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L
a forza di un grande Ente è soprattutto 
la capacità di innovare. La diffusione 
dello sport nel tessuto sociale italiano 

è delegata agli enti di Promozione Sportiva 
ed il CSEN non a caso è leader per affiliate, 
tesserati e soprattutto manifestazioni 
sportive. 
Il CSEN infatti ha fatto dell’innovazione la 
sua stella cometa ed i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti. La grande crescita di tutti i 
Settori sportivi dell’Ente è quindi la risultanza 
della scelta di Coordinatori non solo capaci 
e preparatissimi ma anche e soprattutto 
sportivi innovatori, non ancorati a vecchie 
logiche di sport, quelle che troppo spesso 
ne minano la crescita, ma completamente 
proiettati nel futuro, dove creatività ed 
appunto innovazione si sposano dando vita 
ad entusiasmanti risultati. 
Ecco dunque gli straordinatri risultati 
delle Arti Marziali tutte, di cui possiamo 
in ogni numero di CseNews apprezzarne 
le numerosissime e partecipatissime 
manifestazioni, della Danza, della Ginnastica 
passando per il Calcio, il Motociclismo, il Soft 
Air, gli Sport Acquatici e gli sport di squadra 
tutti. 
Oltre ovviamente a tutte le nuove discipline 
introdotte con successo negli ultimi mesi, 
senza dimenticare il fervido ed essenziale 
comparto della formazione sempre in 
primissimo piano nelle strategie del CSEN.
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CSEN è rappresentante per le discipline 
Canicross Bikejoring e Scooter 
in Italia dell’European Canicross 

Federation (ECF). Si è svolto il 14 ed il 15 
Ottobre 2017, tra le splendide montagne di 
Santa Maria Maggiore (VB), la 20° edizione 
del Campionato Europeo di Canicross 
e Bikejoring ECF 2017, al quale hanno 
partecipato oltre 700 atleti in rappresentanza 
di quasi 20 Nazioni, tra essi 50 gli atleti italiani 
che si sono meritati un posto nella Nazionale 
Italiana Canicross CSEN.
È stato il più grande evento ECF mai 
disputato. Per la prima volta era presente 
una delegazione di atleti del Nord America 
che hanno gareggeranno ma senza 
competere per il titolo europeo. Dal 2018 
infatti la Federazione Europea diventerà 
internazionale  (ICF) con l’inserimento di stati 
extra europei.
Il Canicross, Bikejoring e Scooter sono 
attività in forte crescita in Italia e l’onore 
di organizzare in casa un evento di questa 
portata ci rende entusiasti di dimostrare i 
grandi passi fatti in questi anni in Italia. 
Era il 2013 quando un gruppo di appassionati 
ha dato il via al movimento Italiano 
partecipando al primo Europeo in Svizzera 
contro atleti europei di altissimo livello. 
Quella fantastica esperienza ha creato un 
movimento in continua espansione in Italia, 
grazie a CSEN, con il suo picco l’anno scorso 
in Repubblica Ceca. Per la prima volta, un 
Italiano si è laureato Campione Europeo 

di Bikejoring (Giuseppe Bombardieri, già 
Campione Mondiale di Sleddog, in compagnia 
del suo esperto cane Riff).
Lo staff organizzativo capitanato da Franco 
Quercia, Responsabile Canicross CSEN e 
Simone Giordano, Coordinatore dell’evento, 
lavora da tempo con gli altri preziosi 
collaboratori a questo splendido evento.
Il sabato e la domenica si sono disputate 
le competizioni di Canicross, Bikejoring e 
Scooter, suddivise per categorie d’età, a 
partire dai ragazzini di 7-10 anni fino ai più 
maturi della categoria Veterani 3 (dai 60 
anni in su), con partenze singole e in batteria 
(gruppo), per finire con le staffette maschili e 
femminili.
Il Campionato Europeo di Canicross è stato 
scenario di due importanti avvenimenti per 
la storia ed il futuro del nostro movimento. 
Jean Pierre Talbot (Presidente ECF) ha 
ufficializzato il passaggio da ECF a ICF - 
International Canicross Federation durante 
la cerimonia di apertura.
Successivamente è stato comunicato il 
passaggio di Presidenza ICF da J.P. Talbot 
al neo Presidente Yvon Lasbleiz. Un grande 
onore per Canicross Italia CSEN e CSEN 
Cinofilia ospitare un così importante evento 
per il mondo del Canicross.
Il medagliere italiano al termine della 
manifestazione conta 1 argento (Giuseppe 
Bombardieri) ed 1 bronzo (Fabrizio Gallino) 
rispettivamente in due categorie della 
disciplina Bikejoring.

CAMPIONATO EUROPEO 
DI CANICROSS E 
BIKEJORING ECF

 RIUNIONE ARTI MARZIALI DI 
NOVARA E VERCELLI
Si è svolto Sabato 21 Ottobre 2017 presso l’ASD She Qi Kwoon Tai 
del Maestro Carlo Olmo, un incontro tra le Associazioni di Novara e 
Vercelli delle Arti Marziali Cinesi per organizzare una serie di iniziative 
che coinvolgano gli atleti e praticanti delle discipline. 
L’incontro fortemente voluto dai Presidenti di CSEN Vercelli e Novara, 
Franco Barattino e Daniela Sozzani, ha già stabilito una data per uno 
Stage il 16 Dicembre a Vercelli con le lezioni di Kung Fu Tang Lang e 
Taiji.

ASD Tsukuri Judo al Torneo 
Internazionale di Marsiglia

D
omenica 15 Ottobre il Club 
ventimigliese Tsukuri Judo affiliato 
CSEN, ha partecipato al Torneo 

Internazionale di Marsiglia (Francia), gara 
dedicata alla classe Master.
Tsukuri si presenta all’importante evento con 
6 judoka come Rappresentativa Regionale 
CSEN: Simone Catassi, Mauro Morsia, Luca 
Cavalera, Fabrizio Cavalera, Salvatore 
Brancato e Fausto Ambesi.
I ponentini si sono confrontati con 300 atleti 
strappando risultati molto importanti: 4 
medaglie d’oro, un argento ed un bronzo. 
Tutti in pool molto impegnative hanno svolto 
il loro lavoro passando ai turni di eliminazione 
diretta dove si sono distinti a suon di Ippon.
Un sano gruppo di veterani, che condivide 
la grande passione con il Tecnico Cristian Di 
Franco. 
Questo risultato è il frutto del grande lavoro 
svolto in palestra sia come preparazione 
fisica, con circuiti mirati per migliorare forza 
e resistenza, sia con un grande lavoro tecnico 
appreso nei continui Stage Nazionali ed 
Internazionali oltre alle varie collaborazioni 
con Tecnici molto affermati.
“Attualmente con CSEN stiamo lavorando 
moltissimo sulla qualità insieme al Comitato 
Regionale ed il Coordinatore Nazionale 

Franco Penna.  Grazie a questo riusciamo a interessare e appassionare 
allievi di ogni età – spiega Cristian Di Franco attuale Coordinatore 
Regionale del Settore Judo CSEN e Responsabile Tecnico di Tsukuri 
Judo – La nostra Società è in continua crescita, il tatami gremito di 
allievi diventa come una grande casa di una grande famiglia composta 
dai bimbi più piccoli fino ai maturi amatori. Dedichiamo moltissimo 
tempo alla formazione e all’insegnamento del Judo e dei suoi valori, 
collaboriamo con le famiglie per essere d’aiuto nell’educazione degli 
uomini di domani.
Adesso ci prepariamo per una nuova sfida per i più piccini, una 
competizione dove l’ASD Tsukuri si presenterà con 60 judoka di età 
compresa tra i 5 e i 15 anni, i quali come sempre daranno il massimo 
divertendosi e dimostrando una grande intelligenza sportiva fatta di 
onore rispetto e fair play”.
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STAGE INTERNAZIONALE DI 
JU JITSU CON SENSEI GÈZA 
SZEPVOLGYI A ROVIGO

Venerdì 24 Novembre 2017 presso la Palestra I.T.C. Colombo, sita in 
Porto Viro via Giovanni XXIII, dalle ore 18,30 alle ore 20,30 circa si 
svolgerà uno Stage Internazionale di Ju Jitsu con Sensei Géza Szepvolgyi.
Sensei Géza Szepvolgyi proviene dall’Ungheria ed è membro della 
Butokukai Remei organizzazione mondiale giapponese.
Per info contattare il Maestro Mauro Bondesan al numero 3485500648.

 STAGE A CASTELVETRO
Presso la palestra della scuola elementare Morandi di Castelvetro 
di Modena si è svolto lo Stage Interregionale di Ju Jitsu e Difesa 
Personale, magistralmente organizzato dal Referente Regionale per 
l’Emilia Romagna Settore Ju Jitsu CSEN M° Claudio Grisenti. 
Uno Stage che ha visto la presenza di 80 partecipanti, i quali hanno 
seguito con interesse le lezioni condotte dai Docenti M° Giuliano 
Spadoni Coordinatore Nazionale Settore Ju Jitsu CSEN, M° 
Maurizio Germano della Commissione Tecnica Nazionale, M° Denis 
Voltolina della Commissione Tecnica Nazionale, M° Claudio Grisenti 
Coordinatore Regionale Settore Ju Jitsu CSEN. 
Gradita e costruttiva la presenza del Presidente della Commissione 
Tecnica Ju Jitsu della Fijlkam Maestro Antonio Amorosi, che ha 
ribadito la grande collaborazione tra CSEN e Fijlkam e la crescita di 
praticanti della “Dolce Arte”. Gli onori di casa sono stati fatti dal vice 
Sindaco di Castel Vetro Dott. Amorotti Fabrizio.

 SERATA DI 
SPORT A TREVISO

Serata dedicata alle Arti Marziali e alla  
Ginnastica organizzata dal Maestro Santi 
Soraci della disciplina Tang Soo Do, con il 
gruppo affiliato CSEN da ben 10 anni, in 
collaborazione con il Maestro Bruno Carmeni 
del Judo Club di Conegliano (TV), Direttore 
Olimpico per il Settore. 
La serata è stata realizzata il giorno 30 
Settembre 2017. Le discipline partecipanti 
all’evento sono state: tang soo do, judo, ju 
jitsu, lotta greco romana, warpedo, kung 
fu, aikido, sport da combattimento, boxe, 
kickboxing e Ginnastica artistica.

 1° COLLEGIALE A TARANTO
Si è svolto nella giornata del 26 Ottobre, presso la palestra Zenith 
Center di San Marzano (TA) del M° Angelo Iaia, il primo Collegiale Di 
Sport Da Combattimento per l’anno sportivo 2017/18, organizzato 
dal Comitato Provinciale CSEN Taranto nella figura della Responsabile 
Angela Pagano.
In un susseguirsi di varie discipline marziali a contatto pieno, i dragoni 
di Francavilla Fontana (BR), accompagnati dal loro Istruttore Stefano 
Bramato, si sono cimentati nelle tecniche di Point Fighting proposte 
dal Docente preposto M° Adolfo Murtas, che ha dimostrato grande 
professionalità attraverso strategie di combattimento di indiscussa 
efficacia. Si distinguono durante il duro allenamento e nelle prove di 
contact gli atleti Giovanni Russo, Mattia Meo e le piccole sorelline 
Silvia e Marika Mastropietro.
Il M° Pasquale Di Bari, Responsabile Settore Urban Fighting, descrive 
l’evento come l’inizio di un lungo e proficuo anno sportivo marziale.

 1° CORSO 
UFFICIALI DI GARA 
A TARANTO
La Palestra New Virgin Bio Life di Taranto, del 
M° Raffaele Buovolo, ha ospitato un evento 
organizzato dal Referente Regionale del 
Settore Ju Jitsu della Puglia Paolo D’Errico 
ed il Presidente Provinciale di Taranto CSEN 
Angela Pagano. Si è svolto infatti domenica 
29 Ottobre il primo Corso Ufficiale Di Gara 
per il Ju Jitsu in Puglia, sotto l’egida del CSEN. 
Ben 40 sono stati gli ufficiali di gara tra Arbitri 
e Pdg intervenuti e ben diretti da Francesco 
Tuseo e da Emanuele Fortunato. 

COPPA DEL PRESIDENTE - TROFEO 
DI JUDO A VELLETRI

Torna il Trofeo di Judo dedicato al nostro amato ex Presidente: la 2° 
edizione della Coppa del Presidente - Memorial Mario Pappagallo 2017. 
La gara si terrà il 18 e 19 Novembre presso il Palasport Bandinelli di 
Velletri (Via Ariana).
Per Info: Franco Penna (Referente Nazionale Judo) 335.8232625 – 

francopenna@virgilio.it. 
Roberto Fortunati (Referente Tecnico Organizzativo Judo Csen Roma) 

339.3488690 – fortunatiroberto@hotmail.it.

cseNews cseNews4 5



 MMA A FOLIGNO 

Il Palapaternesi di Foligno (PG) ha aperto il 
sipario domenica 29 Ottobre 2017 ad uno 
spettacolare evento di MMA Figma/CSEN 
Umbria, organizzato dall’ASD Accademia 
Arti Marziali 1963 dei Maestri Giampaolo 
Magri, Nicola Maria Gradassi e Asterio 
Lucchesini.
Regole ferree per affermare in maniera 
inequivocabile i vincitori. La cruenza, la 
tecnica, l’ardore ed il coraggio visti nei 
tanti incontri non nascondono il timore e, 
contemporaneamente, il grande rispetto per 
l’avversario. Un grande evento onorato dalla 
presenza del grande pubblico e dall’Assessore 
Enrico Tortolini.

 AGGIORNAMENTO CSEN 
COMITATO MONZA BRIANZA 

Domenica 29 Ottobre si è tenuto, presso la Palestra Shotokan Karate 
Argentia a Gorgonzola(MI), l’aggiornamento CSEN Comitato Monza 
Brianza per la Lombardia, con ospiti da Veneto, Piemonte e Liguria.
Più di 50 presenze tra Presidenti di Giuria e Ufficiali di Gara hanno 
lavorato sulla pratica dell’arbitraggio di Kata durante la mattinata e di 
Kumite nel pomeriggio. 
Presenti anche atleti di alto profilo delle varie specialità, accompagnati 
dai rispettivi Maestri. Tutto si è svolto in un clima disteso, di massimo 
rispetto e dedizione.
Presenti durante tutto il corso la Coordinatrice Nazionale Delia Piralli, 
il Docente UDG Massimiliano Roncato, Responsabile Nazionale 
Docenti PDG e le Responsabili Nazionali Anna Di Lauro e Sabrina 
Vezzoli, presente anche Stefano Bosco per la parte informatica.

1° GRAN PREMIO NAZIONALE DI 
LOTTA STILE LIBERO A VELLETRI

Il Palabandinelli, sito in via Ariana 10 - Velletri, ospiterà il 19 Novembre 
il 1° Gran Premio Nazionale di Lotta Stile Libero CSEN.
Le operazioni di peso avranno inizio alle ore 14.00 per poi terminare 
alle ore 15.00. Alla gara possono partecipare gli atleti di età compresa 
tra i 18 ed i 40 anni. Le categorie di peso ammesse saranno le seguenti: 
Kg 65 - 75 - 85 - 95 - +95/max120.

Per info: passionelotta@gmail.com

 TROFEO DEL JUDOKA A 
SULMONA 

Il primo Ottobre, presso il Palazzetto dello Sport di Sulmona (AQ) 
si è tenuto il “Trofeo del Judoka”. La gara, organizzata dal Comitato 
Regionale Abruzzo Settore Judo, ha rappresentato un importante 
entry test nella stagione agonistica 2017/2018 per gli atleti under 18.
Il M° Giovanni Innamorati, Responsabile Regionale del Settore Judo 
CSEN, ed i suoi collaboratori Silverio Spurio e Vincenzo Lo Zito 
(Responsabile degli Arbitri CSEN Abruzzesi), ringraziano vivamente 
gli oltre duecento judoka presenti in rappresentanza di una trentina di 
Società sportive provenienti dal nord, dal centro e dal sud della nostra 
penisola. Fra di essi importanti realtà vantanti medaglie olimpiche 
come le Fiamme Azzurre e lo Star Judo di Napoli.
Tra le Società partecipanti hanno primeggiato la Sakura Osimo (1°), la 
Nippon Napoli (2°) e la Budokan Institute di Bologna (3°).

STAGE DI JU JITSU A BRINDISI

L’ASD Metropolitan Karate Brindisi organizza, con il patrocinio del 
Comitato Provinciale CSEN di Brindisi e con la collaborazione del Settore 
Nazionale Ju Jitsu, sabato 18 Novembre 2017 uno Stage di Ju Jitsu 
(Fighting System, Difesa Personale, Preparazione per i passaggi di Dan) 
con il Docente M° Giuliano Spadoni - Coordinatore Nazionale CSEN 
Settore Ju Jitsu.
Lo Stage si svolgerà al New Phisiodinamic in via Bozzano (BR).
Per informazioni contattare il M° Danilo Spagnolo: 

danilospagnolo@gmail.com.

CAMPIONATO NAZIONALE DI 
KARATE E SPORT INTEGRATO 
A FIDENZA

Vi presentiamo la nuova edizione del Campionato Nazionale di 
Karate e Sport Integrato CSEN 2017, che si svolgerà nei giorni 
25-26 Novembre a Fidenza presso il Palasport Luigi Pratizzoli. 
Per l’occasione sarà presente il Settore Olistico CSEN.

Per ulteriori informazioni: coordinatorenazionaledpiralli@
gmail.com - www.csenkaratenazionale.it 
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4° OPEN DELLA 
MAGNA GRECIA A 
TARANTO

Domenica 19 Novembre 2017 presso il 
PalaMazzola, Via Venezia, Taranto, CSEN 
organizza il 4° Open Della Magna Grecia.
Trofeo Nazionale di Ju Jitsu Specialità: Fighting 
System · Ne Waza · Agonistica Duo System · 
Difesa Personale.
Per informazioni:
Luisa Tedde 3273916189;
D’Errico Paolo 3282884477.

COPPA ITALIA JU JITSU 
CSEN A SAVONA

Con il patrocinio del Comitato Provinciale CSEN di Savona 
si organizza la Coppa Italia CSEN Ju Jitsu 2017 sabato 25 e 
domenica 26 Novembre 2017 al Palasport di Quiliano (SV).
Specialità: Percorso tecnico bambini - Agonistica - 
Accademia - Dimostrazione Fighting System - Ne-Waza - 
Duo Show - Duo System.

Regolamento scaricabile dal sito www.csen-jujitsu.it
Per ulteriori informazioni:
M° Gerardo Vallone - 3479798668
M° Giancarlo Giusto - 3485809203
Sig. Mauro Diotto - 3474270572

CAMPIONATO NAZIONALE DI 
JUDO A FOLIGNO

Fervono i preparativi per l’attesissimo Campionato Nazionale di Judo 
CSEN 2017 previsto il 2 e 3 Dicembre 2017.
Presso il Palasport Paternesi di Foligno (PG) nei due giorni si terranno 
il Campionato Nazionale Classi Agonistiche e il Trofeo Nazionale 
Giovanile.
Per info contattare il Referente Nazionale Franco Penna:

 francopenna@virgilio.it

CONCORSO DANCE 
ACROSS ITALIA AD 
ASSISI

Un  grandioso evento CSEN Nazionale al quale 
saranno presenti Ballerini/e e Gruppi guidati dai 
propri Dirigenti e Tecnici quali Protagonisti in 
rappresentanza delle Migliori Scuole Nazionali di 
Danza nei giorni 2 e 3 Dicembre presso il Teatro 
Lyrick a Santa Maria Degli Angeli.
Info Tecniche: Juna Fiorucci

iuna.fiorucci@gmail.com; 

danceacrossitalia@gmail.com.

SAVONA IN DANZA

CSEN Comitato di Savona, Settore Danza, in 
collaborazione con l’ASD Negma e Le Stelle 
d’Oriente e con il patrocinio del Comune di 
Savona, presenta “Savona in Danza”. 
Il Concorso Coreografico Nazionale di Danza 
e Ballo si terrà presso il Palazzetto dello Sport 
di Quiliano (SV), sabato 18 e domenica 19 
Novembre 2017.

Info: orlando.francesca@yahoo.it .

WINTER DANCE 
COMPETITION 
A MILANO

La 1° edizione del Concorso Nazionale 
“Winter Dance Competition”, organizzato da 
CSEN Comitato Provinciale di Pavia e CSEN 
Lombardia Danza, si svolgerà domenica 19 
Novembre 2017, presso il Teatro Agorà 
situato in via Marcelline a Cernusco sul 
Naviglio.

Info: lombardiadanza@gmail.com; 

segreteria.csenpavia@gmail.com.

COPPA ITALIA 2017/18 DANZA 
SPORTIVA A FIRENZE

CSEN Firenze vi invita alla Manifestazione di Danza Sportiva 
denominata “Coppa Italia 2017/2018 Danza Sportiva Sociale 
Amatoriale”.
L’evento avrà inizio il 18 Novembre e si articolerà in sette prove, le 
quali prevedono anche il Campionato Regionale che comprende tutte 
le discipline della Danza Sportiva sociale amatoriale.
Per informazioni sul regolamento ed iscrizioni scrivere a 

info@csenfirenze.it o visitare il sito www.csenfirenze.it .

STAGE TECNICO DI 
JUDO A LECCE

L’ASDC Dojo Kyohon organizza una Stage 
Tecnico di Judo nei giorni 24-25-26 
Novembre 2017 presso la Palestra della 
Scuola primaria “Ettore d’amore”, sita in via 
Arimondi - Muro Leccese (Lecce). 
Lo Stage sarà diretto dal Maestro 7° Dan 
Mario Castanò.
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9° Corri Cures a Rieti

S
olito grande successo, domenica 
15 ottobre,  per la 9° edizione della 
Corri Cures, gara podistica inserita  

nell’assegnazione del Trofeo “Corto Circuito 
Running”.
Un percorso affascinante, snodato attraverso 
un sali scendi nel borgo “Sabino”, di Passo 
Corese del Comune di Fara in Sabina provincia 
di Rieti.
Comun denominatore: fare sport sano 
all’insegna del divertimento in un clima 
di festa dove è stato messo in rilievo la 
promozione e lo sviluppo del territorio.
Organizzata dall’ASD Corri Cures in 
collaborazione con Atletico Monterotondo, 
patrocinata dall’Assessorato allo Sport del 
Comune di Fara in Sabina, FIDAL Lazio, 
CSEN Nazionale, supportata dalla Emittente 
Radiofonica Radio-Radio.
Starter: il Sindaco dell’omonimo comune, 
Davide Basilicata.
L’evento ha previsto tre percorsi gara: 
Stracittadina di km. 2 e 4, gara Podistica di 
km.13;
Al traguardo primo fra i maschi: Umberto 
PERSI, ASD Atletico Monterotondo, con 
42:17 mentre fra le donne, prima: Irene 
PRAMPOLINI, Purosangue Athletics Club, 
con 49:25.

12° Podistica Portichese 
“Campionato Regionale 
CSEN Km 10”

S
i è svolta domenica 8 Ottobre nella 
Città di Portico di Caserta  la 12° 
edizione della manifestazione sportiva, 

patrocinata dal Comune di Portico di Caserta, 
dalla Regione Campania e sotto l’egida 
del Comitato Provinciale CSEN Caserta 
denominata “Campionato Regionale CSEN Km 
10”.  Evento podistico di grande rilievo tecnico 
organizzato dallo staff dell’ASD Team Iodice, 
che ha visto la partecipazione di circa 400 atleti 
provenienti da tutta la Campania. Per la prima 
volta ha partecipato l’Associazione “Handbike 
Centrosud” che con i suoi tre gareggianti ha 
saputo stupire tutto il pubblico presente, il 
quale li ha accolti con un forte applauso.
Come ogni anno la giornata sportiva è stata 
allietata con la presenza di oltre 200 bambini 
delle scuole primarie, elementari e medie di 
Portico di Caserta che accompagnati dai propri 
genitori e dagli amministratori comunali locali 
hanno percorso tutti insieme circa 1000 metri 
di strade cittadine. Un ringraziamento agli 
Arbitri, Giudici, Cronometristi, Protezione 
Civile, Staff medico,  nonché al gruppo sportivo 
dell’Esercito Italiano. La gara maschile è stata 
vinta da Antonio Farina dell’ASD International  
Security Service, mentre Marina Lombardi 
dell’ASD Atletica Marano è stata la prima 
classificata tra le donne .

4CHIESE TRAIL – TROFEO CSEN
1° MEMORIAL LUCIO BURASTERO 
A SAVONA

L’ASD Krav Maga Parabellum Settore Corsa in Montagna organizza: Il 4 
Chiese Trail, Manifestazione di Trail Running che si svolgerà Domenica 
19 Novembre presso Frazione Verzi di Loano (SV).
Questa Competizione è stata inserita dal CSEN nel calendario ufficiale 
nazionale e fa parte del Corto Circuito Solidale: “I Run for Find The Cure”.

Per informazioni e iscrizioni: www.4chiesetrail.teamkmp.it

MOVING ARCHERY A PARMA

L’ASD Furie Buie vi invita al raduno di Moving Archery, gara sportiva 
amichevole incentrata sul Tiro con l’arco in movimento, 4° prova del 
Circuito Interregionale Emilia-Lombardia 2017/18.
Il tutto si terrà il 26 Novembre 2017 presso il Comune di Albareto - Pieve 
di Campi (PR). 
Sono ammessi tutti i tipi di arco e tutte le tecniche di mira.

Per iscrizione scrivere a: tirodinamicoparma@gmail.com.
Per informazioni contattare Antonio al numero 3346177789.
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Campionati di Calcio a 5 
Femminile in Veneto

S
ono iniziati in Veneto i Campionati 
di Calcio a 5 Femminile, che a fine 
Maggio 2018 eleggeranno le squadre 

che parteciperanno alla terza ed attesissima 
edizione delle Finali Nazionali.
Le 60 Società iscritte, divise in quattro gironi 
provinciali (Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso-
Venezia unificato), si affrontano durante la 
settimana secondo il più classico degli schemi 
(andata e ritorno) alla  caccia dei pass (24) che 
daranno accesso alle Finali Regionali.
Grande incertezza dopo poche giornate in 
tutte le province, ma soprattutto l’arrivo di 
nuovissime realtà figlie di quella promozione 
sportiva di base tanto cara al CSEN che 
nel Settore Calcio a 5 Femminile sta dando 
enormi soddisfazioni.

 1° CAMPIONATO 
REGIONALE 
DI FOOTBALL 
INTEGRATO IN 
SARDEGNA
CSEN Comitato Regionale Sardegna, con la 
collaborazione della Regione Autonoma della 
Sardegna ha organizzato il 1° Campionato 
Regionale di Football Integrato al quale 
partecipano 6 squadre: Il Gabbiano Onlus 
ASD, Associazione Aquile in sicurezza Onlus, 
Gli Equilibristi Onlus ASD, Sporty ASD APS, 
ASD Una ragione in più, Special Team del 
Liceo “Galilei” Macomer.
Questo è il calendario completo: 
• 1° Giornata Alghero 29/09/2017 
• 2° Giornata Oristano 13/10/2017 
• 3° Giornata Macomer 27/10/2017
• 4° Giornata Carbonia 10/11/2017

• 5° Giornata Sennori 24/11/2017
Girone all’italiana con classifica finale dal 1° al 6° posto.
Come si evince dal calendario, abbiamo scelto diversi luoghi della 
Sardegna dal nord al centro al sud, in maniera tale da poter divulgare il 
più possibile questa nuova disciplina.
Ogni giornata può essere seguita in diretta streaming sulle fan page di: 
Directa Sport Live Tv e CSEN Sardegna dalle ore 15.00.

Fieracavalli Verona 2017

 INCONTRO 
INFORMATIVO CSEN 
BASILICATA E CONI
Il Comitato Regionale CSEN di Basilicata, 
sensibile alle tematiche sportive, ha 
organizzato con le proprie affiliate numero 
due incontri informativi sul nuovo 
Regolamento CONI in materia di sport sicuro, 
in maniera da renderle dotte e seguire così le 
indicazioni del massimo organo istituzionale 
politico del mondo dello sport italiano.
Così sabato 21 Ottobre, presso la sala 
consiliare del comune di Latronico e sabato 
28 Ottobre, presso la sede del CONI 
Regionale, si sono svolti alla presenza dei 
vari rappresentanti delle Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche gli incontri 
programmati.
Il nuovo Regolamento CONI, in realtà tende a 
dare sempre maggiore sicurezza ai praticanti 
di qualsiasi disciplina riconosciuta al fine di 

tutelare non solo gli atleti ma tutto lo staff di Dirigenti, Tecnici e di 
tutte le figure che gravitano attorno all’associazionismo.
Il Presidente del Comitato Regionale Sandrino Caffaro, coadiuvato 
per l’area sud da Vincenzo Lapenta e per il resto da Barbara Bruno, ha 
dato avvio ai lavori introducendo oltre alle linee guida assegnate dal 
Regolamento CONI per la relativa trasmissione di dati da inserire sulla 
piattaforma dello stesso Ente, anche dell’obbligo del defibrillatore 
semiautomatico o a tecnologia più avanzata ed altresì dei certificati 
medici e delle convezioni poste in essere al fine di permettere a tutte 
le Associazioni di fare eseguire le visite mediche ai propri praticanti.
Il clima creatosi è stato sempre all’insegna della massima disponibilità 
da parte dei relatori presenti ed altresì si è convenuto per il futuro di 
organizzare oltre a momenti di lavoro anche la possibilità di convivere 
con l’organizzazione di attività ludico ricreative coinvolgendo i Tecnici 
delle varie ASD che svolgono attività di Danza Sportiva.

S
i è conclusa domenica 29 Ottobre la 
Fieracavalli edizione 2017 a Verona 
in una giornata ricca di spettacolo e 

momenti emozionanti. Il pubblico ha assistito 
alla bellissima cerimonia, che ha visto 
premiati alcuni componenti della AAEE Italia, 
Associazione de Alta Escuela Spagnola in 
Italia, ma soprattutto il momento in cui Marco 
Barcella, Presidente in carica della AAEE ha 
consegnato al Maestro Roberto Bruno la 
targa di Presidente Onoratio di AAEE. 
Al padiglione n. 9 della Fieracavalli si è 
svolto per tutto il pomeriggio il grande 
spettacolo offerto dalla collaborazione 
fra le Scuderie Naxos, Csenequitazione e 
AAEE. Csenequitazione, rappresentato dalla 
luminosa presenza del Maestro Roberto 

Bruno e della grandissima professionalità del Cav. Paolo Valentini, 
ha costituito l’ossatura di tutto l’intero spettacolo, portando un 
contributo indispensabile con l’insieme delle sue attività didattiche, 
organizzative e culturali, che solo il grande Ente CSEN può mettere in 
campo. 
L’intero padiglione era permeato dalla presenza di CSEN, grazie 
anche al supporto logistico offerto da Paolo Zerbino, Presidente del 
Comitato Provinciale CSEN di Milano. Ovunque si potevano ammirare 
striscioni e banner di Csenequitazione e CSEN Nazionale, a ribadire la 
presenza forte e autorevole del nostro Ente di Promozione.
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Premio CSEN  Bari 2017 
21° Edizione

D
al 7 al 10 Settembre, lungo il fiume 
Piave è successo qualcosa di speciale.
La prima edizione dell’Adventure 

River Fest si è tenuta presso il Parco Fluviale 
di San Donà di Piave (VE), dando vita a un 
evento unico e nuovo nel panorama delle 
manifestazioni outdoor italiane.
Il fiume è diventato accessibile a tutti 
trasformandosi nel centro di tantissime 
attività che hanno permesso di viverlo e di 
vederlo sotto una nuova luce. Il parco si è 
affollato di persone, diventando un luogo di 
incontro e confronto, un polmone verde in 
cui praticare svariati sport a contatto con la 
natura, conoscere esperti e appassionati di 
discipline diversissime, mettersi alla prova in 
attività mai sperimentate prima e divertirsi 
con le incredibili invenzioni di alcuni dei 
quaranta espositori presenti. Ecco quindi 
che potrà essere capitato di vedere ciclisti 
pedalare sull’acqua, “funamboli” camminare 
su delle fettucce tese sopra il fiume o tra gli 
alberi del parco, danzatrici compiere figure 
sospese nel vuoto con i tessuti aerei, acrobati 
cercare l’equilibrio in coppia, sopra delle 
tavole o su di un Sup che galleggia sull’acqua, 
ragazzi saltare agilmente e superare ostacoli 
urbani con capriole ed evoluzioni, lasciando il 
pubblico a bocca aperta. Si tratta di discipline 

sempre più affermate quali la slackline, l’acroyoga, l’indofit, l’aerial 
silk e il parkour, che, assieme allo yoga, il trail running, la bici, lo street 
workout, il nordic walking e la canoa, hanno registrato un importante 
numero di iscritti e, soprattutto, feedback positivi ed entusiasti da 
parte dei partecipanti. Le attività sul fiume hanno destato molto 
interesse con le prove gratuite di mezzi ecologici sull’acqua.
Lo Yoga, l’Acro Yoga e le discipline legate alla propriocezione e 
all’equilibrio hanno visto corsi e lezioni svolgersi per tutto il giorno 
e proseguire, all’interno del villaggio del festival, con stand dedicati 
alle campane tibetane, alla musico terapia e ai massaggi Zen. Tanti gli 
interessati al mondo della Slackline: un centinaio di ragazzi da tutta 
Italia e anche dall’estero hanno partecipato al primo Piave Waterline 
Meeting, campeggiando in riva al fiume per 4 giorni e trasformando la 
golena in un fantastico parco giochi per slackliners. Grande successo 
per la River Night Run, affascinante uscita al tramonto non competitiva. 
Cuffie Led, invece, per i 160 che hanno affollato gli allenamenti di 
Street Workout. Un evento nuovo che fin dalla sua prima edizione è 
riuscito a creare la giusta atmosfera.

Prima edizione 
dell’Adventure River Fest 
a San Donà di Piave

M
omenti di gioia e tante emozioni 
nella serata che il CSEN Bari ha 
dedicato alla sua grande famiglia. 

Fra gli illustri ospiti Vito Tisci, Presidente 
Nazionale Settore Giovanile e Scolastico 
FIGC e di Angelo Giliberto Presidente 
Regionale CONI Puglia.
Il Premio CSEN Bari ha toccato quota 21 
(edizioni) il giorno 13  Ottobre, con circa un 
migliaio di spettatori che hanno onorato 
la serata. Un evento studiato nei minimi 
dettagli da Domenico Marzullo, attivissimo 
Presidente Regionale pugliese del CSEN, 
nonché da Massimo Marzullo, Presidente 
della sezione barese dell’Ente di Promozione 
Sportiva.
Nell’elegante sala Europa dell’Hotel Villa 
Romanazzi di Bari in tantissimi hanno onorato 
la cerimonia che ha archiviato la stagione 
delle molteplici attività CSEN.
Davanti all’Assessore allo sport del Comune 
di Bari, Pietro Petruzzelli,  l’ideatore storico 
dell’evento barese, Domenico Marzullo 
ha legittimamente sottolineato l’efficacia 
del lavoro svolto e l’evidenza dei dati che 
consentono al CSEN pugliese di essersi 
stabilizzato, ormai da tempo, nelle posizioni 
di vertice a livello nazionale, sia per il numero 
delle Società affiliate che per il numero dei 

tesserati. 
Più di una sfilata di premi per le Società e per gli atleti CSEN, è stata una 
passerella meritata per chi contribuisce con l’esempio alla crescita della cultura 
sportiva. Due esempi su tutti: Roberta Chyurlia, Arbitro Internazionale di Judo e 
Guido Strati, Arbitro CSEN dell’anno. Dal Presidente del Bisceglie Calcio, Nicola 
Canonico, al suo allenatore, Nunzio Zavettieri. Un premio davvero speciale è 
poi andato a Stefania D’Elia Istruttrice dell’ASD Vinci Con Noi, un’Associazione 
meritoria che favorisce l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini autistici. Non 
meno intenso il momento riservato a Michele Farina che sta portando avanti un 
progetto di grande valore e utilità sociale, a vantaggio dei genitori dei bambini 
colpiti da gravi malattie.
CSEN è stato rappresentato in questa occasione da Flavia Cataldi, segretaria 
nazionale CSEN, punto di riferimento essenziale per l’intero movimento. Un 
riconoscimento speciale anche per Manio Marrone, Dirigente CSEN dell’anno. 
Nelle altre categorie hanno ricevuto il premio più ambito Saverio Ceseno, 
Campione italiano 200 Delfino e medaglia di bronzo 800 stile libero, il giornalista 
sportivo di Telenorba Alessio Casulli e i Mad Runners, gruppo spontaneo di 
corridori promotori del progetto “CorriAmo Bari”.
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