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S

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

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

Mark Twain
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CAMPIONATO
NAZIONALE DI CALCIO
A 5, A 7 E A 11 AD OSTIA

O

stia Antica, grazie al magnifico Centro
Sportivo Longarina – Totti Soccer
School - è stata la location scelta per
le Finali Nazionali di Calcio a 5, a 7 e a 11 che
si sono svolte dal 30 Giugno al 3 Luglio 2016.
Grande edizione che ha visto un rilancio del
Settore Calcio in grado di proporre, in quattro
intense giornate, sia le Finali Nazionali di
Calcio Amatoriale che la Finale di Coppa Italia
(aperta anche ai tesserati FIGC). Sotto la
direzione dei Responsabili Nazionali Eugenio
Marchina (Calcio Amatoriale a 11 e Beach
Soccer), Michele Falvino (Calcio Maschile
a 5, a 7 e a 8) e Giuseppe Trovato (Arbitri),
ben 24 squadre hanno portato sui campi di
calcio un ottimo livello tecnico, così come
spirito di squadra e passione per lo sport
più amato dagli italiani, facendolo diventare
un’altra delle tante discipline eccellenti
nell’Ente. Amatori puri hanno giocato
insieme a calciatori più o meno professionisti,
regalando momenti di grande emozione tra
cui anche la possibilità di conoscere Max
Tonetto, ex giocatore professionista che ha
disputato la Finale Amatoriale di Calcio a
11 nella squadra MisterJef Calcio (Roma),
vincitrice del titolo Nazionale della categoria.
Molte le Regioni partecipanti, che hanno
visto salire sul podio la FC Bernaschina di
Varese per il titolo di Campione Amatoriale di
Calcio a 7 (dopo una finale contro la AMT di
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Campionato Nazionale di
Calcio Giovanile a Taranto

Pescara), il Ronchi 2000 di Varese per quello
di Campione Amatoriale di Calcio a 5 (dopo
aver giocato contro la Life@Ten di Ragusa),
il Bayern Cappuccini di Macerata per il titolo
di Campione d’Italia di Calcio a 5 ed il Tecor
di Ancona per quello di Campione d’Italia di
Calcio a 7. Presenti anche squadre di Udine,
Bari, Messina, Perugia, Vercelli e La Spezia,
per un confronto calcistico che è riuscito a
coinvolgere team provenienti da tutti i lati
della penisola. Premiazioni e gadget ricordo
per tutti i partecipanti, compresi i titoli di
Miglior Portiere e Miglior Capocannoniere,
quest’ultimi andati a Bonfiglio Paolo (Bayern
Cappuccini – Macerata) per la Coppa Italia a
5 - grazie a ben 12 reti - e Cantoni Leonardo
(Bobbe Malley – La Spezia) per la Coppa Italia
a 7, con 9 gol in rete. Ovviamente presente alla
premiazione finale il Presidente Nazionale
Prof. Francesco Proietti, soddisfatto di una
manifestazione in grado di associare il valore
educativo dell’Ente anche ad uno sport
competitivo e difficile come quello del Calcio,
oltre a regalare numerosi momenti di svago
e relax grazie alle belle strutture alberghiere
situate a soli 2 km dall’impianto, al servizio
navette attivo h. 24, alla vicinanza al litorale
romano e alla Capitale. Appuntamento quindi
al prossimo anno, con sempre più squadre, da
sempre più Regioni.

S

i sono svolte a Castellaneta Marina (TA),
le finali del Campionato Nazionale di
Calcio Giovanile 2015/16 organizzato
dal CSEN. Grandi soddisfazioni per i colori
messinesi nel corso della kermesse andata in
scena dal 16 al 19 Giugno presso le strutture
sportive del Grand Village “Il Valentino”.
Protagoniste l’Accademia Messina ed il
Messina Soccer School, capaci di conquistare
un titolo a testa. I “Piccoli Amici” della
Scuola Calcio guidata dai fratelli Salvatore
e Giuseppe Beccaria hanno trionfato nella
categoria
d’appartenenza
superando
nell’atto conclusivo, il Gymnic Club Ginosa.
In terra pugliese si è fermata, invece, alla
fase eliminatoria la corsa della formazione
“Pulcini” in maglia viola. Tra i 2005/06 titolo
assegnato proprio al Messina Soccer School
allenato da Emilio Fildi, impostosi in finale
sugli Azzurri Conversano ai calci di rigore. I
“Piccoli Amici” del Messina Soccer School,

guidati da Eugenio Forestieri, si sono invece piazzati al quarto posto,
cedendo nella finalina disputata contro la Polisportiva Mottola. Il
Comitato Provinciale CSEN di Messina si congratula con le Società
Accademia Messina e Messina Soccer School che a Castellaneta
hanno conseguito il titolo di Campioni Nazionali, rispettivamente
nelle categorie “Piccoli Amici” e “Pulcini”.

MEMORIAL
GIANLUCA A POTENZA
L’Associazione Onlus “Vivi con Gianluca”,
conquista un altro bellissimo risultato con la
3° edizione del Memorial di Calcio dedicato al
giovane potentino vittima di un trauma cranio
– encefalico. Il Torneo, iniziato il 15 Giugno e
terminato sabato 2 Luglio 2016, ha visto la
partecipazione presso l’impianto sportivo dei
campetti di via Angilla Vecchia di Potenza,
di otto squadre, suddivise in due gironi,
con la presenza di giovani e meno giovani a
testimonianza del ricordo bello che il giovane
talento potentino lascia nei cuori di coloro che
lo hanno conosciuto e che oggi desiderano
ricordarlo nel modo più ludico possibile, al
fine di alleviare un dolore che difficilmente
potrà essere cancellato dalle persone a lui più
care. Il CSEN lucano sensibile a tali tematiche
sociali ha voluto essere presente e garantire
lo svolgimento della kermesse calcistica al

fine di dare, da un punto di vista istituzionale, l’apporto che le norme
anche in questo Settore impongono. Per la cronaca sportiva il Trofeo
è stato assegnato alla formazione dei “I Briganti” che in finale hanno
prevalso sul team “Calcio a Manovella”, nel mentre è stato assegnato
il riconoscimento come Miglior Marcatore al calciatore Salvatore Di
Bello della formazione “Calcio a Manovella” che ha realizzato ben 12
reti. A sentire i familiari, per loro è stato l’ennesimo successo di un
appuntamento che grazie a tutti, nei vari ruoli, hanno contribuito a
tale risultato, per cui arbitri, donatori, gestori dei campetti, fotografo,
atleti e semplici simpatizzanti, ancora oggi conservano alto il nome di
Gianluca e noi tutti non possiamo che ringraziarli e dire loro arrivederci
alla prossima edizione, sempre con alto senso di responsabilità e civile
comunione.
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4° Torneo delle Nazioni
a Perugia

V

S

i è disputato, presso gli impianti sportivi
di San Sisto, il 4° Torneo delle Nazioni,
manifestazione di Calcio a 11, alla
quale hanno partecipato 10 Rappresentative
di vari Paesi, quali: Colombia - Gambia Albania - Italia - Romania - Costa D’Avorio
- Nigeria - Perù - Camerun - Ecuador. Una
manifestazione, dove a regnare non è stato
solo lo Sport ma anche cultura, musica e
soprattutto integrazione, proprio nello
spirito del CSEN che fa dell’educazione un
punto cardine della programmazione. Nei
mesi di Giugno e Luglio si sono disputate
le partite, dove oltre all’agonismo sportivo
viene promossa attività di integrazione
culturale e sociale, con la presenza negli
spalti, sempre gremiti, dei tifosi di tutte
lenazionalità rappresentate nel Torneo, che
con le proprie tradizioni tifano ed incitano
le proprie squadre. Il Comitato di Perugia
ha sempre collaborato con l’organizzazione,

composta da tutti i Rappresentati delle 10 Nazioni. Molti atleti hanno
portato i colori del CSEN nei loro Paesi, alcuni di essi attualmente
ricoprono ruoli importanti all’interno dei Governi con cariche anche
di Ministri. Con questa iniziativa si cerca di abbattere tutti i pregiudizi
e barriere che vorrebbero dividere anziché unire. Alla gara iniziale
ha partecipato anche l’ex Campione del Mondo Paolo Rossi, che si è
complimentato per la manifestazione (nella foto con alcuni ragazzi
della Costa D’Avorio).
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enerdì 15 Luglio a Gattinara, in
provincia di Vercelli, si è svolta la
seconda edizione della “Color Friday”.
L’evento è stato organizzato dai ragazzi di
Estate Splash 2016 dell’Associazione Sportiva
Accademia dello Sport di Gattinara. La
manifestazione ha avuto un grande successo
di iscrizioni raddoppiando il numero dell’anno
scorso, circa 400 persone. Formidabile è stata
la collaborazione con CSEN, le Associazioni
locali e con i commercianti di Gattinara.
Si è trattato di una camminata/corsa non
competitiva, dove la maggior parte degli iscritti
erano bambini con i loro accompagnatori,
quali genitori, parenti e amici. Lo scopo della
manifestazione è stato quello di promuovere
i rapporti sociali familiari in un contesto
sportivo non agonistico e divertente. Il
percorso comprendeva passaggi lungo le vie
urbane della città e i boschi del fiume Sesia,
per un totale di km 5.

NORDIC WALKING SULLE
DOLOMITI

MEMORIAL
CIRESA - BERTOLAZZI
A VERONA
Si conclude la seconda edizione del Memorial
Ciresa – Bortolazzi/ secondo Torneo CSEN
Verona, per ricordare due ragazzi speciali
che se ne sono andati troppo presto. La
competizione si è svolta presso gli impianti
sportivi di Dossobuono ed è durata dal 7
Giugno al 8 Luglio 2016. Più di trenta lunghi
giorni di attività e ben dodici squadre che
si sono contese la vittoria finale, ma solo i
ragazzi dell’Immobiliare Motton sono riusciti
ad aggiudicarsi il Torneo dopo un’avvincente
e ben giocata finale contro l’A.C. Salute, finita
con il risultato di 2-1 in favore dei giocatori
in maglia blu. È stata una bella esperienza
per tutte le squadre partecipanti, in un clima
di festa, divertimento e di fair-play, con la

2° Edizione della
“Color Friday” a Vercelli

soddisfazione di aver preso parte ad una grande festa di sport e di
aver tenuto vivo il ricordo di due amici speciali, come Luigi e Matteo.
L’evento, per il secondo anno consecutivo è stato organizzato in
collaborazione con il Comitato Provinciale CSEN di Verona. “Un
insieme tra i sani valori dello sport, dell’amicizia e del ricordo, è stato
l’obiettivo”, affermano gli organizzatori dell’evento. “Siamo contenti e
soddisfatti della partecipazione al Torneo e dell’entusiasmo visto sul
campo ma anche fuori, cosa assolutamente non facile da confermare
e migliorare nel corso delle edizioni”. Infine un pieno di emozioni nella
serata finale, con le premiazioni alla presenza delle famiglie di Luigi
Ciresa e Matteo Bortolazzi. L’appuntamento dunque è fissato per
l’anno prossimo, per continuare a rendere vivo il ricordo dei due amici
attraverso il divertimento e la passione sportiva.

Con l’arrivo dell’estate è tempo della Trans Dolomiti
2016, ormai appuntamento imperdibile per gli amanti
di trekking e trail running, che quest’anno si svolgerà
dal 31 Luglio al 6 Agosto. La Trans Dolomiti è un
progetto di valorizzazione, delle Dolomiti Iniziato
nel 2010 dall’Associazione Sky Explorer di Torreglia
(PD) e patrocinato da CSEN Padova. Sono più percorsi
suggestivi sulle Dolomiti di trekking e trail running di
media percorrenza, che abbracciano ad anello l’area
dolomitica. I percorsi tracciati per la stagione 2016 sono:
• La Via Delle Marmotte;
• La Via Delle Aquile;
• La Via Dei Camosci;
• La Via Degli Scoiattoli;
• La Trans Dolomiti.
Organizzazione: Sky Explorer, mail skyexplorer@libero.
it www.skyexplorer.it Tel. 3334184941.

cseNews 5

Torneo di Beach Volley e
Beach Tennis a Padova

S

A

i sono conclusi i primi Trofei estivi
amatoriali di Beach Volley e Beach
Tennis organizzati dall’ASD Taggì Tennis
di Padova. Grande divertimento per gli atleti
partecipanti che si sono potuti approcciare
in città in sport su sabbia che solitamente
vengono praticati solamente al mare e durante
l’estate. In un clima caldo e di vacanza, durante
i Tornei non sono mancati i colpi di scena,
e al termine delle partite, tutte tirate fino
all’ultimo punto, i vincitori dei rispettivi set,
sono stati premiati dal Presidente Regionale
Veneto Filippo Salmaso ed hanno potuto
festeggiare con la medaglia CSEN al collo
(foto vincitori Beach Volley). Soddisfazione
per il Presidente dell’ASD Taggì Tennis, Enrico
Guidolin, che ha promesso altri appuntamenti
durante le prossime settimane in vista di un
vero e proprio Campionato per la prossima
stagione. Da segnalare come fossero iscritti
in diverse squadre partecipanti vari membri
della Dirigenza CSEN Veneta. Marco Cecolin
(Presidente Comitato di Padova), Francesca
Vianello (Delegata Comitato di Rovigo),
Valentina Alfonsi (Responsabile Nazionale
Calcio Femminile), Barbara Cavallari
(Responsabile Centro di Formazione Padova)
a testimoniare come l’Ente sia realmente
diretto da sportivi.

ndalo è una delle località turistiche
più importanti del Trentino per la
notevole offerta di servizi nella
stagione invernale ed estiva, un incantevole
pianoro tra le guglie delle Dolomiti di Brenta
e le abetaie del Monte Paganella, che dal 2 al
4 Giugno ha ospitato il Campionato Nazionale
CSEN di Tennis a squadre organizzata dal
Comitato Regionale Trentino Alto Adige.
La manifestazione tennistica, quest’anno
alla 4° Edizione, era rivolta a giocatori/trici
adulti di livello amatoriale, valevole per la
qualificazione alla Fun Cup di Portorose,
località sita nel comune di Pirano (Slovenia),
che quest’anno giunge alla 21° edizione, che
si terrà dal 5 al 9 Ottobre 2016. Ogni squadra
era composta da un minimo di 3 ad un massimo
di 4 giocatori ed ogni incontro riportava la
formula di due singolari e uno doppio. Prima
classificata maschile la squadra TC Ghedi,
seconda
classificata
TC
Bologna,
terza classificata TC Garda. Nella categoria
femminile invece il primo posto va alla TC
Ghedi, seconda classificata TC Sporting tenni
Andalo. Grande soddisfazione per il CSEN nel
vedere il Settore del Tennis crescere sempre
più.

CAMPIONATO NAZIONALE
DI CANICROSS A VERBANO
Il 17/18 Settembre 2016 nell’incantevole cornice di Santa
Maria Maggiore (VB) si svolgerà il 2° Campionato Nazionale
di Canicross CSEN. Il Campionato sarà diviso in due manche.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il
30 Agosto sul portale CSEN. Per maggiori informazioni e
dettagli scrivere a canicrossteam@gmail.com.
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Campionato Nazionale di
Tennis a squadre ad Andalo

STAGE DI TENNIS A
UMAG
Dal 7 al 13 Agosto ad Umag (Croazia) presso il
bellissimo Hotel Sol Aurora, si svolgerà lo Stage
organizzato dall’ASD Sport e vacanza affiliata
CSEN. I corsi, tenuti da Istruttori certificati FIT,
avranno una durata di 3 ore al giorno per 5 giorni,
le giornate saranno suddivise in due lezioni da 1
ora e 30 minuti. Per info e prenotazioni telefonare
al numero 380 9003969 oppure inviare una mail
a asdsportevacanza@yahoo.it.

2° TORNEO
DELL’ADRIATICO A
PORTO RECANATI
La SSD Quadrifoglio di Tennis Tavolo, con il
patrocianio del Comune di Porto Recanati e in
collaborazione con FITET Marche, organizza sabato
30 Luglio, dalle ore 16.00, il 2° Torneo dell’Adriatico
- Memorial Pietro Paolo Pepa. Il Torneo è rivolto ad
amatori e tesserati ed avrà luogo a Porto Recanati
presso la Palestra Diaz, sita in via Bramante, 2.

cseNews 7

Raduno Regionale di
Karate per Agonisti e
Ufficiali di Gara CSEN

Manifestazione di Danza
sportiva a Ferradina

N

ei giorni 8-9-10 Luglio 2016, nella
spendida cornice del Calabernardo
Resort di Noto (Siracusa), ha avuto
luogo la 10° Edizione del Campus Estivo di
Ju Jitsu, magistralmente diretto dal Maestro
Gery Spina della “Black Belt School” e alla
presenza del Coordinatore Nazionale Ju
Jitsu CSEN, Maestro Giuliano Spadoni. Gli
onori di casa sono stati fatti dal Commissario
Provinciale CSEN Catania, Mario Macchia,
che si è complimentato per l’impeccabile
organizzazione della manifestazione, che
anno dopo anno risulta in notevole crescita.
Si è registrata la presenza di circa 100
partecipanti, divisi in varie fasce di età e
cintura, che hanno avuto la possibilità di
cimentarsi nello studio di tecniche proposte
dai vari insegnanti presenti: Alberto Spitaleri,
Rosario Parasole, Francesco La Rocca,
Gianfilippo Marino e Giovanna Valastro. Nel
pomeriggio di sabato si sono svolti gli esami di
I Dan alla presenza della Commisione tecnica
Nazionale composta dai Maestri: Giuliano
Spadoni, Gery Spina, dal Referente Regionale
Sicilia Settore Ju Jitsu Gianfilippo Marino e,
come figura istituzionale, dal Commissario
Provinciale CSEN Catania Mario Macchia.
Alle ore 22.00, inoltre, si è svolta la consueta
esibizione della “Black Belt School” del
Maestro Gery, durante la quale gli allievi e i

L’

Maestri presenti, compreso il Maestro Spadoni, hanno avuto modo di
mostrare il proprio lavoro all’intero villaggio, suscitando entusiasmo e
ammirazione da parte di tutti gli spettatori. Per concludere un evento
che sta diventando un punto fermo nel calendario Nazionale CSEN
Ju Jitsu, e che in particolare quest’anno ha registrato un’affluenza
notevole mostrando a tutti i partecipanti come Sport, divertimento,
relax e turismo possano coesistere, si ringrazia la Sede Nazionale nella
persona del Presidente Francesco Proietti per aver reso possibile
tutto ciò.

STAGE NAZIONALE DI
ARTI MARZIALI
Alle porte l’attesissimo Stage Nazionale di Arti Marziali di San
Benedetto del Tronto, previsto dal 23 al 25 Settembre 2016.
L’evento, organizzato dalla Presidenza Nazionale, vedrà salire
sui tatami più di 40 discipline diverse con Docenti Nazionali
ed Internazionali, ospiterà inoltre Corsi di formazione e
di aggiornamento, ed il Campionato Nazionale di Bastone
Siciliano. Per informazioni contattare i Responsabili Nazionali
dei Settori: Delia Piralli, Franco Penna, Giuliano Spadoni
e Maurizio D’Oriano. Sulla pagina Fb Arti Marziali CSEN
Nazionale verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.
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1° CAMPOSCUOLA
KARATE/KOBUDO A
CAMPOBASSO
Il 1° Camposcuola di Karate/Kobudo si
svolgerà sul Monte Militello a Campitello
Matese (Campobasso) dal 22 al 28
Agosto 2016. Si terranno lezioni di Karate
Tradizionale, Kobudo, Kata sportivo e Kumite
Sportivo con il Docente M° Pietro Bernardi, V
Dan Karate e IV Dan Kobudo.

Associazione Sportiva Dilettantistica
“Passione Danza” di Ferrandina,
come consuetudine, organizza ogni
fine anno sportivo una manifestazione di
sospensione dei corsi per il periodo estivo,con
una grande kermesse degna di essere
menzionata tra le attività che meritano un
giusto riconoscimento divulgativo. Così nella
bellissima cornice della piazza principale
di Ferrandina, con la cattedrale e tutti gli
immobili storici presenti, grazie alla sapienza
degli organizzatori, è stato allestito un
palcoscenico dalle gradi occasioni, che ha
dato lustro alle manifestazioni poste in essere
dagli atleti partecipanti, in una coreografia
di alto profilo tecnico. Il trio composto dal
team dell’ASD Passione Danza nelle figure
del Presidente, Nicola Petrone, e delle
Insegnanti Rosanna e Dora Di Giglio, hanno
messo in campo le migliori energie al fine di
conquistare il numeroso pubblico presente
ed i Rappresentanti Istituzionali della neo
Giunta Amministrativa Comunale, nonché
dimostrare ai genitori e agli amici presenti
dei danzatori impegnati, l’alto livello tecnico
raggiunto. Nel rispetto dei tempi dati, e sotto
la sapiente regia dell’ottimo presentatore
della serata sportiva, gli atleti hanno messo in
campo con tutta la loro passione le peculiarità

delle varie specialità di Danza, passando dalle discipline internazionali
alle danze standard e latino americane, liscio, balli da sala, danze a
squadre, sincro - dance, coreografico, pizzica e taranta, caraibico e
zumba fitness; il tutto con la massima professionalità, a testimonianza
di un lavoro svolto con passione e dedizione. Presente alla serata il
Presidente del CSEN della Provincia di Matera, Angelo La Carpia, che
ha voluto riconoscere attraverso una targa sportiva il lavoro svolto
dall’Associazione dalla sua nascita ad oggi. Il Club ormai conta un
nutrito numero di atleti che di anno in anno aumenta il tesseramento
dei propri soci con le varie fasce di età, a testimonianza che tale
disciplina se bene condotta riesce a soddisfare le esigenze di piccoli
e grandi, diventando per alcuni casi particolari anche e soprattutto un
momento di inclusione sociale, che significa per lo staff di insegnanti
l’alto valore tecnico raggiunto e soprattutto che lo sport e di tutti e per
tutti.

STAGE INTERNAZIONALE DI
DANCE DIAMONDS A RICCIONE
Si svolgerà a Riccione dal 30 Luglio al 2 Agosto lo Stage
Internazionale di Dance Diamonds. Allo Stage interverrà
il primo ballerino olandese Marijn Rademaker, Alessandra
Tognoloni del Balletto di Monte Carlo (Monaco), il solista
tedesco della Tanz Compagnie Francesco Mariottini, i Direttori
Artistici Stèphen Delattre (Germania) e Ernst Meisner (Olanda)
e la Docente di Danza Classica della Scuola del Balletto di
Roma Giulia Rossitto; ospite speciale sarà Egon Madsen. Per
informazioni: dancediamonds@libero.it.

DANZA ESTATE
2016 A NUMANA
Il 6 Agosto si terrà a Numana presso
la Piazza Santuario alle ore 21.30,
l’attesissimo
Galà
Internazionale
denominato “Danza estate 2016”.
Presenti durante la serata ballerini
provenienti da importanti compagnie di
Danza internazionali.

cseNews 9

DANZA A CANNARA
Con la deliziosa Amanda Scerna, Dirigente
e Tecnico della ASD Il Cigno Dance, CSEN
Umbria e la sua Scuola di Danza, si è assisitico
ad uno spettacolo di bravura e tenerezza
intitolato “I sogni colorano il buio”. Melodie
e grazia nell’intimo del gremito Teatro di
Cannara nei giorni 18 e 19 Giugno 2016.
Fabbrizio Paffarini e Juna Fiorucci hanno
presenziato il saggio e congratulandosi
particolarmente
con
le
bambine
dell’Associazione aderente da sempre al
CSEN Umbria che, grazie alla maestria di
Amanda Scerna segnano le anime proprie e
dei propri cari con solchi indelebili di poesia
e grazia di cui rimarrà traccia per una vita
intera.

SPETTACOLO “QUADRI DI
DANZA” AD ASSISI
“Del mio tempo conservo le parole più belle, gli abbracci che faticano
a sciogliersi, certi attimi interminabili prima di salire su un palco, gli
sguardi di chi ha saputo e voluto comprendere la mia arte e la mia
persona” questa è la frase che ha dato inizio allo splendido show di
Assisi (PG), presso il Teatro Lyrick dove il 2 Giugno 2016 si è svolto il
tradizionale spettacolo di fine anno, quest’anno denominato “Quadri
di Danza” con la bravissima Pamela Pettirossi, titolare della ASD Arte
Danza CSEN Umbria e tutto il suo Staff, all’interno del quale spiccano le
Sorelle Marta e Roberta Giugliarelli e Valeria Rosati. Particolarmente,
si ringrazia la consueta partecipazione del Coreografo professionista
Roberto Calderini. L’organizzazione è stata perfetta tanto da ottenere
ricchi applausi dalle circa mille persone presenti in platea.

DANZA GIUBILEI A CITTÀ DI
CASTELLO
Al Teatro degli Illuminati, della Città di Castello, dal 13 al 15 Giugno
2016 si sono respirati attimi di grande bellezza, dati dall’eleganza
e raffinatezza delle giovani danzatrici. Complimenti vivissimi alla
Scuola Studio Danza Giubilei, felicitazioni sono giunte dal Presidente
Nazionale Francesco Proietti, da Fabbrizio Paffarini Presidente
CSEN Umbria nonchè da Francesco Mariottini e Juna Fiorucci quali
Responsabili del Settore Danza e Arte CSEN. La ASD/AC Studio Danza
gode della direzione artistica di Rita e Roberta Giubilei che concludono
così un anno ricco di formazione, di riconoscimenti ed eventi.
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CAMPIONATO PROVINCIALE
DI SOFT AIR CSEN LATINA
Presso l’ASD Phoenix di Latina, il 29 Maggio, si è svolta l’ultima
tappa del Campionato Provinciale 2015/16 Soft Air CSEN Latina,
con ben 140 atleti partecipanti. La tappa è stata fondamentale per
l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale, in quanto quasi tutte
le squadre erano raccolte con distacchi minimi l’una dall’altra. Dopo
cinque ore di gara estenuante, la classifica finale, in base agli ultimi
piazzamenti, ha decretato Campione Provinciale per la seconda volta
consecutiva, l’ASD Phoenix di Latina. Un plauso veramente speciale va
ai Metalhorse di Lanuvio che conquistano ancora una volta la Coppa
Fair Play. Accederanno alla fase per il titolo di Campione Regionale
CSEN Soft Air 2015/16, l’ASD Phoenix di Latina, l’ASD Taz di Aprilia e
l’ASD Mavericks di Nettuno a cui vanno i nostri sinceri complimenti .

BICI INSONNI A GUALDO
TADINO
Sulle strade di montagna di Valsorda – Gualdo Tadino – (PG), venerdì
1 Luglio, si è svolto il consueto appuntamento con Bici Insonni. La
manifestazione, giunta quest’anno alla sua 10° edizione, ha riguardato
una pedalata serale in Mountain Bike organizzata dal Gruppo Sportivo
Avis CSEN di Gualdo Tadino, con il patrocinio del CSEN Umbria, dei
Comuni di Gualdo Tadino e Fossato di Vico e con l’inserimento nel
programma di Rokketta Legend. Il programma ha visto il ritrovo in
Piazza Martiri, dalla quale è partito alle ore 19.00 Luca Panichi con
la sua carrozzina, accompagnato dagli atleti dell’Atletica Taino e dal
Presidente CSEN Umbria Fabbrizio Paffarini. Bici Insonni è ormai un
evento importante anche per i più piccoli, che hanno potuto usufruire
di un percorso per loro allestito a Valsorda, affiancati da un Maestro di
Mountain Bike.

INDOOR CYCLING A POLISTENA
Sabato 16 luglio 2016 a Polistena si è svolta un’altra tappa del Indoor
Cycling On The Road, manifestazione itinerante organizzata dal
Settore Nazionale nella persona del Responsabile Maestro Antonio
Caira. Ricordiamo che Indoor Cycling è un marchio registrato
prettamente ed esclusivamente CSEN e che tale Settore ha ormai
soppiantato marchi più blasonati proprio per la serietà e per la
capillarizzazione nell’attività svolta dal Settore Nazionale stesso. La
manifestazione ha visto il susseguirsi di varie ride condotte dai nostri
Istruttori Nazionali coordinati dal master Caira con la partecipazione
di circa un centinaio di praticanti.
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1° Workshop del Progetto
Europeo Football Integrato
a Sofia

Evento di beneficenza
“Metti le AIL ai piedi”
a Roma

P

er il sesto anno consecutivo il
CSEN di Roma, e per il primo anno
il circuito CSEN Fitness Events,
hanno patrocinato l’evento di beneficenza
organizzato dalla sezione romana dell’AIL
(Associazione Italiana contro le Leucemie
e Mieloma ONLUS) in collaborazione con
MondoFitness, denominato “Metti le AIL
ai piedi”, svoltosi domenica 10 Luglio. A
partire dalle 18.30, il villaggio sportivo
all’aperto che anima la Capitale durante
l’estate si è riempito di appassionati del
Fitness alle prese con le discipline più varie,
per una giornata all’insegna dello sport, del
divertimento e della solidarietà. Presenti, a
titolo completamente gratuito, Presenter e
Istruttori di grande risonanza, come Gil Lopes
e la GLP, Ary Marques, Marco Castellano,
il Team Aki e molti altri, che per l’occasione
hanno collaborato e lavorato insieme creando
un evento davvero unico. Ben quattro le aree
a disposizione: palco Coreo, sul quale si sono
alternati i grandi dell’Aerobica e dello Step,
palco Tone, dove si sono susseguite lezioni
di Z-Live Functional Program, Tonificazione
H.D.P., Fitness Funzionale B.F.T., Super
Jump e Zumba, area Groupcycling e area
Striding. Le offerte, raccolte grazie agli oltre
250 partecipanti, sono state interamente
devolute in beneficenza.

I

l primo Workshop del Progetto Europeo
Football Integrato si è svolto dal 21 al
23 Giugno 2016 in Bulgaria-Sofia. Le
delegazioni di Italia, Lituania, Portogallo,
Germania, Slovacchia, Bulgaria, si sono
ritrovate per condividere le attività operative
del progetto. Tre giorni di intenso lavoro
che hanno consentito di approfondire la
nuova frontiera dello sport in Europa a
livello di integrazione delle persone disabili
e non disabili. Il programma ha consentito di
praticare l’attività di sport consentendo ai
partecipanti di comprendere le opportunità
di gioco e momenti di riflessione teorica e
formazione che hanno fornito argomentazioni
e motivazioni alla pratica sportiva integrata.
La partecipazione di 4 Università e 4
Associazioni Sportive e del CSEN consentirà
di mettere in rete le competenze delle

PROGETTO
NEWSOCIALCSEN

“SPORT IN CITTÀ” A
LAMEZIA TERME
Arriva la seconda Edizione di “Sport in Città”. Dopo il
bel successo dello scorso anno con migliaia di atleti e
persone partecipanti , ritorna il 20 Agosto sul Lungomare
Falcone Borsellino e nelle giornate del 1,2,4 Settembre
sulle principali piazze di Lamezia Terme la manifestazione
organizata da CSEN in collaborazione con l’Assessorato
allo Sport di Lamezia Terme. Per informazioni contattare
il M° Luigi Papaleo al numero 349 7452607 o l’Insegnante
Luigi Nicotera al 329 5682827.
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“L’educatore Sportivo: tra sport e promozione
sociale”,questo il nome del nuovo progetto
che il Centro Sportivo Educativo Nazionale
si prepara a gestire per l’annualità 2016 –
2017, finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Il progetto intende
rispondere alle richieste di aggiornamento
sugli aspetti gestionali delle APS e fornire
competenze aggiuntive agli operatori sportivi
e sociali (in particolare under 30) che lavorano
sugli sport di base con l’infanzia, l’adolescenza
e la disabilità. Il progetto si articola in:
Fase di ricerca:
• Inchiesta destinata ai Dirigenti Regionali
e Provinciali del CSEN per individuare
le esigenze formative su aspetti legali,
amministrativi, economici e finanziari per
le APS.
• Ricerca Nazionale con 100 operatori
del Settore sportivo, educativo, sociale,
sociosanitario, su una griglia di domande

organizzazioni e fornire un modulo formativo di football integrato
che sarà sperimentato nel prossimo settembre durante la Settimana
Europea dello Sport a Berlino nel quale il CSEN parteciperà come
promotore del progetto.

per approfondire il seguente tema: “Quali
sono le competenze necessarie per
l’operatore sportivo quando opera con
bambini, adolescenti, disabili?”
Fase Operativa:
• Modulo di formazione di base per
l’educatore sportivo. Elaborazione di
moduli formativi sui temi elaborati nella
fase di Ricerca. Sperimentazione pilota
del modulo di formazione per Educatore
Sportivo, della durata di 64 ore, per 35
destinatari.
• Logo di qualità educativa di base. Logo
di qualità CSEN da utilizzare per gli
impianti sportivi, i centri giovani, le
ludoteche, i servizi per disabili e minori
che utilizzeranno personale formato
con il Modulo di Formazione di Base per
l’Educatore Sportivo.
• Applicazione Android. Per ricevere
informazioni su tutte le sedi CSEN
affiliate con indicazioni di quelle che
hanno partecipato al progetto e utilizzano
la figura dell’educatore sportivo con lo
scopo di mettere in contatto possibili
datori di lavoro con operatori del Settore.
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MARCO TARUGGI
Responsabile Nazionale del
Settore Nuoto e Pallanuoto
CSEN

Seminario Nazionale sul
ruolo delle APS a Roma

Q

C

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 Marco Taruggi Responsabile Nazionale del Settore Nuoto e
Pallanuoto CSEN.

on il Seminario Nazionale, svoltosi
il 28 Giugno a Roma, incentrato
sull’incontro tra le Associazioni di
Promozione Sportiva e le Associazioni di
Promozione Sociale, il Centro Sportivo
Educativo Nazionale rilancia l’azione
operativa nell’incontro tra il Settore dello
Sport e della promozione sociale. Il seminario
dal titolo “Strumenti operativi e ruolo delle
APS per una promozione del Settore Sociale in
forma organizzata, etica e di sviluppo” è stato
immaginato come momento di condivisione di
saperi e conoscenze, per definire, attraverso
un percorso partecipato, un’ idea di crescita
e di sviluppo dell’ente come attore e
protagonista nella costruzione di una società,

1) Qual è il rapporto del suo coordinamento
Nazionale con i Comitati territoriali?
Direi buono, la maggior parte dei Comitati
periferici è sempre puntuale anche se non
tutti sono riuciti ancora ad attivarsi per
organizzare attività del Settore acquatico.

nella quale, lo sport di base e le associazioni di promozione sociale,
contribuiscono nel rispetto dei diversi contesti locali, alla costruzione
di reti territoriali capaci accogliere e rispondere ai bisogni dei cittadini.
Il seminario è frutto di un percorso nel quale, attraverso la ricerca
nazionale, svolta con interviste individuali a Dirigenti Sportivi e
Dirigenti di APS, e Focus Group interregionali, è stato possibile avviare
un confronto profondo su aspetti valoriali, organizzativi e gestionali
che differenziano e che accomunano l’agire delle associazioni di
promozione sportiva e di promozione sociale. È in questo orizzonte
che nasce la scrittura del libro “Guida alle associazioni di promozione
sociale”, presentata ufficialmente nella giornata del seminario, redatta
con il contributo di riflessioni, idee e suggestioni derivate dagli incontri
realizzati nel corso del progetto, e intende delineare il modello da
cui partire per chiunque voglia collaborare con il Centro Sportivo
Educativo Nazionale nella costruzione strategica di reti territoriali
tese allo sviluppo di un welfare più solidale. L’impulso che il CSEN vuole
dare alla funzione sociale dello sport di base come elemento strategico
di sviluppo, si inserisce perfettamente nel dibattito esistente, sia a
livello Nazionale che Europeo, sulla funzione dello sport dilettantistico
come facilitatore di processi di crescita, socializzazione e benessere
nelle persone. In Italia a Maggio è stata approvata la Riforma del Terzo
Settore nella quale si riconosce l’importanza del settore non profit
nella vita del nostro paese nei diversi ambiti: sociale, sportivo, culturale
ambientale ed economico. In Europa nella nuova programmazione
2014-2020 hanno previsto una linea di fondi dedicata allo sport e nel
2016 hanno introdotto finanziamenti specifici “Piccole partnership
collaborative” per facilitare l’accesso ai fondi europei alle piccole
associazioni e dare ulteriore spinta alla diffusione dell’attività sportiva.
La Guida è disponibile sul sito www.csensociale.it.
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2) Qual è il punto di forza del suo Settore?
Le discipline natatorie (nuoto e pallanuoto
in primis) stanno uscendo dal limbo degli
sport di nicchia ed il numero di praticanti è
in continua crescita. ll nostro punto di forza
credo risieda nella cura con cui cerchiamo
di organizzare l’attività, cercando di andare
incontro alle necessità delle Società,
seguendole con attenzione e cercando di
garantire un “servizio” di elevata qualità
che, modestamente, vince più di qualche
confronto, grazie anche alla serietà e
professionalità con cui operano tutti i nostri
collaboratori.
3) La principale innovazione per la prossima
stagione sportiva?
Per la prossima stagione sono diverse le idee
in cantiere: per il Nuoto stiamo lavorando
ad una serie di Meeting interregionali che
vorremmo concludere con delle Finali
Nazionali nel centro nord e centro sud.
Continua anche la Formazione con i Corsi
Istruttori di Nuoto. Per la Pallanuoto stiamo
ragionando sull’inserimento di una nuova
categoria, la under 9, per organizzare Tornei/
Campionati per le fasce di età più piccole e
continueremo a spingere il Settore femminile
nel quale crediamo molto. Stiamo lavorando
anche ad una serie di eventi in acque libere
per la prossima estate.

4) La manifestazione di maggior successo
dell’anno sportivo trascorso?
Le Finali Nazionali del 1-3 Luglio all’isola di
Albarella hanno coronato degnamente una
stagione molto positiva. C’è stata una grande
risposta da parte delle Società e un costante
incremento rispetto agli anni precedenti.
Sono stati tre giorni di sport e divertimento
che hanno lasciato tutti molto soddisfatti.
5) La sua personale più grande soddisfazione?
Personalmente sono molto felice dei
risultati che stiamo ottenendo sia in termini
quantitativi che qualitativi e dell’affezione
che le Società ci riconoscono. Della possibilità
di sviluppare i nostri progetti dovrò sempre
ringraziare il Presidente Mario Pappagallo
che per primo ha creduto in me e dato spazio
al mio lavoro.
6) Il principale obbiettivo per il prossimo
anno?
Per la prossima stagione voglio puntare ad una
maggiore diffusione sul territorio delle nostre
discipline. Abbiamo delle grandi eccellenze
sportive nella famiglia CSEN che dovrebbero
essere più valorizzate. So bene le difficoltà
che si possono incontrare nell’organizzazione
delle attività natatorie: difficoltá nel proporre
attivitá che non sia quella Federale, impianti
disponibili e non ultima i nemuri che in
partenza sembrano, erroneamente, bassi e
spingono alcuni a pensare che l’impresa sia
troppo ardua.
7) Il sogno nel cassetto?
Sogni ce ne sono molti, uno di questi sarebbe
quello di creare un polo natatorio CSEN dove
concentrare l’attività formativa e sportiva
delle varie discipline natatorie. Un punto di
riferimento per tutte le nostre associate, un
modello replicabile in diverse se non tutte
le Regioni. Altro sogno è quello (a cui stiamo
lavorando) di diffondere in tutta Italia il Nuoto
e la Pallanuoto targati CSEN, garantendo
ovunque la nostra riconosciuta alta qualità.
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