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CSEN Against Violence - Lo sport contro la violenza sulle donne

S
osteneva il celebre Donald McGannon 
che la leadership è azione e non 
posizione.

Questa frase ben rappresenta il modo di 
intendere del nostro Ente il ruolo di capofila 
degli Enti di Promozione Sportiva.
Il CSEN, come vedrete anche in questo 
numero, non si limita a permanere il primo 
Ente italiano ma agisce costantemente alla 
ricerca di quella crescita e quel miglioramento 
sotto ogni punto di vista nella strada ben 
chiara che porta al rinnovamento del mondo 
sportivo italiano.
Il susseguirsi di successi nelle varie 
manifestazioni sportive, la crescita di affiliate 
e soprattutto tesserati conferma la bontà 
di questo percorso ma quel che più conta è 
lo straordinario spirito di innovazione che 
questa azione porta con se.
Il CSEN non cresce esclusivamente nelle 
discipline più praticate in italia, ma in ogni 
Settore, anche quelli considerati di nicchia 
dando loro quella visibilità e quella possibilità 
di espressione che altrimenti sarebbero 
impossibili.
Un ruolo di leadership attiva quindi, destinato 
a durare nel tempo

“La leadership è azione, 
non posizione”.

Donald H. McGannon
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S
i è svolta con enorme successo, 
domenica 4 Febbraio, a Capriate San 
Gervasio (BG), la terza tappa del Torneo 

Giovanile CSEN Kodokan Judo e Butokukai 
delle Province Italiane. Hanno partecipato 
alla gara complessivamente 525 atleti, di cui 
174 agonisti.
Il Torneo si compone di cinque gare, che 
si svolgono tra Novembre ed Aprile, per 
arrivare a Maggio con la cerimonia finale 
delle premiazioni.
È un Torneo CSEN Nazionale, ma anche 
Federale, in quanto è ufficialmente 
riconosciuto dalla FIJLKAM. Scopo principale 
di questa manifestazione è la promozione, 
l’avviamento e lo sviluppo del Judo giovanile 
in Lombardia.
Il Torneo ha origine da un contesto locale e 
successivamente la sua area di influenza è 
stata allargata a livello provinciale, per poi 
arrivare ad essere una Gara Nazionale delle 
province italiane.
Il patron della manifestazione è il Maestro 
Gregorio Imperatore, Responsabile Tecnico 
del Settore Judo CSEN Regione Lombardia.
“Ogni persona che partecipa alla 
realizzazione della gara è una parte 
importante e indispensabile del motore 
della manifestazione” afferma il M° Gregorio 
Imperatore, ringraziando il M° Carlo Scotti, 

Vice Presidente dell’A.S.D. Judo Coral, e 
Roberto Colombo, Vice Presidente della 
Polisportiva.
La particolarità del Torneo è un regolamento 
che sancisce che ad ogni gara gli atleti 
acquisiscano un punteggio in base ai risultati 
ottenuti, per andare a delineare una classifica 
finale con lo scopo di attribuire uno scudetto 
di Campione delle Province dell’anno.
Una parte dei proventi del Torneo viene 
devoluta all’Ospedale San Gerardo di Monza, 
al Comitato Maria Letizia Verga, tramite il 
supporto del Dott. Giovanni Moriggi e la 
Dott.ssa Mariangela Arnoldi.
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione 
di questo grande evento, in particolare 
modo alle Amministrazioni Comunali, alla 
Polisportiva Comunale di Capriate San 
Gervasio Crespi e al M° Franco Penna, 
Responsabile Nazionale CSEN del Settore 
Judo, che è venuto appositamente da Roma, 
accompagnato dal M° Roberto Fortunati, 
per assistere alla gara, e alla Dott.ssa Silvia 
Mognaschi, rispettivamente Presidenti dei 
Comitati Provinciali di Milano e Bergamo. 
Classifica generale delle Società:
1 - RONIN MONZA ASD;
2 - JUDO CORAL ASD;
3 - ASD JUDO CLUB SEGRATE.

TORNEO GIOVANILE 
KODOKAN JUDO E 
BUTOKUKAI DELLE 
PROVINCE ITALIANE

5° Torneo Nazionale di 
Judo Tadashi Koike

S
i è conclusa la 5° edizione del Torneo 
Nazionale di Judo Tadashi Koike 
organizzato dallo CSEN Pavia a Bussero 

e autorizzato dalla FIJLKAM Regione 
Lombardia e patrocinato da CSEN Nazionale.
Nella giornata di domenica 18 Febbraio 
2018, all’interno del Palazzetto dello 
Sport di Bussero, dal mattino fino a sera si 
sono alternati gli incontri delle 64 Società 
partecipanti. 
Oltre 600 gli atleti iscritti tra pre-agonisti ed 
agonisti a dar spettacolo per il folto pubblico 
presente. Tra i partecipanti anche tre squadre 
di judoka provenienti da Francia, Germania e 
Cuba, portando così il Torneo oltre i confini 
del “Nazionale”.
Tra le numerose persone di grande importanza 
anche Bruno Danovaro, Coordinatore 
Nazionale di Sambo CSEN, e Christian Bruzat 
Vice Presidente della Federazione Mondiale 
di Sambo (Lotta Russa), uno dei massimi 
esponenti in Europa, già Campione Mondiale 
di Sambo, 10° Dan di Sambo e 6° Dan di Judo.
La gara ha visto salire sul primo gradino 
del podio per la categoria Agonisti la Kyu 
Shin Do Kai Parma, seguita da Tsukuri Judo 
Ventimiglia al secondo posto e Asd Ginnastica 
Paullese al terzo. 
Qualificata quarta la società Polizei Sport 
Verein e quinta la Judo Shiai.

Il M°  Ruggiero Parente organizzatore della manifestazione, con la 
sua ASD Yamato Pioltello, ed il Comitato Provinciale CSEN Pavia non 
possono che ritenersi pienamente soddisfatti delle perfetta riuscita 
dell’evento.
I suoi ringraziamenti sono doverosi e sentiti a tutte le Società e judoka 
partecipanti, al M° Franco Penna, Coordinatore Nazionale delle Arti 
Marziali CSEN, all’Amministrazione Comunale di Bussero che ospita 
ogni anno la manifestazione, al suo Staff Yamato, agli amici dell’A.S.D. 
Judo Club Bussero ed agli ufficiali di gara FIJLKAM e CSEN che con la 
loro opera professionale hanno permesso lo svolgimento del Torneo.
Ringraziamenti doverosi vanno anche alla Croce Bianca di Carugate, 
che con le sue due Unità Mobili ha presenziato a tutta la Manifestazione, 
ai due medici, e agli Operatori della Security della Comunità dello Sri 
Lanca neo diplomati presso il CSEN.

8° TROFEO CANTINA 
LUNGAROTTI

L’A.S.D. Dojo Ushijima Judo Club, con il Patrocinio del Comune di 
Torgiano organizza, Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2018,  presso il 
Palazzetto dello Sport di Torgiano (PG) l’8° Trofeo Cantina Lungarotti 
- Gran Prix Giovanissimi 2018.
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate da apposito format del sito 

internet www.fijlkamumbria.it entro il 23/03/2018.

Info: Comitato Regionale FIJLKAM - info@fijlkamumbria.it.
Proietti Stefano:  stefanoproietti@teletu.it.
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Open Day di Difesa 
Personale a Gattinara

L’
A.S.D. Taekwondo Gattinara ha 
organizzato per il giorno di San 
Valentino, il 14 Febbraio, un Open 

Day di difesa personale femminile e maschile 
presso l’Accademia dello Sport, in via 
Castellazzo.
Il corso si svolge regolarmente tutte le 
settimane il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30, 
con lezioni tenute da maestri qualificati 
coordinati dal M° Franco Barattino, cintura 
nera 5° DAN di Taekwondo, questa volta è 
stato coordinato dal Maestro VIII DAN Bruno 
Mauledi Novara, Referente Nazionale del 
Settore Aikido CSEN, e Maestro di decennale 
esperienza in campo marziale, presente 
inoltre anche il M° Riccardo Pavancon ed 
alcuni suoi allievo dell’A.S.D. Mu shin dojo 
judo e zen.
Suddiviso in due parti, la prima per le donne 
che vengono a contatto per la prima volta con 
l’attività durante la quale si sono sviluppate 
tecniche base di difesa fisica e psicologica; 
la seconda parte per le partecipanti che 
regolarmente frequentano il corso, per 
affinare le tecniche già imparate.
Questa iniziativa ha come scopo principale 
quello di dare la possibilità a tutti di informarsi, 
di riconoscere, di evitare e prevenire eventuali 
e possibili violenze fisiche e psicologiche o 
aggressioni.
Viene riservata particolare attenzione alle 
tecniche di anti aggressione femminile, ma 

anche a sistemi di difesa adatti a tutelare la sicurezza personale. 
Obiettivo del corso è aiutare le allieve ad essere più sicure e decise, 
ad accrescere la fiducia nelle capacità del loro corpo e della loro 
mente, insegnando loro come reagire ad un’eventuale aggressione con 
prontezza e consapevolezza. 
Queste stimolate a ragionare sulle potenzialità e sulle criticità oggettive 
del loro corpo, imparano a gestire, fisicamente e psicologicamente, 
ogni situazione di pericolo e ogni tipo di tentativo di abuso.

STAGE INTERNAZIONALE DI 
JUDO E DISCIPLINE ASSOCIATE

Torna l’appuntamento Nazionale con il Judo e le discipline marziali 
associate targato CSEN 2018, che anche quest’anno si svolgerà a 
Chianciano Terme (SI). 
L’appuntamento è fissato per il 6, 7 e 8 Aprile nel bellissimo 
Palamontepaschi, a due passi dalle terme di Chianciano.
- Coordinatore Nazionale Settore Judo M° Franco Penna: 

francopenna@virgilio.it
- Referente Tecnico organizzativo Roberto Fortunati: 

fortunatiroberto@hotmail.it

Trofeo Regionale di Judo
“Città di Valenzano”

I
l Trofeo Regionale di Judo CSEN “Città 
di Valenzano” apre la stagione judoistica 
pugliese.

L’appuntamento, fissato per Domenica 18 
Febbraio 2018, presso il polifunzionale 
impianto sportivo comunale “Palazzetto dello 
Sport di Valenzano”, ha riscosso un successo 
enorme, visti i numeri impressionanti del 
Trofeo: 34 Società e 510 atleti partecipanti, 
delle categorie Bambini, Fanciulli, Ragazzi, 
Esordienti A e B, Maschile e Femminile.
Anche in questa circostanza, il C.P. CSEN 
di Bari, presieduto da Massimo Marzullo, 
ha fatto le cose in grande stile, come da 
tradizione dell’Ente.
L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia, 
dal Comune di Valenzano, dal Comitato 
Regionale FIJLKAM Puglia Settore Judo, 
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 
Comitato Regionale Pugliese, dalla 
Presidenza Nazionale CSEN e dal Comitato 
Regionale Pugliese CSEN, ha preso vita  alle 
ore 09.00 con l’Inno Nazionale e la categoria 
Bambini.
Durante la manifestazione sono intervenuti 
il Presidente Regionale CONI Puglia, Angelo 
Giliberto, il quale si è complimentato con 
l’Ente e con tutti i ragazzi partecipanti, 
sottolineando l’importanza che svolgono 
queste grandi manifestazioni sportive 

all’insegna del divertimento e del puro e sano sport.
La parola è passata al Presidente Regionale CSEN Puglia, Domenico 
Marzullo ed al Vice Presidente FIJLKAM Puglia Settore Judo, Erminia 
Zonno.
Per la buona riuscita della manifestazione è stata fondamentale la 
splendida collaborazione e per la preziosa disponibilità mostrata dal 
C.R. FIJLKAM Judo Puglia nei confronti del CSEN.
L’incontro, tra le due realtà, evidenzia che insieme si possono fare 
grandi cose per il Judo, dimostrando tra l’altro, a tutte le componenti 
sportive, grande coesione e compattezza.
Un sentito ringraziamento  a tutti gli Ufficiali di Gara ed ai Presidenti 
di Giuria, al Coordinatore Regionale CSEN, Gianni Paparella e Luigi 
Tricarico, al CRUG del C.R. FIJLKAM Puglia, Angelo Ruscigno e ai 
collaboratori del Comitato Provinciale CSEN di Bari del Settore Judo.

JUDO IN COMPAGNIA

Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018, presso il Palazzetto del 
centro sportivo Trento Nord, sito in via IV Novembre a Gardolo 
(TN), si terrà la 24° edizione dell’evento denominato “Judo in 
Compagnia”.

Per informazioni: www.judoteamgc.it  -  info@judoteamgc.it.
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 SUPER COPPA 
ROMA DI DANZA 
SPORTIVA
La prima tappa della Super Coppa Roma 
di Danza Sportiva, svoltasi il 28 Gennaio 
2018 presso l’OASI Dancing CLUB A.S.D., 
grazie all’organizzazione del Referente 
Paolo De Angelis, ha visto la partecipazione 
di 200 ballerini che si sono esibiti in Danze 
coreografiche di gruppo e Balli di Coppia 
standard, Latino, Liscio e l’immancabile Tango 
Argentino.

 2° MEMORIAL 
SHIHAN NICOLETTI
Un successo oltre ogni aspettativa quello che 
si è realizzato a Parabita nei giorni di venerdì, 
sabato e domenica 4 Febbraio presso la 
sede della So Kyokushinkai Karate Italia in 
occasione del 2° Memorial Shihan Nicoletti 
(il primo Sensei che portò il Kyokushinkai 
Karate in Italia), seminario di studio del 
Karate Kyokushinkai organizzato dal Settore 
Nazionale Kyokushinkai Karate CSEN con a 
Capo Shihan Samuele Casto Samuele 6 dan.
Oltre 100 i partecipanti provenienti da tutta 
Italia, tra cui rinomati Maestri Italiani ed Esteri 

del Settore, e soprattutto bambini e ragazzi  
che hanno preso parte ad una kermesse dagli 
incredibili contenuti tecnico-didattici a cui ha 
fatto da cornice una straordinaria atmosfera 
di serenità e collaborazione nel puro spirito 
del Karate. 
Durante lo stage sono state consegnate 
ufficialmente le qualifiche Nazionali  CSEN a 
diversi Istruttori Italiani.
Ospiti d’Onore due Docenti Giapponesi di 
fama mondiale, Shihan Shibata e Shihan 
Monma, graditissima anche la presenza di 
Daigo Nagamatsu che ha fatto da interprete 
e da spalla all’organizzazione.
È stato un momento di grande emozione e 
di grande insegnamento per tutti noi e per il 
Karate Kyokushinkai Italia CSEN. 

 BASKET A 
VERCELLI
Sabato 10 Febbraio 2018, il CSEN Vercelli 
ha organizzato un incontro amichevole di 
pallacanestro tra l’A.S.D. Basket Gattinara ed 
il Progetto Minibasket Ferrari/Bugs Vercelli.
La guida gattinarese è stata affidata a Nicolò 
Gatti, invece la compagine vercellese, è stata 
accompagnata da Giorgio Lobascio.
Si è disputata una bella partita all’insegna 
dell’amicizia e della lealtà sportiva. La squadra 
vercellese, ospiterà nelle prossime settimane 
il Basket Gattinara, per la partita di ritorno a 
Vercelli.

 AGGIORNAMENTO 
ARBITRALE REGIONE 
MARCHE SETTORE 
KARATE
In data 20 Gennaio 2018, presso la palestra A.S.D. 
Dynamic Sporting Club di Villa Potenza (MC), si è 
tenuto il 1° Aggiornamento Arbitrale Regionale 
2018 - Settore Karate, con la presenza dei Vice 
Coordinatori Nazionali M° Fabio Castellucci e 
M° Leonardo Belardi. 
Vi hanno partecipato con entusiasmo gli Ufficiali 
di Gara CSEN delle Marche, Tecnici e aspiranti 
Arbitri.

KURO OBI CSEN GAME

Il Comitato Regionale Abruzzo Karate vi invita a partecipare 
alla Gara Interregionale di Karate denominata Kuro Obi CSEN 
Game, gara valida per il punteggio del circuito Karate CSEN 
Abruzzo, che si svolgerà domenica 18 Marzo 2018 presso la 
palestra comunale di Lettomanoppello (PE). 

Per ulteriori informazioni scrivere a abruzzocsen.karate@
libero.it.

2° TROFEO CITTA’ DI SIENA

CSEN Firenze e CSEN Siena vi invitano al 2° Trofeo “Città di Siena” che si 
terrà presso il Palazzetto Pala Orlandi (SI) nei giorni 17/18 Marzo 2018.
Durante le due giornate si svolgeranno gare amatoriali di Danza sportiva 
di tutti i Settori, valide per la Coppa Italia Centro CSEN - 5° Prova.

Info : csensport@gmail.com.

cseNews cseNews6 7

mailto:abruzzocsen.karate%40libero.it?subject=
mailto:abruzzocsen.karate%40libero.it?subject=


CAMPIONATO REGIONALE 
CALABRIA 2018

Si terrà sabato 17 e domenica 18 Marzo 2018 il Campionato Regionale 
Calabria 2018 “Choreographic Team e Hip Hop”. Le due giornate si 
svolgeranno presso il Palaventi di Rossano Calabro (CS).
Per informazioni contattare il Coordinatore Nazionale del Settore Danza 
CSEN M° Giuseppe Tarantino al numero 331 6568 575.

V
enerdì 23 Febbraio alle 18.00 si è 
svolta la rassegna Ballando con il 
Cuore, all’interno di Danza In Fiera, 

il più importante tra gli eventi internazionali 
di Danza e Ballo, che si svolge con grande 
successo da diversi anni alla Fortezza da 
Basso di Firenze.
Nell’arena del Padiglione Cavaniglia si sono 
esibite dieci Scuole di Danza, alternandosi in 
ventisei performance diverse.
Dal Classico al Contemporaneo, dal Liscio 
al Valzer, dalla Carmen al Flamenco, dal 
Jazz all’Hip Hop, diversi sono stati gli stili 
esibiti, che hanno fatto ballare, emozionare e 
divertire anche il pubblico presente.
La tenerezza e delicatezza delle piccole 
ballerine, l’energia e la grinta dei ragazzi, la 
raffinatezza degli over hanno reso la rassegna 
toccante e coinvolgente.
Grande emozione si è percepita tra gli 
spettatori all’esibizione della Scuola 
Wheelchair, quando i Campioni Nazionali 
dei danzatori su sedia a rotelle hanno ballato 
sulle note di un tango-flamenco sensuale 
e avvolgente. Nella serata si è pienamente 
respirato lo spirito per cui CSEN si prodiga da 
diversi anni: lo sport di tutti e per tutti.
L’evento è stato presentato da Mirko Bonatti 
che al termine delle performance ha invitato 

sul palco tutti gli insegnati delle Scuole di Danza, le ballerine e i ballerini 
che si sono esibiti nel corso della serata.
Ad ogni singola scuola è stata consegnata una targa ricordo della 
serata, segno di ringraziamento alla partecipazione da parte di CSEN. 
Accanto al folto gruppo di ballerini e di insegnati sono state invitate le 
Referenti Nazionali CSEN per la Danza che per tutta la serata hanno 
seguito con occhio attento, ma anche divertito, le singole esibizioni: 
Piera Sabatini, Responsabile Tecnico Nazionale CSEN per la Danza 
Classica e Miriam Baldassari Responsabile Tecnico Nazionale CSEN 
per la Danza Moderna e Contemporanea, che a fine giornata hanno 
assegnato le borse di studio per partecipare al Campionato Nazionale 
di Danza CSEN, che si svolgerà il 5 e il 6 Maggio nella capitale. Ad 
ospitare la finale sarà il grande Parco di Cinecittà World, il parco di 
divertimenti dedicato al cinema, tv e spettacolo. 
Al termine della manifestazione, il Responsabile del Settore Danza 
CSEN di Firenze e Prato, Stefano Rossi, ha tenuto a ringraziare tutte 
le Scuole di Danza per aver partecipato.

UN CONTEST PER LA RICERCA

In occasione della XI° Edizione del concorso: “Un Contest per la Ricerca”, 
l’organizzazione in accordo con i Giudici ha previsto per Venerdì 16 Marzo 
2018 per le discipline di Danza Classica, Moderna e Contemporanea ed Hip 
Hop, la possibilità di partecipare agli stage formativi di livello sia intermedio 
che avanzato.
Il concorso si svolgerà a Ragusa presso il Teatro Tenda in Via Spadola 
Ingegnere Mario, sabato 17 Marzo 2018 per le discipline di Danza Classica, 
Moderna e Contemporanea, Hip Hop coreografico e Breaking.

Per informazioni:  akademyscicli@outlook.it e/o csen.ragusa@gmail.
com.

Campionato Regionale 
di Danze Artistiche ed 
Accademiche a Bari

Ballando con il Cuore
a Firenze

C
urt Sachs, celebre etnomusicologo 
tedesco del secolo scorso, sosteneva 
che la danza è la madre di tutte le arti, 

in quanto, la Danza, sia nel tempo che nello 
spazio.
Proprio prima di affidare le sue emozioni alla 
pietra, al suono, l’uomo si serve del suo corpo 
per organizzare lo spazio e ritmare il tempo.
E lo spettacolo garantito dal Campionato 
Regionale di Danze Artistiche ed 
Accademiche CSEN, tenutosi a Bari in un 
Teatro “Anche Cinema Royal” allestito in 
grande stile, non ha fatto altro che avvalorare 
le storiche parole di Sachs.
La città di Bari e la Puglia, tra le più affascinanti 
terre e Regioni italiane, sono state scelte 
dal Coordinatore Regionale del Settore, 
Vincenzo Chiola, il quale si è avvalso della 
preziosissima collaborazione dei Tecnici e dei 
Referenti sul territorio pugliese e nazionale.
La costante, proficua e preziosa collaborazione 
messa a disposizione dai Referenti del C.P. 
CSEN Bari, coordinati magistralmente tra di 
loro, hanno fatto si che la kermesse sportiva 
targata CSEN abbia avuto il giusto risalto sul 
territorio.
L’evento, patrocinato dalla Presidenza 
Nazionale del CSEN nella persona del 
Presidente Prof. Francesco Proietti, ha visto 

la partecipazione di 800 atleti e di 40 Scuole provenienti delle svariate 
Scuole di Danza del Sud Italia, riscuotendo un grande successo 
dal punto di vista numerico, sia per gli atleti partecipanti, che per i 
numerosissimi tifosi al seguito delle rispettive Scuole, che si sono fatti 
largo, sostenendo a gran voce i propri danzatori in un teatro stracolmo 
di gente.
La cerimonia iniziale è stata affidata al Presidente Provinciale CSEN 
Bari Massimo Marzullo, che nel suo intervento ha sottolineato 
l’importanza che svolgono queste grandi manifestazioni sportive 
all’insegna del divertimento e del puro e sano sport.
La parola è passata al Assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro 
Petruzzelli, che ha manifestato tutta la sua gioia nel vedere insieme 
bambini e adulti all’insegna del vero sport.
Degna di nota, la presenza Presidente Regionale CSEN Puglia, 
Domenico Marzullo, il quale si è complimentato per l’ottima 
organizzazione di questa grande festa sportiva, rimanendo 
favorevolmente colpiti da questa grande kermesse sportiva di danza.
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CAMPIONATO REGIONALE DI 
GINNASTICA ARTISTICA 

Il giorno 7 e 8 Aprile 2018 l’Accademia dello Sport di Gattinara ospiterà 
il Campionato Regionale di Ginnastica Artistica 1° e 2° livello CSEN 
Piemonte.

Info e iscrizioni: D.G.R. Lisa Ballarini - lisaballarini@virgilio.it.

Softair: prima tappa  
Coppa Italia CSEN girone 
TOSCANA

S
i è svolta  lo scorso 4 Febbraio la prima 
tappa della Coppa Italia CSEN girone 
Toscana di Softair. 

Quindici Club appartenenti al circuito CSEN 
Toscana si sono sfidati  per sei ore consecutive 
in località Iano nel comune di Montaione, in  
una folta area boschiva tra la Valdelsa e la 
Valdera. 
I soft  gunners , in tuta mimetica e bardati   fino 
ai denti,  si  sono ritrovati all’alba, quando il 
tenue sole invernale ancora non aveva fatto 
capolino tra le meravigliose colline toscane.
Un briefing iniziale si è tenuto tra i capi 
pattuglia all’interno del quartier generale 
– nome in codice Delta Zero – prima di 
accendere la luce verde che ha dato inizio alla 
missione. 
Ogni Club partecipante si è trovato di 
fronte sei obbiettivi da conquistare, diverse 
sono state le strategie adottate da ogni  
singolo team  per assoggettare gli avversari. 
Con tattiche studiate nei minimi dettagli, 
adrenalina a fiumi e massima concentrazione, 
ogni pattuglia, composta da sei so ftgunners  si 
è mimetizzata nel territorio alla ricerca degli 
obbiettivi da assaltare.
L’arrivo a destinazione è stato raggiunto grazie 
alle coordinate GPS fornite precedentemente 
in un apposito Opord di Missione. 
Sotto la magistrale  direzione del Club X° 

Cobra di Certaldo, ma soprattutto grazie alla collaborazione dei tanti 
amici appassionati di Softair provenienti da diverse parti della Regione, 
la manifestazione si è svolta in un clima sereno e festoso, all’insegna 
del divertimento e della sportività, in pieno spirito CSEN. 
A salire sul podio:
• S.O.P. Special Operation Patrol di Grosseto, terzi classificati con 

1825 punti
• X° GOAT di Massa, secondi classificati con 1855 punti
• RONIN di Cecina (LI), primi in classifica con 1987,5 punti
CSEN ha tenuto a ringraziare tutti i Club partecipanti e soprattutto 
tutti coloro che si sono prodigati per il buon esito dell’evento e 
renderlo speciale.
Sono già cominciate le preparazioni per la seconda tappa della Coppa 
Italia CSEN che si svolgerà l‘ 11 Marzo a Certaldo (FI).  La terza tappa 
si svolgerà invece il 15 Aprile a Massa Carrara, la quarta il 20 Maggio 
a Sassofortino (GR), per concludersi a Roma con la Finale Nazionale il 
24 Giugno.

3° TRYSPORT CITIES UNESCO

Un allenamento in un contesto prestigioso e un evento sportivo 
rivolto ai neofiti dello sport multidisciplinare che riassume 
lo scopo promozionale della “gara” organizzata dal settore 
triathlon dello CSEN. Il Trysport Cities UNESCO si svolgerà 
in provincia di Udine il 24 e 25 Marzo, l’evento è inserito nella 
“UNESCO CITIES MARATHON” e vedrà coinvolte anche altre 
iniziative sportive, per una due giorni di ferie, sport, solidarietà 
e integrazione, tra le tre città patrimonio dell’umanità, Cividale, 
Palmanova e Aquileia.
Non resta che approfondire le particolarità della gara visibile 

presso il sito www.triathloncsen.it.

G
iornata di grandi soddisfazioni, 
quella di domenica 25 Febbraio 
2018 al Duathlon Kids di Montelupo 

Fiorentino.
Nonostante le condizioni meteo, freddo e 
vento infatti non hanno mai dato tregua, i 
ragazzi non si sono lasciati scoraggiare. Sulla 
linea di partenza nel Parco dell’Ambrogiana 
c’erano tantissimi bambini e ragazzi dai 6 anni 
ai 16 anni, suddivisi nelle varie categorie, tutti 
sorridenti ed emozionati. 
I primi a partire sono stati i Mini Cuccioli 
(6/7 anni): 1° classificato Cosimo Pratolini, 2° 
classificato Gabriele Giannoni e 3° classificata 
Gaia Stilli.
È stata poi la volta dei Cuccioli (8/9 anni): 
1° classificato Lorenzo Luci, 2° classificato 
Mattia Puccini, 3° classificato Leonardo Pavi 
Degli Innocenti.
A seguire gli Esordienti (10/11 anni): 1° 
classificato Danilo Bartoli, 2° classificato 
Giulio Pavi Degli Innocenti, 3° classificato 
Zeno Pisani.
Successivamente si sono sfidati i Ragazzi 
(12/13 anni): 1° classificato Mattia Migliorini, 
2° classificato Sergio Marchetti, 3° classificato 
Leonardo Lepori.
Ultimi in gara la categoria degli Youth A/B (14-
17 anni): 1° classificato A Cecchi Pietro, 2° 
classificato A Gabriele Paoletti, 1° classificato 

B Lorenzo Cabras.
Medaglie di finisher per tutti i partecipanti, coraggiosi atleti che hanno 
sfidato il freddo pungente, si sono messi in gioco e soprattutto si sono 
divertiti. Lo spirito che contraddistingue le gare amatoriali CSEN è 
sempre quello: il divertimento.
Marco Benini, Presidente di CSEN Firenze, ha premiato i vincitori: 
“Vista la buona adesione alla manifestazione, ci auguriamo che sia 
possibile organizzare un’altra edizione il prossimo anno, sperando che 
il tempo sia più mite. È sempre un piacere collaborare in questo tipo di 
manifestazioni, il nostro scopo è far avvicinare allo sport divertendosi, 
siamo sulla strada giusta”.
Possiamo quindi parlare di successo, grazie all’ottima collaborazione 
con le Associazioni Firenze Triathlon ed Empoli Triathlon, grazie al 
Comune di Montelupo Fiorentinoche ci ha riconfermato la disponibilità 
dopo la gara di Duathlon sprint dello scorso anno. Un doveroso 
ringraziamento anche ai volontari che segnalavano i percorsi, preziosi 
aiuti durante le gare degli atleti.

Duathlon Kids 
a Montelupo Fiorentino
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CONVEGNO FISCALE:
“PIÙ DIRITTI ALLO SPORT”

Sabato 24 Marzo, presso l’Hotel Helios in Viale Elvezia 4 a Monza, si 
terrà il Convegno Fiscale e Legale gratuito a sostegno di Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche. 
Temi trattati: Registro, 2.0, Legge di bilancio 2018, Contratti co-co-co 
Interverranno: il Presidente del Comitato provinciale CSEN Monza 
Brianza Delia Piralli, l’avv. Tributarista Paolo Rendina, il dott. 
Commercialista e revisore legale Andrea Barzaghi. 
Invitiamo ad inviare mail di conferma presenza per assicurarvi la 
partecipazione: csenmonzabrianza@gmail.com.

Dolomiti Winter Trail 
a Lavarone

U
no spettacolare scenario innevato 
ha accolto numerosi partecipanti 
quest’anno a Malga Millegrobbe a 

Lavarone in occasione del la terza edizione 
del Dolomiti Winter Trail.
I percorsi proposti in mezzo alla natura sono 
stati due: uno di 22K con un dislivello di 900 
D+ e uno di 12K con un dislivello di 400 D+ .
Per questa edizione, oltre alla formula di 
gara a coppie, è stata presentata anche una 
categoria dedicata a chi volesse correre con 
il proprio cane e perciò una classifica a parte 
per tutti coloro che hanno partecipato alla 
competizione insieme al proprio compagno a 
4 zampe.
Durante la gara in programma anche la 
prima edizione di una Kids Adventure Race 
intitolata Fun Snow Run: un appuntamento 
dedicato ai più piccoli che, accompagnati dai 
genitori o da soli, hanno potuto correre su un 
percorso innevato pensato appositamente 
per il massimo divertimento.
Il Dolomiti Winter Fest è stato aperto venerdì 
2 Marzo con la CiaspoLuna, un’uscita al 
tramonto con rientro al chiarore della luna 
piena e con la Dolomiti Night Snow Run, corsa 
notturna su neve di 12km.
Per tutto il fine settimana sleddog, escursioni 
sulla neve, uscite in fat bike, un contest di 
Downhill in MTB, un workshop fotografico 

di 2 giorni con Paolo Codeluppi, corsi di yoga, di meditazione zen, di 
barefoot walking e, per i più avventurosi, uno Snow Camp di tende 
Teepee riscaldate con stufa a legna.
Nel giorno di sabato ha avuto luogo anche l’Instameet Winter fest, 
un’escursione con le ciaspole che si è chiusa con un aperitivo al 
tramonto, presso Malga Millegrobbe, cullati dai suoni magici di un duo 
musicale trentino di arpa e handpan.
Il dopocena del Sabato si è prolungato a Lavarone in una serata 
dedicata all’avventura e alla corsa con tanti ospiti.

Convegno: 
“L’Associazionismo 
e le sue regole” a Bari

Si è svolto nella sala delle conferenze 
del “Hotel Majesty“ di Bari il Convegno 
“L’Associazionismo e le sue regole“, 

organizzato dal Presidente del Comitato 
Provinciale CSEN Bari, Massimo Marzullo, 
con il patrocinio del C.R. CSEN Puglia.
Il Convegno, che ha fatto registrare una 
massiccia partecipazione (circa 300 persone 
intervenute dalle Province di Bari, Foggia e 
BAT ) da parte di dirigenti, atleti, professionisti 
del Settore Fiscale e Rappresentanti del 
mondo sportivo, si è aperto con la relazione 
del Presidente Regionale del CSEN Puglia, 
Domenico Marzullo. 
Secondo quest’ultimo il convegno deve 
costituire solo il primo passo di una sempre 
maggiore collaborazione fra l’Ente e le 
numerose realtà operanti nel mondo 
sportivo, al fine di incentivare queste ultime 
al rispetto della normativa fiscale. Inoltre, per 
illustrare il significato dell’incontro, lo stesso 
Presidente, ha rimarcato la necessità, per gli 
Enti e le realtà associative protagoniste nel 
mondo dello sport, di adoperarsi al massimo 
non solo per conseguire importanti risultati 
di natura tecnica ma anche per incarnare un 
virtuoso modello di riferimento all’interno 
della società, in termini di rispetto del Fisco e 
delle sue norme. 
Visibilmente soddisfatto per lo svolgimento 
del convegno definito “piacevole novità 
per tutte le realtà vicine”, come nel caso 

del Presidente Provinciale CSEN Avellino, Angelo Lanzetta, che si è 
soffermato sul valore e sull’utilità del confronto reciproco fra l’Ente, le 
Società affiliate ed i consulenti fiscali. 
Nel loro intervento comune, inoltre, Massimo Marzullo, al fianco 
della consulente CSEN Bari, la dott.ssa Claudia Buonpensiere, hanno 
ricordato la particolare attenzione dell’Ente rivolto non solo alla 
promozione dell’attività sportiva, bensì alla corretta formazione dei 
Dirigenti sportivi, sottolineando l’importanza del rispetto di norme 
non solo sportive, ma anche civilistiche, contabili e fiscali. 
Entrando nel vivo dei contenuti, i dottori Fabio Romei e Marco 
Perciballi, unitamente all’Avv. Renato Moccia, legale e consulente del 
C.P. CSEN Bari, ha illustrato la vigente normativa relativa alle Società 
sportive, incentrata sulla normativa fiscale relativa alle Associazioni 
sportive dilettantistiche, con particolare attenzione al trattamento 
di favore che hanno nell’attuale legislazione tributaria e le modalità 
per poterne usufruire, soffermandosi in particolare sui vari tipi di 
forme associative e societarie possibili, sulle diverse tipologie di 
responsabilità degli amministratori e degli associati e sulle tutele 
legali a favore degli atleti, alla luce della recente manovra della Legge 
di Bilancio 2018.

CAMPIONATO NAZIONALE 
CANICROSS CSEN

La 4° edizione del Campionato Nazionale Canicross CSEN è stata 
affidata alla sapiente regia dell’Associazione Italiana Mushers in 
collaborazione con L’Ombra del Lupo. Si svolgerà nelle giornate 
del 24-25 Marzo presso il Parco Naturale San Massimo a 
Gropello Cairoli (PV). 
Gara Valida per i titoli di Campioni Nazionali CSEN, Gara Selettiva 
per il Mondiale ICF 2018 in Polonia. Discipline Competitive: 
Canicross, Bikejoring, Scooter. Gara non Competitiva “Happy 
Dog”: per Esordienti Canicross, Bikejoring, Scooter.
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Aggiornamento Fiscale 
in Basilicata

Il Comitato Regionale CSEN di Basilicata, 
nel proprio programma delle attività di 
formazione ed informazione, ha voluto 

incontrare le proprie Associazioni affiliate, 
su un tema che riguarda la vita sociale delle 
stesse e quindi dare una informazione 
corretta sul modo di condurre un organismo 
associativo alla luce delle nuove riforme 
intervenute sia con la legge di Bilancio dello 
Stato 2018, sia con la nuova legge quadro sul 
Terzo Settore.
Data l’importanza degli argomenti posti 
all’ordine del giorno, il Presidente del 
Comitato Regionale CSEN Basilicata, ha 
voluto invitare l’Agenzia Regionale delle 
Entrate, che grazie alla sensibilità verso 
il mondo associazionistico del proprio 
Direttore Generale, il dr. Agostino Pellegrini, 
ha messo a disposizione un funzionario per 
relazionare in modo corretto, dando le giuste 
interpretazioni legislative.
Così nel rispetto dei tempi dati, presso la Sala 
d’onore del CONI Regionale di Basilicata, 
sabato 10 Febbraio 2018, con inizio alle ore 
9,00, il Presidente del CSEN lucano ha aperto 
i lavori, con un saluto a tutti i partecipanti 
e agli ospiti illustri presenti nelle persone 
della dr.ssa Emilia Masella dell’Agenzia delle 
Entrate, dr.ssa Barbara Bruno Responsabile 
Fiscale e revisore dei conti del CSEN di 
Basilicata, dr. Vincenzo Lapenta consulente 
CSEN area sud e Angelo Lacarpia Presidente 

provinciale CSEN di Matera. 
La dr.ssa Masella esperta del Settore, già conoscente della platea 
presente, nonostante la particolare rivoluzione intervenuta con la 
riforma del terzo settore ed il pacchetto sport della legge di Bilancio 
2018, con grande maestria e semplicità è riuscita a rendere partecipe 
l’intera assise, dando l’idea di un lavoro svolto all’insegna del famoso 
“question time”, consentendo così ai presenti di essere partecipativi e 
poter  condividere le proprie scelte associative nel solco delle norme 
vigenti in materia. 

 WORKSHOP 
STRATEGICO CSEN IN 
TRENTINO 

Il primo di una serie di workshop strategici rivolto ai 
Dirigenti e Responsabili delle Associazioni affiliate al 
CSEN Trentino Alto Adige si è svolto a Trento il giorno 3 
Marzo.
Un’occasione per mettere a punto una serie di strumenti 
e strategie utili per affrontare il complesso mondo delle 

A.S.D., delle Associazioni culturali e di Promozione sociale 
nella loro gestione quotidiana.
Gli argomenti trattati in questo appuntamento 
introduttivo hanno affrontato le novità in materia fiscale, 
organizzazione e comunicazione efficace. Sono poi stati  
presentati, inoltre, alcuni progetti innovativi del Comitato 
territoriale quali il centro di formazione CSEN Academy 
Trentino Alto Adige, la CSEN Card Social TAA ed il servizio 
di Team Coaching a disposizione delle società affiliate.
I prossimi workshop strategici saranno organizzati e 
condivisi attraverso le indicazioni delle stesse Associazioni 
in modo da approfondire argomenti di loro interesse e dar 
vita ad una progettualità di rete.

CSEN Against Violence - 
Lo sport contro la violenza 
sulle donne

G
razie al Progetto CONI 2018, prende 
il via l’iniziativa “CSEN Against 
Violence – Lo sport contro la violenza 

sulle donne”, una campagna di comunicazione 
sociale inserita nel più ampio circuito CSEN 
contro la violenza, che ha l’obiettivo di 
raccogliere e valorizzare le azioni e i progetti 
del nostro Ente che abbiano tra le finalità la 
lotta contro la violenza verso tutti i soggetti e 
le fasce sociali più deboli.
Il  progetto cerca di mettere in luce 
l’importanza del ruolo educativo e di 
trasmissione dei valori dello sport nella 
prevenzione di questa forma di violenza, 
spesso originata da erronei stereotipi di 
genere e convinzioni sbagliate sui ruoli sociali 
e di coppia.
Nello specifico la campagna di comunicazione 
“CSEN Against Violence – Lo sport contro 
la violenza sulle donne” ha l’obiettivo di far 
riflettere il mondo sportivo su quali siano gli 
strumenti in suo possesso in grado di ridurre 
il fenomeno, e porre l’attenzione di atleti e 
tecnici su domande come:
• In quali modi lo sport può aiutare una 

donna ad acquisire maggiore sicurezza 
in se stessa e fornirle maggiori strumenti 
per prevenire e gestire situazioni di 
violenza?

• Come può lo sport contrastare o 
prevenire l’insorgere di convinzioni 
maschili sbagliate su cosa è lecito fare o 
non fare nei confronti dell’altro sesso che 
possono dare origine a una violenza di 
questo tipo?

In linea con la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica (Convenzione di 
Istambul) lo CSEN, come primo Ente in Italia 
per numero di sportivi associati, ha deciso di 
contribuire all’argomento con una campagna 
di comunicazione sociale mirata, che ha 
intenzione di portare sul web (con profili 
social e un sito web dedicato) e in alcuni dei 

suoi eventi nazionali più importanti.
I primi eventi nazionali in programma nei quali sarà presente sono:
• “FSB Show – Il Fitness, lo Sport ed il Benessere in Fiera”, Fiera di 

Udine Padiglione CSEN, 10 e 11 Marzo 2018;
• Stage Nazionale di Judo e discipline associate “Chianciano 

2018”, Chianciano Terme, 6, 7 e 8 Aprile 2018;
• Campionato Nazionale di Danza “Choreographic Team e Hip 

Hop” 2018, Rossano Calabro, 28, 29 Aprile e 1 Maggio 2018.
Come ha affermato il Presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti: 
“Il mondo sportivo può fare molto contro la violenza e tutti coloro che 
ne fanno parte lo sanno bene, ma a volte è importante sottolinearlo e 
ribadirlo con forza anche all’esterno.”
L’iniziativa del circuito CSEN di comunicazione sociale rientra nel 
Progetto CONI 2018 dal titolo “PROGETTO EMPATIA – Lo sport 
previene la violenza di genere” ed è promossa dall’ufficio CSEN 
Progetti Nazionale, facente capo al Referente Nazionale Andrea 
Bruni.
Per maggiori informazioni: 
www.csenprogetti.it - info@csenprogetti.it.
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