglia partecipare.
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“Etica e Promozione
Sociale: CSEN da un ENTE
grande ad un Grande Ente”

A Firenze il Corso per
Operatori Sportivi CSEN

I

l 16 maggio 2016, nella nuova sede del
CONI Toscana, si è inaugurato l’anno di
CSEN Firenze dal punto di vista delle
attività di formazione, con il corso dedicato
ai Dirigenti Sportivi. Corso gratuito che
ha dato la possibilità ai partecipanti, di
venire a conoscenza e fare chiarimenti su
tematiche che riguardano il mondo sportivo
dei Dirigenti e Operatori delle Associazioni
Sportive e Culturali. Molti i temi e i relatori
intervenuti. Dopo i saluti e la presentazione
degli ospiti da parte del Presidente di CSEN
Toscana Paola Romanini, e del Presidente
del CONI Regionale Salvatore Sanzo, la
discussione si è divisa in due parti, con una
prima fase dedicata al progetto di censimento
degli impianti sportivi, sul quale si è discusso
in maniera chiara grazie agli interventi di
Gianfranco Sartini in veste di Dirigente della
Direzione Nazionale Csen e dell’ingegnere
Antonio Leanza in veste di Responsabile
Regionale Coordinamento CONI servizio
Toscana. Interventi importanti anche da parte
del Responsabile della Segreteria Nazionale

Flavia Cataldi e un’intensa spiegazione
sull’inserimento delle tabelle integrative del
geometra Giogio Gozzi, funzionario UNIPOL
SAI. La seconda parte, diretta dall’esperto
in management sportivo Simone Boschi, ha
messo al centro del dibatto le ultime novità
sulla normativa fiscale e sull’argomento
defibrillatore, protagonista del noto rinvio
all’obbligatorietà al 1 luglio 2016 da parte
della Regione Toscana. Annarita Minighini,
Responsabile Nazionale CSEN settore
Affiliazioni e Tesseramenti, invece ha spiegato
le nuove modalità di inserimento nel portale
CSEN. Sono stati oltre 100 i Dirigenti e gli
interessati che hanno partecipato al corso,
con la possibilità, da parte dell’organizzata
struttura comunicativa di CSEN Firenze,
di mettere a disposizione degli assenti, lo
streaming dell’intero dibattito attraverso
i propri canali Social. Il video del corso per
Dirigenti Sportivi è appunto disponibile sul
canale Youtube di CSEN Firenze e sulla pagina
Facebook dello stesso Comitato Provinciale
di Firenze.

A Cagliari il Corso per
Operatori di Sport
Integrato

N

el mese di Gennaio 2016 si è svolto il
Corso per Operatori di Sport Integrato
nella Palestra Karate Club Kanazawa a
Quartu S.E. Il programma del corso prevedeva
una lezione dedicata alla legislazione e agli
adempimenti fiscali per tecnici sportivi,
alla sicurezza e alla difesa personale, svolta
dal Dott. Massimo Piludu, Presidente
Comitato Provinciale CSEN Cagliari.
Una seconda lezione era incentrata sulle
tematiche pedagogiche della comunicazione
e della psicomotricità in soggetti disabili e
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normodotati, seguita dal Prof. Igor Olla. Infine
un’ultima lezione era focalizzata sull’attività
motoria di base, postura e ginnastica adattata
da parte del Tecnico FIF e istruttore Wellness
Sportivo Csen Gianluigi Luciano. La finalità
era di promuovere la formazione d’istruttori
capaci di favorire, attraverso la pratica
sportiva, l’integrazione e la valorizzazione
della diversità come ricchezza e non come
handicap. A fine percorso tutti i corsisti hanno
superato l’esame finale e quindi ricevuto il
Diploma Nazionale CSEN.

I

nizia in questi giorni la Ricerca Nazionale
del Progetto “Etica e Promozione Sociale:
CSEN da un ENTE grande ad un GRANDE
Ente”. La Ricerca coinvolge Dirigenti CSEN
e Dirigenti di altre organizzazioni i quali,
attraverso interviste stimolo, saranno
chiamati a riflettere su due aree di interesse.
Nella prima parte l’intervista affronta temi
relativi alla organizzazione e gestione
delle Associazioni di Promozione Sociale in
relazione alla Mission e alla Vision condivisa
con i soci. Nella seconda parte i temi vertono
sulle collaborazioni tra APS e gli Enti di
Promozione Sportiva. A Tal proposito sono
stati chiamati a partecipare all’intervista
insieme ai Dirigenti CSEN, Dirigenti delle APS
affiliate. L’elaborato delle interviste costituirà
la bozza della “Guida alle Associazioni di
Promozione Sociale” la quale sarà ampliata
nei contenuti e nei significati nei Focus Group
Interregionali. Il primo si svolgerà a Torino tra
fine febbraio 2016 e inizio Marzo, è in fase di
definizione la data e il luogo. L’impostazione

della ricerca è stata possibile con l’adesione
dei Comitati CSEN Regionali e Provinciali,
che hanno collaborato alla compilazione
dei questionari inviati, 54 raccolti, e ritenuti
dallo staff dell’ufficio progetti, una buona
percentuale di partecipazione. A breve
pubblicheremo l’analisi dei dati raccolti nel
sito www.csensociale.it. Nel sito, nella
sezione riservata, sono disponibili i file
audio delle videoconferenze svolte per la
presentazione del progetto.

3° EDIZIONE
DEL FESTIVAL
NAZIONALE DELLO
SPORT INTEGRATO

NUOVA AREA DI
FORMAZIONE

Si è svolta il 18-19 Dicembre 2015 a Courmayer
la 3° Edizione del Festival Nazionale dello
Sport Integrato, la manifestazione è stata
organizzata dal Comitato Regionale della
Valle D’Aosta avvalendosi della collaborazione
dell’associazione Antenne Handicap VDA
Onlus e l’associazione framedivision. Anche
quest’anno è stato proposto un concorso di
cortometraggi per la narrazione di esperienze
di integrazione, attraverso lo sport, delle
diversità.

A partire dal 2016 la Presidenza Nazionale ha deliberato l’apertura
di una nuova Area di Formazione riservata alla promozione sociale,
e verranno di conseguenza rilasciati diplomi e tesserini tecnici
esclusivamente di promozione sociale (non validi quindi per il regime
dei 7.500,00 €). Al momento sono già attivi 2 Settori con le relative
qualifiche i cui titoli dovranno essere sempre avvallati dai rispettivi
Responsabili Nazionali:
• Cinofilia da Soccorso;
• PET THERAPY (in ambito cinofilo).
I Comitati che intendono proporre nuovi Settori potranno prendere
contatto direttamente con l’ufficio tecnico al seguente indirizzo mail
albo@csen.it.
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Olisticamente CSEN:
Etica Deontologica
dell’Operatore Olistico

FILIPPO SALMASO
Presidente Regionale
CSEN Veneto

L’

Operatore Olistico che intraprende
la professione rispetta i principi
etici dell’accoglienza e del rispetto,
dell’autenticità e della congruenza, della
gentilezza e dell’ascolto, della dignità e
responsabilità, della competenza e della
saggezza. L’Operatore Olistico ha tutto il
diritto di non collaborare verso obiettivi
che contrastino con le proprie convinzioni
etiche e con i propri valori, impegnandosi
tuttavia a salvaguardare le esigenze del
suo interlocutore indirizzandolo verso chi
possa aiutarlo. Qualunque comportamento
che comprometta l’immagine dell’Operatore
Olistico (esempio: utilizzo di titoli falsi,
dichiarazioni non veritiere, diffamazione dei
colleghi) o che costituisca abuso della propria
posizione professionale (uso di tecniche e/o
strumenti senza aver acquisito le necessarie
competenze, nonché la formulazione di
diagnosi) costituisce illecito deontologico.
L’Operatore Olistico svolge le proprie
prestazioni nell’ambito delle competenze
acquisite aggiornandosi regolarmente nelle
materie nelle quali si è formato ed evita
dal punto di vista etico e deontologico il
prolungamento dell’intervento di consulenza,
qualora si sia dimostrato inefficace; in tal caso
l’operatore indirizza il proprio interlocutore
nell’ambito delle proprie conoscenze, verso

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 Filippo Salmaso Presidente Regionale CSEN Veneto.
1) Qual è il rapporto del suo Comitato
Regionale con i Comitati Provinciali?
Il Veneto è una Regione dove non c’è una città
metropolitana e tutte le Province sono in
egual misura importanti. Per questo motivo il
rapporto tra i vari Comitati è fondamentale.
Negli ultimi anni tra i vari Presidenti c’è
stata cooperazione e sinergia, e questo ci
ha consentito di portare avanti progetti
ambizioni come per esempio il sito condiviso
e molte manifestazioni a carattere regionale
di grande richiamo.

eventuali specialisti o altri colleghi, affinché ne consegua il minor
disagio possibile. L’Operatore Olistico non è un terapeuta, non fa
diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche; non prescrive medicine
o rimedi, quindi non si pone in conflitto con la medicina ufficiale; anzi
collabora con essa. L’Operatore Olistico nell’ottica di un corretta etica
deontologica si astiene dall’intrattenere rapporti professionali con
persone con le quali ha un rapporto di parentela o relazioni affettive
e/o sessuali. L’Operatore Olistico in ogni circostanza è tenuto al
segreto professionale, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

CONVENZIONE
NAZIONALE
CSEN-SIAF
Sulla base della convenzione Nazionale
i Soci CSEN che desiderano conseguire
l’Attestazione di Competenza Professionale,
possono partecipare ai corsi di due giorni
di deontologia professionale SIAF ad una
quota ridotta di € 40 invece che € 80 se in
possesso della tessera socio base CSEN
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valida per l’anno in corso che consente inoltre
l’esenzione della tassa di immatricolazione di
€ 80 per l’iscrizione nel registro professionale
SIAF dell’operatore olistico.
I requisiti essenziali di partecipazione ai Corsi
di Deontologia Professionale per ricevere
l’Attestato di competenza professionale sono:
• Diplomi e Patentino CSEN già conseguiti
che raggiungano, complessivamente, la
totalità del monte ore minimo di 450 h.
• Tessera (annuale) socio SIAF.

2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Per quanto riguarda la funzione del Comitato
Regionale il punto di forza penso sia
l’organizzazione e il coordinamento che ha
consentito al CSEN una comunicazione più
chiara ed uniforme su tutto il territorio.

fluviale scoprendo la città da un’ottica diversa.
5) La sua personale più grande soddisfazione?
Ciò che mi dà più soddisfazione sono
sicuramente gli attestati di stima delle
Associazioni e degli atleti, che sempre più
numerosi scelgono CSEN, riconoscendo a
noi Comitati territoriali e al Nazionale il buon
lavoro svolto in questi anni.
6) Il principale obbiettivo per il prossimo
anno?
Innovare dal punto di vista tecnologico le
procedure e comunicare in maniera più
forte e diretta nel territorio le tante attività
che svolgiamo, ma senza perdere il rapporto
umano che ritengo in ogni caso fondamentale
per qualsiasi tipo di successo.
7) Il sogno nel cassetto?
L’obbiettivo è ambizioso, ma dopo aver
raggiunto il primato Nazionale, il sogno non
può che essere il primato per numero di
Associazioni e di atleti in tutte le discipline,
anche in quelle dove altri Enti al momento
sono più forti ed organizzati.

3) La principale innovazione per la prossima
stagione sportiva?
Una grossa innovazione che stiamo portando
a regime è quella del sito internet condiviso,
che non sarà solo una vetrina per quanto
riguarda gli eventi e le manifestazioni, ma
sarà anche uno strumento utile per il lavoro
dei Comitati e delle Associazioni affiliate
che potranno usarlo sia per le proprie
pubblicazioni sia per il tesseramento.
4) La manifestazione di maggior successo
dell’anno sportivo trascorso?
Sono state tante le manifestazioni di successo
lo scorso anno e non saprei fare una classifica.
Solo per gusto personale potrei citare le Finali
del Calcio Femminile al Villaggio Barricata
sul Delta del Po con oltre 400 ragazze da
tutto il Veneto, oppure La Padova in Voga
con centinaia di imbarcazioni, provenienti
anche dall’estero, che hanno percorso l’anello
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