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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

L

“L’importante non è vincere
ma partecipare”

Pierre de Coubertin

o spirito olimpico, a pochi mesi da Rio
2016, domina incontrastato, per il
nostro orgoglio, nelle Finali Nazionali
delle varie discipline che si stanno disputando
in tutt’Italia a coronamento di questa
memorabile annata sportiva. Dal Nuoto
al Basket, dal Calcio a 5 Femminile alla
Pallanuoto (le troverete trattate in questo
numero) il concetto di partecipazione,
così caro a Pierre de Coubertin, prevale
nettamente sul desiderio di vittoria segno
della grande maturazione dello sport
targato CSEN, completamente orientato alla
promozione sportiva con risultati lusinghieri
ed ammirati da tutti. Una girandola di
atleti e di entusiasmo per dei momenti di
condivisione sportiva che sono alla base della
programmazione futura nei vari Settori di
un Ente all’avanguardia per professionalità
e creatività nel panorama sportivo italiano.
Presentiamo in questo numero anche la
nuova tessera sportiva , il cui slogan “Siamo
fatti di sport” è la miglior sintesi della grande
crescita del CSEN nell’ultimo quadrienno
sportivo. Perchè, come raccontato in questi
giorni dall’autorevole quotidiano “Il Sole 24
Ore”, per il CSEN le attività sportive sono “di
tutti e per tutti”, hanno tutte la stessa dignità
e vengono curate quotidianamente con
enorme passione e professionalità dai nostri
Dirigenti e Tecnici. Perchè siamo fatti di sport.
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CAMPIONATO
NAZIONALE DI
PALLANUOTO
AD ALBARELLA

S

i sono concluse domenica 3 Luglio
le Finali dei Campionati Nazionali di
Pallanuoto CSEN, arrivati alla loro
8° edizione. Location molto prestigiosa
quella del Centro Sportivo dell’Isola di
Albarella (RO), che per tre giorni è diventata
“l’isola della Pallanuoto”. Gli oltre 250 atleti
provenienti da tutta Italia, 20 squadre delle
categorie Under 13, Under 15 e Under 17,
hanno dato un bel da fare ai Giudici Arbitri
del Gug Lazio e Lombardia FIN. Oltre 50
partite in tre giorni: tanta Pallanuoto, tanto
divertimento, nuove amicizie e fortissime
emozioni. Sotto la direzione tecnica del
Responsabile Nazionale, Marco Taruggi, la
tre giorni di gare ha avuto un solo momento
di stop forzato a causa di un imponente,
ma
fortunatamente
estemporaneo,
temporale estivo; il programma di gara è
stato comunque rispettato e le squadre
sono riuscite a disputare tutte le partite
previste. Ad immortalare come sempre le
prodezze dei nostri atleti la Responsabile
audio/video Settore Nuoto e Pallanuoto
Lucia Ferraina. Presenti alla manifestazione
il Presidente del Comitato Provinciale di
Treviso Giancarlo Mallia ed il Presidente
del Comitato Regionale Lazio Giampiero
Cantarini, che hanno voluto portare il proprio
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Campionato Nazionale
di Nuoto a Frosinone

saluto e quello del Presidente Nazionale Prof.
Francesco Proietti a tutte le Società ed atleti
presenti. Quest’anno la manifestazione è
stata insignita del Patrocinio della Regione
Veneto da parte del Presidente della Regione
Luca Zaia, a sancire una volta di più la serietà
e professionalità con cui CSEN segue ogni
Settore disciplinare e l’importante funzione
educativa, formativa e di coesione sociale che
le nostre attività assolvono.

U

n finale di stagione a dir poco
impegnativo
per
le
discipline
acquatiche. Il 19 Giugno si sono svolte
le Finali Nazionali di Nuoto presso la piscina
comunale Le Mastrazze - M.te S. Giovanni
Campano (FR), dove oltre 350 atleti di tutte
le età si sono contesi l’ambito titolo Nazionale
di categoria. Le gare sono state organizzate
in collaborazione con l’Associazione “Il Punto
d’Incontro” e l’ASD “Olimpia Polis”. Presente
alla manifestazione, oltre al Resp. Tecnico
Nazionale Marco Taruggi, il Presidente del
Comitato Provinciale di Frosinone Luciano
Reali, che ha preso parte alle premiazioni dei
giovani atleti. Finali Nazionali in vasca corta
che hanno fatto vedere dei bei numeri, non solo
per l’ottima risposta e partecipazione di atleti
e pubblico, ma anche per livello di prestazione
degli atleti, che hanno stabilito tempi di gara
interessanti soprattutto considerando che
si tratta di atleti non agonisti. La classifica
finale per Società vede piazzarsi al 1° posto
del podio l’Olimpia Polis, al 2° posto lo Sport
Team 2000 ed al 3° lo Sporting Healh Club
Arce. Enti patrocinanti sono stati i Comuni di
Arce, Colfelice, M.te San Giovanni Campano e
Rocca d’Arce, a dimostrazione dell’attenzione
sempre puntuale delle istituzioni al mondo
CSEN.
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Campionato Nazionale
di Calcio a 5 Femminile
a Numana

N

umana (AN) è stato il giusto
teatro delle Finali Nazionali della
TuttocampoCup, il Campionato di
Calcio a 5 Femminile del CSEN. Al termine
di un’annata entusiasmante, le 10 Società
qualificate alle fasi Nazionali dopo le sessioni
Regionali, in rappresentanza di Veneto,
Emilia Romagna, Umbria, Puglia, Basilicata
e Calabria si sono contese in un clima di
sportività ed entusiasmo il Titolo Nazionale
2016. Tre giorni di sport e di riscossa per il
Calcio 5 in rosa, ormai una delle eccellenze
dell’Ente per numeri e qualità organizzative,
che hanno incoronato l’ASD Ponte San Nicolò
(Padova) nuova Campionessa Nazionale. Si
laurea Capocannoniere Lisa Pacchiella (G.S.
Ariano) mentre il Miglior Portiere viene votata
Francesca Guicciardi (P.S.V. Vigodarzere).Alla
giovanissima Marfil Errico del Neapolis va
invece il titolo di Migliore Giocatrice delle
Finali. La passione e la determinazione della
Responsabile Nazionale Valentina Alfonsi
del Comitato di Padova, coadiuvata dal
bravissimo Michele Sifanno, Responsabile
area Centro-Sud (Comitato di Bari), hanno
quindi permesso lo svolgimento di questa
indimenticabile kermesse ospitata dal
bellissimo Villaggio Vacanza De Angelis, dove
per tre giorni hanno soggiornato le 134 atlete
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Campionato Nazionale
di Pallacanestro
a Monopoli

É

ed i loro accompagnatori. Da sottolineare come il clima di condivisione
di esperienza tra realtà ed organizzatori provenienti da diverse zone
d’Italia abbia permesso di pianificare la prossima stagione sportiva con
largo anticipo, forti del lancio del progetto in nuove Regioni Italiane
(Lazio, Campania e Piemonte). Hanno partecipato e collaborato come
staff logistico all’evento il Presidente del Comitato Regionale Veneto
Filippo Salmaso, il Presidente del Comitato di Padova Marco Cecolin e
la delegata provinciale di Rovigo, Francesca Vianello, che già a Maggio
aveva curato l’organizzazione delle fasi Regionali al Villaggio Barricata.
L’organizzazione ringrazia sentitamente il Presidente Nazionale
Francesco Proietti che ha fortemente creduto nel progetto Calcio a
5 Femminile, sostenendolo e permettendo di raggiungere risultati
impensabili solo poche stagioni fa.

stata nuovamente la bellissima Città di
Monopoli (BA) ad accogliere quest’anno
il Campionato Nazionale di Pallacanestro
CSEN, organizzato dall’Ente in collaborazione
con la Federazione Italiana Pallacanestro
della Puglia nei giorni dal 3 al 5 Giugno e
riservato alle categorie U.15 e U.18. Le gare si
sono disputate sui campi del Palazzetto dello
Sport e della Palestra dell’Istituto IPSIAM di
Monopoli e dell’impianto Geostatico sito nel
Comune di Fasano. Il Responsabile Nazionale
del Settore, Renato Esposito, ha rivolto un
sentito ringraziamento all’Amministrazione
Comunale di Monopoli, alla Consigliera
Comunale Carmela Paulangelo, ai Dirigenti
dell’ASD Basket&Co di Monopoli ed al
Comitato Regionale CSEN presieduto
dall’amico Domenico Marzullo. È giusto
anche ricordare il contributo dato allo
svolgimento del Campionato dagli Arbitri e
Ufficiali di Campo della Federazione Italiana
Pallacanestro, dal Presidente Regionale FIP
Puglia, Prof.ssa Margaret Gonella, nonché
dagli Arbitri CSEN messi a disposizione
dal Comitato Provinciale di Brindisi. Sotto
la regia del Responsabile Nazionale della
Pallacanestro Renato Esposito, al Campionato
hanno partecipato 10 squadre provenienti da
varie Regioni d’Italia, che hanno dato luogo a

grandi incontri sia sotto il profilo tecnico che agonistico. Accogliente
e di grande soddisfazione, a detta di tutti, è stata la struttura del
Resort Corvino di Monopoli. Presenti alle premiazioni l’Assessore allo
Sport Cristian Iaia, i Consiglieri Nazionali Luciano Reali e Gianfranco
Sartini, il Pres. del Comitato di Avellino Angelo Lanzetta, il Pres.
Regionale Emilia Romagna Francesca Formuso, il Pres. Regionale
Puglia Domenico Marzullo ed il Pres. del Basket&Co. Per la categoria
U15 il titolo di Campione Nazionale CSEN è andato al Team dell’ASD
Pol. Virtus 04 Curti (Caserta); per la Cat. U 18 il titolo di Campione
Nazionale CSEN è stato vinto dall’ASD Nuova Matteotti Corato (BA).
L’organizzazione ha inteso premiare anche: Miglior Giocatore U15
Lombari (Angel Marcianise), Miglior Realizzatore U15 Mastropietro
(MB Sporting Club Roma), Miglior Giocatore U18 Mantineo (Basket
School Messina), Miglior Realizzatore U18 Iacchettini (Pall. Perugia).
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Campionato Nazionale
di Danza Classica
a Pescara

FESTIVAL DELLA
DANZA A LAMEZIA
TERME
Successo per la 1° edizione del “Festival della
Danza”, manifestazione dedicata interamente
alla Danza Sportiva, svoltasi a Lamezia Terme
il 1 Luglio, presso il palcoscenico dei giovani
talenti del lamentino. La manifestazione
patrocinata dal Comune di Lamezia Terme è
stata organizzata dal Comitato Provinciale
CSEN di Vibo Valentia, Rappresentato dal
M° Luigi Papaleo. L’evento ha avuto una larga
partecipazione, circa 25 Associazioni hanno
aderito con più di 300 ballerini dai 4 ai 25
anni, che si sono alternati sul palco offrendo
uno straordinario spettacolo. Presenti per
l’Amministrazione Provinciale e Comunale
Francesco Ruberto, Angelo Bilotta e Armando
Chirumbolo, i quali si sono complimentati
sottolineando che questi eventi sono di
crescita per la Città di Lamezia. Un grosso
contributo per l’organizzazione è stata dato
dal M° Mario Amendola, Sergio Servidone e
Luigi Nicotera che ringraziamo.

D

omenica 17 Aprile 2016, presso
il Teatro Flaiano sul lungomare di
Pescara, si è svolto il Campionato
Nazionale CSEN di Danza Classica ed il
Campionato Regionale CSEN Abruzzo di
Danza Moderna, Contemporanea, Fantasy
Dance, Musical e Hip Hop. La manifestazione,
organizzata dal CSEN Abruzzo con la
supervisione artistica della Responsabile
Nazionale Danza Classica CSEN, Maestra
Piera Sabatini, ha visto la partecipazione di
23 Scuole di Danza provenienti oltre che dalla
Regione ospitante, anche da Lazio, Marche,
Umbria e Veneto, con l’esibizione sul palco di
oltre 300 tra ballerine e ballerini, che si sono
alternati nelle circa 90 coreografie proposte
ottenendo il tutto esaurito a teatro. Le gare,
conclusesi con le premiazioni dei primi,
secondi e terzi classificati per ogni disciplina,
sia nel Nazionale che nel Regionale, ha avuto
in giuria la partecipazione di Maestri CSEN

provenienti dal Nord, Centro e Sud Italia. Le più vive congratulazioni
vanno a tutti i partecipanti, con particolari menzioni alle scuole
vincitrici della loro categoria nel Nazionale di Danza Classica:
Moonwalker Ballet Academy di Terni, Matrioska di Padova, Centro
Studi Danza Classica di Roma.

INDIPENDENT
OCR EUROPEAN
CHANPIONSHIP

STUDIO DANZA
CSEN UMBRIA
È stato un anno ricco di formazione ed eventi
importanti per lo Studio Danza CSEN Umbria.
Nella sede di Città di Castello (PG) si sono
svolti diversi seminari con Maestri di fama
internazionale, quali Michele Merola, Afhin
Varjavandi e Francesca Frassinelli. Molti i
riconoscimenti che sono stati attribuiti ai
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gruppi della scuola e alle giovani allieve; Gaja
Bonanno, Angelica Bistarelli e Alessia Apolli
da Novembre stanno portando a compimento
un progetto a Livorno con Luciano Cannito
e la Docente Roberta Giubilei. La scuola,
insieme al CentroOplas diretto da Luca Bruni,
ha organizzato la prima edizione del Galà
delle giovani eccellenze umbre. Straordinario
inoltre il Galà di Danza di questo fine anno
sportivo, svoltosi presso il Teatro degli
Illuminati di Città di Castello dal 13 al 15
Giugno sotto la direzione artistica di Rita e
Roberta Giubilei.

Domenica 12 Giugno 3 ragazzi della Ciociaria
sono partiti verso Berendonck, Olanda,
per partecipare agli Independent OCR
European Championships (Obstacle Course
Races). Dopo le qualificazioni ottenute nel
Campionato Italiano MUD Run, Massimo
Fratarcangeli, Alessandro Marteluzzi e
Adele Battiati (facenti parte del Team CSEN
Frosinone), hanno rappresentato i colori
dell’Italia CSEN. Circa 1000 partecipanti la
mattina alle ore 8 erano presenti al campo
gara, il percorso comprendeva 15 KM con 50
ostacoli. Fratarcangeli e Marteluzzi, dopo una
gara veramente apocalittica, sono riusciti a
terminare tutto il percorso, conquistando la
medaglia finischer del Campionato Europeo,

insieme ad Adele. Tre ragazzi di Frosinone,
Fratarcangeli a rappresentare Boville Ernica,
Marteluzzi a rappresentare Torrice, Battiati
a rappresentare Ceccano, hanno portato in
alto i colori dell’Italia e del CSEN Nazionale
e del Comitato Provinciale di Frosinone.
La gara prevedeva corsa, nuoto, percorsi
nel ghiaccio, ostacoli come arrampicata
orizzontale e verticale sulla fune, muri da
scavalcare, pesi da trasportare, trampolino
di 5 metri da cui tuffarsi, poi ancora funi e
reti a cui arrampicarsi, fango, salite, tutto a
ripetizione, filo spinato, gomme da ribaltare,
pesi da trainare, tronchi su cui strisciare. Il
Presidente del Comitato Provinciale CSEN
Frosinone prof. Reali commenta: “Sono da
onorare questi 3 ragazzi che contro tutti e
tutto, contro atleti veramente forti si sono
messi in gioco”. Frosinone e i vari comuni citati
devono essere orgogliosi di questi 3 atleti
Italiani, i quali ora sono impegnati nelle tappe
del Campionato Nazionale (Fratarcangeli fra i
primi 15 e Battiati al terzo podio).
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Festa di Fine anno Shu Ren
Kan a Fidenza

O

ltre 140 karateka, dai 5 anni fino ai
“master”, si sono riuniti domenica
5 Giugno nella centrale piazza
Garibaldi di Soragna per poter festeggiare
insieme la fine dei corsi rivolti principalmente
all’attività di base giovanile della scuola di
Karate Shu Ren Kan di Fidenza, affiliata CSEN,
retta e fondata ormai da più di vent’anni dal
M° Mario Laurini, Responsabile Nazionale
CSEN Karate Goju-Ryu Yamaguchi. Tantissimi
erano i bambini provenienti dai principali
corsi organizzati in tutto il territorio della
Provincia di Parma, ai quali si sono aggiunti
una rappresentanza di Agonisti, Adulti e
Amatori praticanti sotto gli insegnamenti
del M° Laurini. La manifestazione, ideata e
pensata dagli Istruttori Shu Ren Kan Giorgio
Ferrari, Manuel Bazzocchi e Francesca
Arduini, ha avuto la possibilità di essere
realizzata grazie al prezioso sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Soragna e
dell’Associazione Centro Studi del Cane, che
ha permesso di poter utilizzare lo spazio della
piazza del paese con l’ausilio di palco parterre
che ha reso la cornice della dimostrazione
ancora più prestigiosa. Tutti i bambini e
ragazzi si sono resi protagonisti di impeccabili
prove di percorsi di coordinazione motoria
e di prove di Kata e combattimento libero
(Kumite), che hanno rappresentato per loro

Nel contesto delle “Atri Cup” si è svolta sabato 25 Giugno, organizzata
dal Settore Judo CSEN Abruzzo, la conferenza “Sport, legalità e
bullismo”. Presente il Maestro Gianni Maddaloni, fondatore del
“Progetto Maddaloni” partito da Scampia e Tecnico di fama mondiale,
nonché padre di Pino Maddaloni, medaglia d’oro a Sydney 2000.
Dopo la conferenza mattutina, nel pomeriggio il Maestro ha tenuto
un allenamento con tutti i ragazzi ed i Tecnici presenti. Il Maestro
Giovanni Innamorati, Responsabile del Settore Judo CSEN Abruzzo,
ringrazia caldamente il Maestro Maddaloni per la presenza e l’impegno,
nonostante le olimpiadi alle porte.

Il giorno19 Giugno presso il California Club di Arenzano (GE), si è
svolta la seconda giornata del corso di formazione per “Educatore di
JiuCando”. La giornata è iniziata con una sessione di formazione sulla
valutazione ed un riepilogo della parte teorica e pratica del metodo.
Dopo una breve introduzione al secondo livello del corso “Istruttori
di JiuCando” che si terrà il prossimo autunno, gli aspiranti Educatori
hanno completato il test finale e la giornata si è conclusa poi con la
consegna dei diplomi di JiuCando ai 30 nuovi Educatori.
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STAGE DI JU JITSU
IN SARDEGNA

una sorta di test finale d’esame delle abilità acquisite durante tutto
l’anno di allenamenti. Il saggio è proseguito poi con una emozionante
esibizione fornita dai ragazzi Agonisti della scuola fidentina e con una
dimostrazione di difesa personale offerta dal corso Amatori di Fidenza,
dimostrando così come lo studio e la pratica del Karate sia un processo
sempre ricco di nuovi stimoli e di crescita continua per l’individuo
indipendentemente dalla propria età anagrafica. La manifestazione
è finita con l’esecuzione impeccabile di un mix di Kata superiori dello
stile Goju- Ryu da parte del M°Laurini. La risposta del pubblico, delle
famiglie coinvolte e le sensazioni di gioia, impegno e condivisioni
che sono emerse durate l’intera giornata hanno mostrato ancora
una volta la bontà del lavoro svolto dalla scuola Shu Ren Kan, lavoro
che non si fermerà nemmeno durante l’estate con l’organizzazione
di ben due appuntamenti imperdibili: una settimana di camp estivo
per ragazzi dedicato al solo Karate a Cesenatico (dal 3 al 9 Luglio) e
l’annuale seminario internazionale IKGA che quest’anno sarà tenuto
in Sardegna dal 1 al 6 Agosto).

CORSO EDUCATORE DI
JIUCANDO A GENOVA
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CONFERENZA SULLO
“SPORT, LEGALITÀ E BULLISMO”
IN ABRUZZO

Alla presenza del Responsabile Nazionale CSEN Ju Jitsu, M° Giuliano
Spadoni, intervenuto come Docente, si è svolto a Carbonia (Sardegna)
lo Stage Regionale di Ju Jitsu con esami per I e II Dan. Oltre 90
i partecipanti intervenuti all’evento ben diretto dal Presidente
Provinciale CSEN di Carbonia, Inglesias Antonio Medda, e dall’ASD
Gong Fu Tao School del M° Alessandro Santacroce. Due giorni di lavoro
intenso tra l’entusiasmo degli atleti che hanno partecipato alle lezioni
sulle diverse Arti del Ju Jitsu, dal Fighting System al Kobudo, dal Ju
Jitsu Tecnico alla Difesa Personale. Nel pomeriggio della domenica
si sono svolti gli esami di Dan, superati brillantemente da tutti i
candidati. Il Presidente Medda ha voluto ricordare con un minuto
di raccoglimento il vice Presidente Nazionale Mario Pappagallo,
recentemente scomparso.

CAMPIONATO
REGIONALE JKA A
CAGLIARI
Domenica 12 Giugno, il palazzetto della scuola
elementare di Flumini (Quartu Sant’Elena)
ha ospitato il Campionato Regionale JKA,
promosso
dall’Associazione
Sportiva
Dilettantistica Karate Club Kanazawa e dalle

Associazioni Affiliate JKA, con il patrocinio
del CSEN Comitato Provinciale Cagliari. Alla
manifestazione hanno partecipato più di un
centinaio di bambini e giovani sotto i 21 anni,
nella categorie kata, combattimento libero e
comandato. I ragazzi hanno aderito da tutta
la Sardegna: Sassari, Ogliastra, provincia di
Cagliari e Carbonia. Grande soddisfazione per
l’organizzatore dell’evento, M° Alberto Piludu
e per il Presidente del Comitato Provinciale
CSEN Cagliari, Massimo Piludu. Prossimo
appuntamento per il Karate Tradizionale.
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IL BASTONE
SICILIANO
L’Associazione Nazionale Bastone Siciliano
con sede in Riposto (CT) è nata con lo scopo di
promuovere lo sport del Bastone Siciliano, la
cultura e le tradizioni della Sicilia. Dal mese di
Settembre del 2015, l’Associazione Nazionale
Bastone Siciliano con il suo Presidente,
Maestro Nuccio Tomarchio, è riuscita a far
riconoscere quale sport la Paranza Corta
Siciliana dal CONI, tramite il nostro Ente. Con
la costituzione del nuovo Settore Nazionale
CSEN Paranza Corta Siciliana, di cui il
Maestro Nuccio Tomarchio è stato nominato
Responsabile Nazionale, si è iniziato ad

3° Edizione del
FitAvengers a Verona

effettuare corsi di preparazione per il riconoscimento delle qualifiche.
I corsi si sono svolti presso la sede Nazionale dell’A.N.B.S. a Riposto
(CT), sotto la direzione del Maestro Giovanni Tomarchio, coadiuvato
dai Maestri Puglionisi Salvatore, Cremente Ivan e Scuderi Sebastiano.
Tali corsi hanno avuto la durata di circa sei mesi, durante i quali, oltre
alle nozioni tecniche, si sono svolte anche lezioni sull’arbitraggio per le
future competizioni.

1° TROFEO CITTÀ DI
SPOTORNO “KARATE-KIDS”
Domenica 19 Giugno, nella palestra Sbravati di Spotorno, si è svolto il
1° Trofeo Città di Spotorno “Karate-Kids”. L’evento è stato organizzato
dall’ASD White Dragon Karate del Presidente Ivo Ricchebuono, in
collaborazione con il CSEN Liguria Karate, il Maestro 7° Dan Vincenzo
Trippodi, il Presidente CSEN Savona Mauro Diotto, la Fijlkam con il
Maestro Fiorenzo Zucconi, il Maestro Marco Leandri Responsabile
Arbitri CSEN Liguria, Antonella Tergimino Responsabile Giudici di
Gara e della Polisportiva Spotornese. All’evento hanno partecipato
una decina di Associazioni da tutta la Liguria e due dal Piemonte,
raggiungendo così i 90 atleti iscritti con età compresa dai 5 ai 15 anni, i
quali hanno dato vita ad una gara emozionante dettata anche dal fatto
che molti di loro erano all’esordio nel mondo delle gare. Ringraziamo
tutti coloro che hanno partecipato, il medico e la Croce bianca di
Spotorno i quali hanno garantito la sicurezza durante la gara.

INDOOR CYCLING ON THE
ROAD A CATANZARO
Si è svolta, a Catanzaro Lido, presso la piscina del Grand Hotel
Paradiso, la 2° tappa dell’Indoor Cycling On The Road, tour ideato
e progettato dal Responsabile Nazionale del Settore, Antonio
Caira. Grande partecipazione e divulgazione della disciplina, che
ricordiamo è marchio registrato afferente solo al nostro Ente di
promozione sportiva. Special Guest della manifestazione Caterina
Brizzi, Responsabile Provinciale del Settore, e Domenico Vasapollo,
che hanno dato un ampio contributo alla ottimale riuscita della
manifestazione con una ride dall’alto tasso tecnico ed emozionale.
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D

omenica 26 Giugno si è svolta la
convention di Fitness più importante
dell’intero territorio veronese. Si
è dimostrata una giornata all’altezza delle
aspettative sotto ogni aspetto: eccellenza,
organizzazione, valori e sport. Ben 150
“Avengers”, hanno popolato il Palasport di
Dossobuono per partecipare alle sessioni
di Fitness guidati dai più grandi Presenters
del Settore: Carol Lopez (Step), Giorgos
Chazmichail (Step), Francesco Miccoli (Aero),
Giorgio Radici (Functional Tone). Tracciando
un bilancio della giornata gli organizzatori
dell’evento
raccontano:
“L’obiettivo
della giornata era quello di unire sport e
divertimento in un contesto che potesse
valorizzare le ampie opportunità del Fitness e
allo stesso tempo richiamare a sé appassionati
e simpatizzanti delle varie discipline presenti.
Visti i risultati ottenuti e la notevole affluenza
di Avengers - che quest’anno registra un
incremento di presenze ‘fuori Regione’-, non
possiamo che ritenerci soddisfatti di questa
terza edizione della Convention”. Il fatto
che l’evento sia sempre più conosciuto e
apprezzato, è dato anche dall’interesse che
anno dopo anno cresce intorno alla kermesse
sportiva a livello istituzionale; il Comune di
Villafranca di Verona ha concesso il Patrocinio
all’evento, CSEN Comitato Provinciale di

CORSO ALLIEVI
ISTRUTTORI CSEN
CINOFILIA DA
SOCCORSO
Avrà inizio il 10 Settembre a
Vigodarzere (PD), il primo Corso Allievi
Istruttori CSEN Cinofilia da Soccorso.
Il corso, organizzato dal Responsabile

Verona credendo nel progetto, ha dato sostegno organizzativo ed
infine AGSM per la prima volta ha supportato la manifestazione
in qualità di sponsor. Con questo nuovo successo 2016 dunque,
FitAvengers compie un altro passo importante verso l’affermazione
definitiva degli appuntamenti annuali più interessanti all’interno del
Settore Fitness Nazionale, sempre con un costante ed unico obiettivo:
sport, divertimento, raggiungimento dei propri obiettivi e passione
per il Fitness.

Nazionale CSEN Cinofilia da Soccorso
in collaborazione con il Responsabile
Regionale Veneto, si svilupperà in 9
week end. L’esame finale avrà luogo il 4 e
5 Marzo 2017 e verrà tenuto da Alessio
Pernazza, Responsabile Nazionale
CSEN Cinofilia da Soccorso. Per
informazioni contattare il 347/4225797
o csenveneto.cinofiliasoccorso@gmail.
com. Se non si raggiungerà, entro il
31 Luglio 2016, il nr. minimo di 10
partecipanti, il corso verrà annullato.
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Definizione e finalità dello
Sport del Softair CSEN

I

I

l SoftAir, o come definito all’estero AirSoft,
è ricco di molteplici sfaccettature sulle
tipologie di gioco e di azione, il CSEN
accetta ogni caratterizzazione sportiva e/o
ludico motoria, anche sperimentale, allo scopo
di migliorare l’efficienza e la promozione
delle varie tipologie espresse da ogni realtà
affiliata, pur riservando alcune tipologie
con caratterizzazione più competitiva alle
fasi di Campionato Nazionale. In ogni caso il
Softair CSEN si basa su principi inderogabili
richiamati nel Codice Etico. Il Softair è
una disciplina sportiva sia di squadra che
individuale, avente la finalità di incentivare
il benessere, lo sviluppo e la tutela sia fisica
che culturale degli Atleti che la svolgono,
attraverso una specifica e costante attività
teorica, pratica ed educativa promuovente
le qualità fisiche, morali ed intellettuali
proprie di ciascuno dei suoi praticanti. Il
Softair è una disciplina che coordina le sue
finalità sportive innanzitutto con i principi
fondamentali dell’amicizia e della solidarietà,
senza distinzione di sesso, razza, religione,
nazionalità e ceto socioculturale, parimenti
accogliendo il pieno rispetto delle norme. Il
Softair CSEN è una disciplina che rifiuta ogni
forma e tipo di violenza, nonché l’ideologia
della guerra mai intesa come primaria fonte
ispiratrice, bensì solo come circostanza
storica e dimensione tecnologica. In questo
senso il Softair assume un’assoluta autonomia
di immagine rifiutando di caratterizzarsi
con simboli e denominazioni identificativi
di reparti, gruppi, associazioni e formazioni
militari, para-militari e/o politiche reali,
siano esse attuali che del passato. Il Softair
è svolto prevalentemente all’aria aperta ed i
suoi praticanti condividono senza eccezione
alcuna l’obbligo del rispetto totale della
Natura e dell’Ambiente, non solo evitando
di contaminarlo, inquinarlo e/o deturparlo,
ma anche prodigandosi per la sua difesa
rispetto a qualunque forma di aggressione
e con ogni forma di azione e collaborazione
che si rendesse possibile e/o necessaria.
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Il Settore Nazionale CSEN
SoftAir

In quanto disciplina sportiva, il Softair accoglie i valori basilari dello
sport quali la Lealtà ed il Fairplay, specie nelle occasioni competitive
dove deve essere costantemente promosso da tutti il miglior rispetto
delle regole generali e tecniche di questo sport nonché l’imparzialità
delle valutazioni che si rendessero necessarie, per garantire sempre
un confronto sereno e leale tra gli Atleti atto a tutelare, valorizzare
ed autenticare la loro prestazione atletica e sportiva. Il Softair
intende come valore primario e non altrimenti derogabile la tutela
della salute e dell’integrità fisica dell’individuo e della collettività,
per lo scopo ispirandosi ai principi generali della sicurezza, fissati
anche in norme e precetti esterni a questa disciplina e stabilendo
specificamente i requisiti di sicurezza fisici e tecnici minimi al di sotto
dei quali non può essere praticato, intendendosi gli stessi come sua
parte essenziale ed identificativa. I praticanti il Softair si impegnano a
svolgere questo sport nel rispetto dei limiti e/o vincoli che gravassero
su qualsiasi area geografica utilizzabile messa loro a disposizione
evitando, in ogni caso, di utilizzare spazi interdetti o comunque, il
cui uso non sia espressamente consentito dai proprietari o dalla
Pubblica Amministrazione. Lo sport del Softair può essere praticato
esclusivamente con equipaggiamenti e/o attrezzature che non siano
contrari alla Legge ed in contesti e/o con modalità che non turbino
l’Ordine Pubblico e/o la Morale comune.

l coordinamento con le sedi periferiche
è la base per la creazione di Tecnici di
Settore preparati sotto il profilo dei
regolamenti sportivi nazionali e delle
competenze organizzative, fermo restando
un impegno che tende ad evitare una politica
di frammentazione localistica di un fenomeno
sportivo ancora “giovane”. Coordinare i
referenti territoriali permette di trascendere
i limiti formali provinciali favorendo
la partecipazione ai tornei di squadre
provenienti da più provincie e a volte da più
regioni ma accomunate da una vicinanza
geografica, anche lasciando la libertà di creare
dei veri e propri circuiti di campionato sovra
regionali. Gli elementi che caratterizzano
il
coordinamento
sono
competenza
organizzativa, attenzione all’ambiente e
supporto agli organi periferici dell’Ente. Il
CSEN, con il Settore Nazionale Softair, è stato
il primo Ente di Promozione Sportiva che ha
stilato il Codice Etico oggi riconosciuto in
tutta Italia. Il Settore opera con Facebook
ed il Sito internet, promuovendo vantaggi
per le affiliate, supportando i referenti locali,
promuovendo una classe arbitrale in crescita
ed una Dirigenza solida, compatta e motivata;
allo scopo di determinare una squadra
che cresca esponenzialmente e che abbia
quale unico e principale obbiettivo quello di

CAMPIONATO
PCS SOFTAIR
L’anno sportivo 2015/16 ha visto il più bello e
variegato Campionato specialità PCS (Patrol
Combact a Scenari) nel panorama Nazionale.
Ideato insieme alla FIPS ed organizzato da
CSEN, il Campionato, attualmente nelle
fasi finali, si è strutturato lungo 6 Regioni:
Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia,
Piemonte e Toscana che hanno visto circa 100
Associazioni confrontarsi in 5 tappe Regionali,

ASD di Settore
Abruzzo

15

Molise

3

Basilicata

10

Piemonte

69

Calabria

5

Puglia

42

Campania

22

Sardegna

17

Emilia Romagna

35

Sicilia

16

Friuli Venezia Giulia

13

Toscana

33

Lazio

50

Trentino Alto Adige

5

Liguria

24

Umbria

8

Lombardia

87

Valle D’Aosta

2

Marche

14

Veneto

12

creare un Coordinamento Nazionale unito e decisamente operativo.
Ricordiamoci che il Softair si svolge prevalentemente all’aperto in
aree boschive quindi il campionato rispecchia le tempistiche dell’anno
sportivo con una presentazione a ottobre/novembre cui segue una
pausa invernale per proseguire fino a Luglio con pausa estiva in
Agosto e termine entro Ottobre dell’anno successivo. Normalmente
ogni evento ha delle caratteristiche autonome non omogenee e non
comparabili con altri eventi, ogni squadra partecipante può affrontare
dei diversi elementi di difficoltà anche nel medesimo evento dovuti a
fattori climatici, umani e di gestione del tempo, mentre un utilizzo di
un sistema di campionato con tappe torneo dette a navigazione forzata
che utilizza l’ingresso scaglionato dei team con obiettivi consequenziali
ci dà modo di annullare le criticità dovute al fattore tempo e diminuisce
le criticità relative al fattore umano esaltando l’elemento competitivo
agonistico. Il nostro Ente è un punto di riferimento italiano ed
internazionale per il codice etico e deontologico che applica al Settore.

per arrivare alla semi finale del 18 Settembre
ed alla finalissima del 10 Ottobre. Un encomio
speciale meritano i Referenti Regionali CSEN/
FIPS. Il Campionato ha saputo coniugare
momenti di intenso fervore agonistico con
momenti di grande flairplay e umanità. In un
gioco in cui l’azione fondamentale dell’auto
dichiararsi è spesso oggetto di controversie
e “omissioni”, è assai lodevole il lavoro svolto
per realizzare figure arbitrali capaci di
gestire tempestivamente situazioni dubbie,
sviluppando un percorso arbitrale brillante.
Lodevoli le numerose iniziative di solidarietà
all’interno del Campionato.
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GIULIANO BAIOCCHI
Presidente Provinciale
CSEN Perugia

1° Campus Olistico
Nazionale CSEN
a Cosenza

Q

N

ei giorni 9/11 Settembre 2016
presso il Minerva Club Resort a
Sibari (CS), si terrà il primo Campus
Olistico Nazionale CSEN, un evento
straordinario unico nel suo genere, che
arricchirà notevolmente la crescita del
nostro Settore. Tale evento è stato pensato
come una piattaforma reale dove poterci
incontrare e presentare le diverse discipline
del Settore, ognuna mantenendo il proprio
spazio e la propria identità per arricchire il
bagaglio culturale/professionale dei Tecnici
e Operatori Olistici del Benessere CSEN che
vi parteciperanno. Saranno organizzate varie
“aule” in cui i Docenti Nazionali effettueranno
lezioni di circa tre ore, in diverse discipline.
Gli spazi saranno predisposti sia al chiuso
che all’aperto (es: spiaggia o pineta, per il
saluto al sole o meditazione) e attrezzati
con il necessario per poter effettuare
l’incontro. Ogni Operatore/Tecnico CSEN
che parteciperà seguendo le lezioni svolte dai
Docenti Nazionali, potrà ricevere:
• L’Attestato di partecipazione CSEN con
la certificazione dei crediti formativi ECP
(Educazione Continua Professionale).
• Il riconoscimento di 30 ore che saranno
decurtate dal monte ore di un corso formativo

DISCIPLINE
BIO NATURALI
LOMBARDIA
La legge regionale della Regione Lombardia
n°2 del 1° febbraio 2005 “norme in materia
di discipline Bio naturali” con “lo scopo
di valorizzare l’attività degli operatori in
Discipline Bio naturali, al fine di garantire
una qualificata offerta delle prestazione e
dei servizi che ne derivano” (art.1.1) è l’unica
Legge Regionale in vigore completamente
applicata. A ragione di ciò la Presidenza
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del Settore Olistico al quale eventualmente l’Operatore/Tecnico
sceglierà di iscriversi.
• L’estrazione di una borsa di studio pari ad € 1000 spendibile presso
uno dei corsi formativi del Settore Olistico.
Questi giorni serviranno inoltre a condividere, confrontarsi,
crescere nel rispetto e nel principio Olistico, scambiarsi opinioni ed
esperienze, senza tralasciare anche quell’aspetto “vacanziero” che
allieterà con intrattenimenti vari le nostre serate. Molti i Docenti
Nazionali che hanno prenotato le ore di lezione, tantissime le
richieste di partecipazione da tutta Italia, soddisfatti i Responsabili
Nazionale Ornella Mauro e Nunzio Lo Pizzo che hanno già dichiarato
che un evento di questo genere diventerà uno standard e sarà un
aggiornamento annuale del Settore Olistico. Per informazioni scrivere
a: campusolisticocsen@gmail.com.

Nazionale del CSEN in data 9 Maggio 2016 ha sottoscritto con la
Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio
Naturali della Regione Lombardia, un accordo di collaborazione con il
fine di valorizzare e tutelare le attività e le figure professionali e tutelare
l’utenza rispetto ai servizi offerti in ambito di Discipline Bio Naturali.
In applicazione dell’accordo di collaborazione firmato tra la Presidenza
Nazionale del CSEN e la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico
delle D.B.N. della Regione Lombardia, l’Area Olistica del CSEN si
presta quale punto di raccolta e vaglio delle domande di iscrizione
nei Registri Regionali che riceverà dai propri associati in possesso
dei requisiti, caratteristiche e qualifiche necessarie. Per l’iscrizione
nei Registri verificare gli Standard formativi richiesti al seguente link
http://www.benesserecsen.com/dw-accreditamento/prot-csen-cts/
dal quale si potranno scaricare anche i moduli necessari da compilare
e inviare al seguente indirizzo email: info@benesserecsen.it.

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 Giuliano Baiocchi Presidente Provinciale CSEN Perugia.

dal Comitato o dalle Associazioni (anche
quest’anno tantissime) sono tutte di gran
successo, in particolar modo vorrei ricordare
il Campionato tra rappresentative di ben
12 Nazioni, con oltre 200 atleti multietnici
denominato “Torneo delle Nazioni” dove oltre
allo sport c’ è stata solidarietà ed integrazione.

1) Qual è il rapporto del suo Comitato
Provinciale con i vari Settori Sportivi
operanti nel suo Comitato?
Il rapporto tra il Comitato e i Settori Sportivi /
Culturali è di grande a collaborazione e fiducia
reciproca. I vari Settori sono autonomi nel
promuovere insieme al comitato le iniziative
sportive culturali di vario genere spesso
collaborando tra di loro al fine di sfruttare la
massimo le varie competenze ed esperienze
che sono il patrimonio di questo Comitato.

5) La sua personale più grande soddisfazione?
Essere da quasi 40 anni Dirigente del CSEN
che ho visto crescere numericamente ma
soprattutto qualitativamente. Vedere i colori
e le bandiere del CSEN in ogni luogo della
Regione, essere cercati a tutte le ore da nuove
Associazioni che vogliono affiliarsi poiché
vedono nel Nostro Ente professionalità e
competenza mi inorgoglisce, ma soprattutto
l’amicizia con Fabbrizio Paffarini che ci lega
da oltre 40 anni, insieme abbiamo iniziato
quest’avventura agli inizi degli anni ‘80
(1979/1980), questa è la vera forza del CSEN
in Umbria.

2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Da sempre è la disponibilità e la competenza
nell’offrire
consulenza
ed
assistenza
soprattutto fiscale, legale, organizzativo
amministrativo, gestionale. Per questo
motivo il nostro Comitato spesso è punto
di riferimento nel territorio provinciale
e regionale anche per professionisti.
Quando interpellati, diamo sempre il nostro
contributo nelle varie manifestazioni ed
eventi organizzati dalle Associazioni affiliate.
3) La principale innovazione per la prossima
stagione sportiva?
Sicuramente potenzieremo il settore
informatico
proponendo
anche
il
tesseramento online. Stiamo lavorando
sul sito del comitato che dovrà essere un
punto di riferimento constante per le nostre
Associazioni e non solo. Ogni affiliata avrà
credenziali personali al fine di usufruire di
tantissimi servizi a loro riservati compreso il
progetto FISCOCSEN a cui crediamo molto.

6) Il principale obbiettivo per il prossimo
anno?
Migliorare,
Migliorare
e
Migliorare.
Vorremmo incrementare tutti i Settori,
quello sportivo, formativo, culturale ed
organizzativo, sia dal punto di vista numerico
ma soprattutto qualitativo. Perfezionare e
rendere esecutivo l’accordo con l’UNIPG,
dipartimento di Scienze Motorie, dove già
quest’anno abbiamo proposto tante iniziative.
7) Il sogno nel cassetto?
Avere una sede ancor più funzionale,
accessibile a tutti . Incrementare la formazione
di Tecnici e Dirigenti, ma soprattutto trovare
Dirigenti giovani che possano proseguire il
lavoro del Comitato con amore, credendo nei
valori del CSEN e portando sempre più in alto
i nostri bellissimi colori.

4) La manifestazione di maggior successo
dell’anno sportivo trascorso?
Non voglio fare una classifica, perché per noi
qualsiasi evento organizzato direttamente
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