N

Anno IV - N° 56 - 31 Maggio 2016

MAGAZINEUFFICIALEQUINDICINALEONLINE-WWW.CSEN.IT-REDAZIONE@CSEN.IT

CAMPIONATO NAZIONALE
DI GINNASTICA RITMICA
IN QUESTO NUMERO
Campionato Nazionale
Ginnastica Ritmica

Calcio protagonista
in Sicilia

Yuri Chechi con il CSEN
a Livorno

Calcio a 5: è un trionfo

Potenza Open Dance
2016

Karate: Coppa Italia
meravigliosa

Canone TV: approfondimento per le ASD

Firenze e la Danza
sempre al TOP!

A Rieti di scena il Ju Jitsu

Emilio Ferrara racconta il
Comitato di Verona

Osimo è Judo!
Agility gare a Lazise

INDICE

1

Editoriale

2

Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica a Spoleto

3

Ginnastica a Francavilla

3

Stage a Livoro con Yuri Chechi

3

Campionato Nazionale 2016 di Ginnastica Artistica

4

Potenza Open Dance 2016

4

ASD Divina Dance

5

CSEN Firenze e Prato e la Danza

5

Trofeo del Mediterraneo

6

Campionati Regionali CSEN in Sicilia

6

Campionato Provinciale Calcio a 5 CSEN Vercelli

7

Torneo Gazzetta Football League all’Olimpico

7

Finali Regionali Calcio a 5 e Calcio a 7 in Liguria

8

Campionati Assoluti Nazionali Kickboxing e Open WKF a Bari

8

Coppa Italia in Umbria

9

Campionati di Ju Jitsu a Rieti

9

La Rappresentativa Abruzzese al Torneo Nazionale di Judo ad Osimo

10

Nardò In The Cage 3

10

Saints e Soldiers

10

Monza Sport Festival

11

19° Grand Prix Calabrese e 4° Healt & Fitness

11

Skrat Race a Udine

11

Museo Tour a Cosseria

12

La Cinofilia CSEN Lucana

12

Agility Games a Lazise

13

Dog Festival a Villa San Pietro

13

Stage di Ricerca in Superficie e Discriminazione Olfattiva

13

Gara di Obedience a Firenze

13

Campionato Nazionale di Tennis in Trentino

13

Yes We Run a Chieti

14

Canone Tv in bolletta, vale anche per le Associazioni?

15

Intervista a Emilio Ferrara Presidente Provinciale CSEN Verona

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

I

“Lo Sport è cultura
educativa”

n punta di piedi, così come visse, se n’è
andato il prof. Mario Pappagallo, Vice
Presidente Nazionale CSEN e Presidente
del Comitato Provinciale di Roma. Ci ha
lasciati nel pieno degli anni, in un momento
di grandi trasformazioni sociali e di sviluppo
di una nuova progettualità CSEN, in cui
Mario credeva ed in cui aveva dato un
grande contributo di idee innovative per
raggiungere I’obiettivo del primato nel mondo
dell’Associazionismo Sportivo Nazionale. Lo
ricordiamo con profondo affetto perché lui ha
vissuto con tutti noi la piu bella stagione dello
sport amatoriale dagli anni ‘70 ai giorni nostri,
credendo nello sport come palestra di vita e
come importante momento di aggregazione.
In queste ore, sentendoci orfani di chi ha
dato tanto al CSEN sin dai primi anni della
fondazione, il nostro pensiero non può non
fermarsi alle sue frasi concettuali: lo sport
è cultura educativa, e su questa strada il
nostro ricordo rimarrà indelebile negli anni a
venire. Il Presidente Nazionale, la Direzione
Nazionale e il CSEN tutto perdono un punto
di riferimento fondamentale per il nostro
Ente in termini di onestà intellettuale, cultura
sportiva e trasparenza assoluta.

Mario Pappagallo
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CAMPIONATO
NAZIONALE DI
GINNASTICA RITMICA
A SPOLETO

D

al 12 al 15 Maggio si è tenuto a
Spoleto il Campionato Nazionale di
Ginnastica Ritmica CSEN, che ha visto
alternarsi in pedana un altissimo numero
di ginnaste appartenenti a ben 55 Società
provenienti da tutta Italia. Negli anni il
Campionato Nazionale, organizzato dall’Ente
con il contributo tecnico dalla Responsabile
del Settore Erika Motta, ha avuto una
crescita continua e costante nel numero
di Società ed atlete coinvolte; ma dal 2015
al 2016 le presenze si sono praticamente
raddoppiate e gli esercizi si sono svolti in
circa 13 ore di gara quotidiana per 4 intere
giornate, vedendo alternarsi nella rotazione
in pedana circa 1400 ginnaste. Tra le Regioni
coinvolte ricordiamo Umbria, Lazio, Calabria,
Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Liguria,
Campania, Abruzzo ed altre ancora fino a
coprire quasi completamente il territorio
Nazionale. Il momento di maggiore

commozione si ha avuto sabato sera durante

GINNASTICA A FRANCAVILLA

la premiazione degli esercizi in Squadra.
È stato infatti assegnato il secondo trofeo
Mia Neri, premio dedicato alla memoria
della piccola ginnasta della Società New
Energy, scomparsa nel 2014 dopo una dura
lotta contro un tumore che l’ha portata via
troppo presto. Il trofeo viene assegnato alla
squadra di seconda categoria del primo livello
che ottiene il punteggio più alto tra tutte le
squadre, indipendentemente dall’attrezzo
utilizzato, poiché era questa la categoria
nella quale Mia Neri gareggiava. L’edizione
2016 del trofeo è stato assegnato alla Società
Forza e Coraggio di Milano, consegnato
assieme ai Giudici da Laura Ciucci, istruttrice
della New Energy, che fu istruttrice della
ragazza durante i suoi allenamenti di
Ginnastica Ritmica. Presenti nelle quattro
giornate di gara il Sindaco di Spoleto, Ing.
Fabrizio Cardarelli, l’Assessore allo Sport e
Turismo, Prof. Roberto Settimi, il Presidente
della ConSpoleto, Tommaso Barbanera, il
Presidente del Comitato Provinciale CSEN di
Terni, cav. Nicola Di Staso, il Presidente CSEN
di Perugia, Prof. Giuliano Baiocchi.

Ancora un’intensa ed impegnativa domenica sportiva in Abruzzo. Il
24 Aprile, presso il Palazzetto dello sport di Francavilla, sono scese
in campo gara le preparatissime atlete di diverse Società operanti del
Settore della Ginnastica Ritmica. “Un’esperienza molto impegnativa –
ha dichiarato la Responsabile CSEN Abruzzo Settore Ritmica, Paola
di Giovanni, organizzatrice dell’evento e Direttrice Tecnica dell’ASD
Ambra – ma sicuramente di grande crescita per le nostre atlete e per
noi tecniche. È gratificante infatti che le nostre ragazze siano in grado
di superare l’emozione dell’esibizione in pubblico, regalandoci sempre
perfomance di grande qualità, nella ginnastica, così come nello sport
in generale, ciò che conta non è solo il risultato, ma la predisposizione
al miglioramento e alla crescita”. È stata una giornata di grande
soddisfazione per genitori, ginnaste e tecniche che hanno seguito
quotidianamente le loro ginnaste.

STAGE A LIVORO CON YURI
CHECHI
Yuri Chechi, medaglia doro alle olimpiadi di atlanta del 1996, il
fenomeno della Ginnastica Artistica degli anni 90, ha tenuto uno
Stage presso la palestra affiliata CSEN Jungle Gym di Livorno. Il corso
è durato due ore con numerosi partecipanti che hanno seguito con
emozione gli insegnamenti e le spiegazioni di Chechi. È stata una
giornata stupenda tra sport e divertimento per il titolare della Jungle
Gym, Daniele Furiani, e per il Presidente del Comitato Provinciale
CSEN di Livorno, Alessandro Fasulo, non capita tutti i giorni di avere in
palestra un fenomeno come lui. Nelle ore passate in palestra prima ha
lavorato sulle ruote e sulle verticali, poi si è dedicato ai vari esercizi, con
gli anelli isometrici e alla sbarra. Seguiranno altre importanti iniziative,
da Settembre una volta al mese saranno presenti altri importanti atleti
di diverse discipline sportive, dalla Ginnastica alla Pesistica.

CAMPIONATO NAZIONALE
2016 DI GINNASTICA
ARTISTICA
Da mercoledì 1 a domenica 5 Giugno 2016, presso il Palazzetto
di via Pinarella a Cervia (RA), si svolgerà il Campionato
Nazionale di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile.
Per maggiori informazioni contattare il Responsabile
organizzativo, M° Giuliano Pascale, al numero 3381935419
- giuliano.pascale@alice.it.
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CSEN Firenze e Prato
e la Danza

Potenza Open Dance 2016

S

i rinnova il grande appuntamento
agonistico
di
Danza
Sportiva,
organizzato dal team di Pignola (PZ),
diretto e coordinato dal duo M° Sarnelli Tina
e Marco Ferretti, denominato Potenza Open
2016 10° Memorial “Anna Sarnelli”, ospitato
ad Eboli in Campania. Competizione di grande
rilievo, inserita nel calendario agonistico
2016, e valevole per l’assegnazione dei
punteggi ai fini della classifica di Ranking
della Federazione Italiana Danza Sportiva,
riservato alla Over 16 classe Unica Danze
Latino Americane. Difatti il prestigio
ottenuto nel tempo, ha fatto inserire l’evento
nel gotha delle più belle manifestazioni che
si celebrano in Italia, richiamando molte
delle migliori coppie Italiane ed alcune
straniere, costringendo gli organizzatori ad
avvalersi di un collegio giudicante, composto
per la maggior parte da Ufficiali di gara
internazionali. Teatro della manifestazione
il Palasele di Eboli, nei giorni di sabato 7 e
domenica 8 Maggio. Le performances, di
carattere e velocità delle danze latine e di
volteggi armonici delle danze standard, hanno
impressionato il numeroso pubblico presente
che in maniera calorosa ha applaudito le varie
fasi. Emozione e spettacolo, reso ancor più
esaltante dalla disputa delle classi Uniche

C

delle over 16, ballate in alternanza, tra le coppie delle danze standard e
le coppie delle danze latino americane, emozionante show, che oltre al
pubblico, ha tenuto con il fiato sospeso anche i numerosissimi esperti
presenti. Di gran livello e fortemente partecipate le competizioni
special class: Over 16 classe Unica Danze Latino Standard vinta dai
Pugliesi cat. AS Antonio Albrizio & Rita Albrizio della Federazione
Italiana; Over 45 Classe Unica Danze Standard con atleti in piena
forma, che si sono misurati in una agguerrita selezione per tutta
la mattinata di sabato, con la vittoria spuntata dalla coppia cat. AS
Nicolino Micco e Maria Colomba Tripaldi della Italdance. Di rilievo
le gare della domenica, dedicate alle danze a squadra, con oltre
100 team partecipanti ed ottima partecipazione dei club lucani.
Meravigliosa la scenografia e l’accoglienza curata dagli organizzatori
in tutti i particolari, con apprezzatissimi spunti di eleganza, ispirati e
curati dalla Maestra Sarnelli, coadiuvata dalla creatività del giovane
Presidente dell’ASD Pignolese.

ASD DIVINA DANCE
La giovane ASD di c/da cappelluccia di
Pietragalla (PZ), diretta dalle sorelle Lucia
e Sofia Romano, hanno dato vita ad una
bellissima manifestazione sportiva di Danza.
Nella serata di venerdì 20 Maggio, durante
le manifestazioni per la festa patronale, le
atlete si sono esibite in Danze Sportive e
performance nelle varie specialità. Hanno
aperto la serata le giovani allieve con
danze di gruppo in coreografie che hanno
entusiasmato il numeroso pubblico presente,
per poi passare alle allieve più grandi. Di alto
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profilo la performance delle due Insegnanti
che hanno dato vita ad un momento condiviso
dai presenti con un caloroso applauso. Di
interesse particolare l’iniziativa svolta dal
Comitato festa al fine di allietare una serata
all’insegna dei valori dello stare insieme e
del vivere comune, esaltando le peculiarità
di una comunità che vuole crescere e dove i
valori sportivi trovano la giusta dimensione
di momento aggregante e crescita di
cittadinanza. Di prestigio il buffet di premi
offerti dal Comitato festa e dal CSEN Lucano
per premiare l’impegno profuso dalle atlete
che testimoniano il valore dello sport come
crescita, inclusione sociale e scuola di vita.

ome ogni stagione sportiva, il Comitato
Provinciale di CSEN Firenze e Prato
dedica grande attenzione al mondo
della Danza, con vari festival, rassegne e
conferenze. Quest’anno è sicuramente il
mese di Maggio a farla da padrone, con ben
quattro eventi organizzati dallo staff CSEN,
svoltisi con grande partecipazione di ballerini
di ogni fascia di età e una cornice di pubblico
numerosa. Lo “Street Dance CSEN Contest”
è stato diviso in due giornate, una dedicata a
Hip Hop svoltasi domenica 8 Maggio, presso
il centro commerciale il Parci di Calenzano.
Sempre nella stessa location si è svolta il
29 Maggio la parte del contest dedicata
alla BreakDance. Gradita la presenza di
spettatori che ha contato 200 presenze. Non
sono mancate le premiazioni, con targhe
e medaglie ai partecipanti consegnate in
merito alla modalità di partecipazione
alle discipline previste: Uno vs Uno, Due
vs Due e Crew che prevedeva la sfida con
modalità battaglia (“Battle”), nominazione
presa proprio dal gergo americano. Sono
stati previsti anche premi in borse di studio
per i primi posti assoluti. Sabato 14 Maggio
al palazzetto ‘Paolo Valenti’ è stata invece
la volta della seconda edizione di “Estate
in Danza”. Anche per questa kermesse la

partecipazione ha ottenuto i livelli sperati, con nove scuole che hanno
partecipato nelle diverse discipline. La manifestazione ha visto nella
parte conclusiva, la consegna di targhe di ringraziamento del Comitato
Provinciale di Firenze e Prato ad un gran numero di giovani leve della
Danza di diverse scuole della città. Domenica 15 Maggio, il ‘Pala
Valenti’ ha ospitato la “Florence Dance Cup”. Una competizione di
Danza Sportiva suddivisa in due tempi: la prima con discipline di danze
standard, latino americane, liscio, ballo da sala e caraibico, la seconda
parte della manifestazione ha visto coinvolte le discipline delle danze
coreografiche, artistiche e free-style. La partecipazione è stata il
testimone di una manifestazione organizzata nel dettaglio. Importante
la presenza di oltre 50 Associazioni di Danza, esaltata dall’affluenza di
circa 450 atleti e una presenza di pubblico di circa 600 persone.

TROFEO DEL MEDITERRANEO
È stata un successo la 4° edizione del Trofeo del Mediterraneo ospitata
dal Palapadua di via Zama a Ragusa. La competizione promozionale
di Danza Sportiva autorizzata da Fids (Federazione italiana danza
sportiva) e CSEN ha fatto registrare la presenza di 22 ASD per un
totale di circa 600 atleti. L’evento è stato organizzato dall’Associazione
sportiva “Come dancing” presieduta da Simona Massari. A differenza
di quanto avviene in altri contesti territoriali, nell’area iblea la sinergia
tra CSEN e Fids. “Ed è questa, – afferma il Presidente Provinciale CSEN,
Sergio Cassisi – la strada che bisogna percorrere anche per il prossimo
futuro. La presenza al Palapadua è stata davvero straordinaria, un
altro segnale che ci fa comprendere come la Danza Sportiva sia una
disciplina in costante crescita per quanto concerne le adesioni.
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Campionati Regionali
CSEN in Sicilia

É

calato il sipario a Brucoli (SR) sui
Campionati Regionali 2016 organizzati
dal Comitato Siciliano del Centro
Sportivo Educativo Nazionale con il patrocinio
dei Comuni di Augusta e Siracusa. Dopo tre
intense giornate di gare è arrivato il momento
dei verdetti in ciascuna disciplina. A prevalere,
in ogni ambito, è stato comunque un clima di
sano spirito agonistico nel segno del binomio
tra sport e integrazione alla base della prima
edizione dei Campionati. Un’autentica festa,
in uno scenario particolarmente suggestivo,
che ha riscosso ampi consensi e ottimi numeri
in termini di partecipazioni. Nel Torneo di
Calcio a 11 successo finale dell’Accademia
Messina, mentre nel Calcio a 5 affermazione
del Contesse (nella foto). Tanto entusiasmo
tra i più piccoli negli appuntamenti conclusivi
di Calcio Giovanile, nella categoria Primi
Calci ha prevalso l’Accademia Messina, tra
i Pulcini al primo posto lo Sportland 2000 e
per gli Esordienti lo Sportland 2000 A. Nel
Basket, tra gli Under 15, primo e a punteggio
pieno il Corant Basket, per quanto concerne
gli Under 18, invece, l’Olympia Pellaro Rc
si è aggiudicata il Torneo alla luce delle due
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Torneo Gazzetta Football
League all’Olimpico

I
vittorie iniziali. Una cerimonia andata in scena presso l’Anfiteatro del
Brucoli Village alla presenza del Presidente Regionale CSEN Maurizio
Agricola e del vicepresidente Francesco Giorgio che hanno consegnato
i riconoscimenti insieme al Presidente della sezione di Siracusa
Enza Linguanti, al Presidente di Caltanissetta Massimiliano Cirasa,
al vicepresidente di Ragusa Luisa Sinacciolo, al revisore dei conti
del Comitato Regionale Daniela Bombaci, al Consigliere Regionale
Concetta Pilato ed alla Responsabile Regionale del Settore Basket
Patrizia Samiani. Presente, inoltre, il responsabile territoriale della
Garmian, Emanuele Garufi, il quale ha sostenuto unitamente al CSEN
Sicilia il progetto Fair Play – Sport for Rwanda, mirato alla donazione
di materiale tecnico che verrà utilizzato dall’Associazione Anymore
Onlus per i progetti internazionali. L’appuntamento con i Campionati
Regionali CSEN per la Sicilia è adesso rinnovato al prossimo anno.

n data 22 Maggio 2016, presso lo Stadio
Olimpico di Roma, si sono disputate le Finali
Nazionali del prestigioso Torneo Gazzetta
Football League. A poche ore di distanza dalla
Finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan,
le porte dello Stadio Olimpico si sono aperte
per ospitare 12 squadre dilettantistiche
provenienti da tutta Italia. Ad arbitrare le
Finali Nazionali di questo prestigioso Torneo
Nazionale sono stati chiamati i Direttori di
Gara del CSEN Calcio Liguria, coordinati dal
Responsabile Sandro Scarrone (che ha anche
arbitrato la finalissima Nazionale tra Palermo
e Pescara). L’evento ha coinvolto 8 Arbitri,
che hanno indossato maglia CSEN Comitato
di Genova, tenendo alto il nome dell’Ente e
ottenendo unanimi consensi. A margine delle
Finali Nazionali Gazzetta Football League
si è anche disputato un quadrangolare
tra rappresentative di Milano, Venezia,
Verona e Genova. La formazione genovese,
che si è classificata al 4° posto, ha visto la
partecipazione di calciatori appartenenti al
CSEN Calcio Liguria. Il CSEN Calcio Liguria
prosegue il proprio impegno sportivo con
eventi di risonanza Nazionale che permettono

ai tesserati di scendere in campo nei più importanti Stadi italiani.
L’evento dell’Olimpico di Roma ha regalato grandi emozioni ai presenti
ed ha portato la bandiera CSEN all’interno della “cattedrale” del Calcio
capitolino.

CAMPIONATO PROVINCIALE
CALCIO A 5 CSEN VERCELLI

FINALI REGIONALI CALCIO A
5 E CALCIO A 7 IN LIGURIA

Con la finalissima di lunedì 16 Maggio, si è concluso il Campionato
Provinciale CSEN Vercelli 2015/16 di Calcio a 5, Valsesia5Cup,
organizzato dall’Associazione Per la Vita, vinto dalla squadra New
Generation di Borgosesia. La squadra di Cristian Belotti accederà di
diritto alle fasi finali del Campionato di Calcio CSEN Nazionale a Roma,
dal 30 Giugno al 3 Luglio 2016. Sono stati premiati inoltre il miglior
cannoniere, Francesco Bariselli, ed il miglior portiere, Alfio Fallica. Il
premio fair play è andato alla squadra Adp Legnami, il premio gemelli
del gol (maggiori gol segnati in coppia) a Fabio Montemarano e Lester
Rodella, sono stati poi premiati il giocatore più anziano, Serafino
Pianca, ed il più giovane, Abdala Damir. Presenti anche le Cheerleader
dell’Associazione Arcobaleno che hanno intrattenuto il pubblico tra
le varie fasi della serata. Un grazie sentito agli organizzatori Cristian
Belotti e Paolo Carginale.

Sabato 28 e domenica 29 Maggio, a La Spezia, si sono disputate le Finali
Regionali di Calcio CSEN 2016. Sabato presso l’Impianto Sportivo
della ASD Fuori Campo di La Spezia, si sono disputate le Finali di Calcio
a 7, che hanno opposto le 8 migliori formazioni di Genova e La Spezia.
Il successo è andato alla compagine spezzina della Bobbe Malley; nella
giornata di domenica al Centro Sportivo della ASD Fantasy La Spezia,
si sono invece disputate le Finali Regionali di Calcio a 5, estese alle
migliori squadre dei Comitati di Genova, Spezia ed Imperia. Il successo
è andato ad una formazione spezzina, la Macchi Team. Sugli scudi i
cannonieri delle due Finali Regionali: Matteo Gaccioli ha trionfato nel
Calcio a 7, mentre Stefano Rocchi nel Calcio a 5. Le Finali Regionali
CSEN Calcio Liguria sono state coordinate dal Responsabile Regionale
Sandro Scarrone, grazie alla collaborazione dei Comitati Provinciali
CSEN e dei Responsabili dei Settori Calcistici della Liguria.
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Campionati assoluti
Nazionali Kickboxing e
Open WKF a Bari

N

uovo appuntamento, nuova occasione
di crescita e nuova sfida per la Red
Dragon del M° Chionna, che da
Francavilla Fontana si muove con i suoi
dragoni presso il polifunzionale impianto
sportivo comunale “Palazzetto PalaFlorio”
di Bari per disputare i Campionati assoluti
Nazionali di Kickboxing ed i Campionati
Italiani Open targati WKF (World Kickboxing
Federation). Domenica 22 Maggio ha
visto coinvolti più di quattrocento atleti
impegnati nell’ultima tappa agonistica
valevole per le qualificazioni ai mondiali che
quest’anno si terranno a Novembre presso
la città di Andria. Ancora una volta la Società
francavillese si qualifica sui gradini più alti del
podio negli Open, con gli atleti Gelo Vincenzo
che si aggiudica un ottimo primo posto nella
categoria light contact ricevendo graditi
apprezzamenti da parte di Arbitri e Giuria
per la bella prestazione, e Pinto Vincenzo
che disputa un ottima gara piazzandosi

G
secondo nelle discipline light contact e boxe light. Sempre l’atleta
Pinto Vincenzo viene insignito del titolo di Campione Italiano
assoluto, aggiudicandosi l’ambito cinturone e relativo diploma che
rappresentano il coronamento di un anno agonistico fatto di sacrifici
e vero impegno. Visibile la soddisfazione del Presidente Nazionale
Salvatore Matera, che conclude la stupenda giornata. Un sentito
ringraziamento va al Comitato Provinciale CSEN Taranto, che schiera
alcuni tra i suoi più validi collaboratori che con grande professionalità
e passione hanno svolto un arbitraggio veramente impeccabile.

COPPA ITALIA IN UMBRIA
Una semplice fotografia per rendere l’idea di qualcosa che ha
rasentato la perfezione nel concetto organizzativo e valoriale dello
Sport che l’Ente sa attualmente esprimere. La Coppa Italia CSEN
Karate e Karate Integrato 2016 ha visto ancora una volta classificarsi
al primo posto assoluto l’ASD Yamaguci Karate di Tavernelle del
M° Enrico Tempesta. L’ASD Bushido Karate Perugia, guidata dal
giovanissimo ma già pluridecorato Tecnico Giovanni Maurizi, si è
invece imposta al vertice assoluto nei Kata. Una manifestazione che
ha visto schierarsi su 8 diversi Tatami, in contemporanea, circa 2400
atleti. Ben 93 Giudici di Gara e Arbitri hanno diretto magistralmente
gli incontri delle 120 Società intervenute a Perugia da tutte le Regioni
d’Italia. Perfetta la regia del CSEN Nazionale sotto la supervisione del
Presidente Francesco Proietti, coordinata dalla Referente di Settore
Delia Piralli, con il supporto di Massimiliano Roncato, Leonardo
Belardi, Franco Penna e Fabbrizio Paffarini. Graditi ospiti sono stati il
Generale Domenico Ignozza per il CONI Umbria, Paolo Taddei per il
CIP, l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Emanuele Prisco e il
Presidente della Kronogest Alessandro Catani. Le classifiche integrali
e per specialità sono visionabili sul sito www.csenkaratenazionale.it.
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Campionati di Ju Jitsu a
Rieti

rande successo l’8 e 9 Maggio per il Criterium che ha visto
un’affluenza mai vista per il Settore, con quasi 600 atleti e
una cinquantina di Società partecipanti. Sui tre tatami allestiti
al Palacordoni si sono incontrati atleti di tutti i livelli, compresi
Campioni Italiani, Europei e del Mondo, in una grande gara valevole
come selezione CJJI (Comitato Ju Jitsu Italia) per la Nazionale Italiana
JJIF (Ju Jitsu International Federation), che dovrà gareggiare presto
a Ghent (Belgio) alla Coppa Europa Senior del 4 e 5 Giugno. Una
maratona marziale in tutte le specialità della JJIF: il Fighting System, il
Duo System, il Duo Show e il Ne-Waza, con annessa premiazione della
Nazionale Italiana U21, che a Madrid si è laureata vice Campione del
Mondo a squadre, e la presenza del neo Campione del Mondo U21
Kg 56 Giuseppe Guaiana. Una due giorni veramente entusiasmante
all’insegna di un Ju Jitsu comune, dove tutti - partecipanti, organizzatori
e collaboratori - hanno dimostrato di voler lavorare per un Ju Jitsu
“unito”, che mira alla crescita tramite il confronto e la condivisione.
Si ringrazia il Presidente Nazionale Prof. Francesco Proietti per aver
portato avanti, insieme al M° Giuliano Spadoni, questo importante
progetto con il CJJI, il cui Presidente (e Vice Presidente JJIF) Dott. Igor
Lanzoni è personalmente intervenuto alla manifestazione esprimendo
grande soddisfazione.

LA RAPPRESENTATIVA
ABRUZZESE AL TORNEO
NAZIONALE DI JUDO AD OSIMO
La Rappresentativa Regionale Abruzzese CSEN di Judo anche
quest’anno ottiene due strepitosi risultati all’importantissimo Torneo
Nazionale di Judo che si disputa ad Osimo ormai da 8 anni. Nella
due giorni di sabato 28 e domenica 29 Maggio, la Rappresentativa
si è classificata 3° il sabato nel torneo dedicato ai Preagonisti,
completando poi il meraviglioso fine settimana classificandosi 3°
anche nel torneo dedicato agli Agonisti, con 5 medaglie d’oro, 13
medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo. Il Responsabile Regionale
M° Giovanni Innamorati ringrazia tutti i Tecnici e le loro ASD ( C.s.c.r.
Piergiorgio Frassati- Kodokan Chieti - Judo Kai Yama Arashi- Sakura
Pescara- Il Salice- Tanjo ASD) che si sono unite in una collaborazione
che ha l’unico scopo di promuovere lo sport del Judo e di far capire
ai ragazzi che uniti si può fare sempre di più, la dimostrazione viene
proprio dai risultati della Rappresentativa che negli ultimi tre anni
porta il nome della Regione Abruzzo sui podi di tutta Italia.
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19° Grand Prix Calabrese
e 4° Healt & Fitness

NARDÒ IN THE CAGE 3
Gli atleti della ASD Spartacus di Baragiano, confermano l’ottimo
periodo agonistico al Galà Pro M.M.A. denominato “Nardò in THE
CAGE 3”, svoltosi nella città salentina il 30 Aprile, presso il Coco Jumbo.
La manifestazione agonistica organizzata nei minimi particolari dal
promoter Coach MMA Gianluca Inguscio e dal Coordinatore Coach
MMA Giulio Morgante, ha visto la partecipazione di molti team italiani,
con al seguito atleti preparati che hanno dato lustro all’evento marziale.
La squadra lucana alla guida del M° Marco Cirenza, ha conquistato due
ottimi risultati che testimoniano la preparazione agonistica raggiunta.
Primo l’atleta Pietro Losasso nei -77 kg., 2° Francesco Cianci nei –85
kg.. La competizione consiste in un confronto che si svolge dentro
una gabbia e in un incontro di arti marziali miste. Un augurio ai nostri
beniamini per portare sempre alto il nome del club di appartenenza e
della Basilicata.

SAINTS E SOLDIERS
Splendida cornice di appassionati softgunners l’8 Maggio presso il
campo boschivo della ASD - TDL a Lecce nei Marsi, dove si è svolta
la doppia tappa del Campionato Provinciale Soft Air 2015-2016
del CSEN Latina e CSEN Frosinone. Il torneo denominato “Saints e
Soldiers” vedeva la partecipazione di ben 12 team da 8 persone più 40
persone dell’organizzazione, organizzazione curata nei minimi dettagli
dal coordinatore Soft Air Latina Davide Tiberi. Il Parco Nazionale
d’Abruzzo regalava scorci paesaggistici mozzafiato. La gara, con inizio
dalle 9.00 alle 15.00 vedeva impegnati sia i team CSEN Latina che quelli
di Frosinone; e proprio Frosinone la faceva da padrone, piazzando i
Diavoli Verdi al 1° posto e gli Antares al 2° mentre Latina saliva sul terzo
gradino del podio con i Phoenix: bravi, bravissimi tutti. La premiazione
è stata effettuata prima del lauto pranzo domenicale e graditissima è
stata la presenza del Presidente Provinciale CSEN Latina, Vincenzo
Russo, che ha seguito sin dal sabato sera la manifestazione.

MONZA SPORT FESTIVAL
I giorni 11 e 12 Giugno dalle 09.00 alle 18.00 presso i
box dell’Autodromo Nazionale di Monza, 90 Società
sportive ed una decina di Associazioni culturali e di
volontariato daranno vita alla 41° edizione del Monza
Sport Festival. Sarà una vetrina per le molteplici
attività sportive e sociali che Monza e la Brianza
sanno esprimere, ma anche un momento d’incontro
assolutamente unico e rivolto ad un pubblico di ogni
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età. Sono affluenze che, nelle due giornate, non sono
mai state inferiori alle 25mila unità; da sottolineare
che l’ingresso è gratuito. CSEN Softair Lombardia sarà
presente con un grande stand aperto a tutte le ASD
affiliate che vogliano partecipare. Tra gli alberi nei
pressi della Parabolica, sarà ambientato un percorso
di Tiro Tattico dove grandi e piccini potranno divertirsi
durante tutta la manifestazione. Contestualmente, nel
pomeriggio di Sabato 11 dalle ore 15.30 si terrà presso
la sala stampa Tazio Nuvolari, la premiazione del Girone
Lombardia della Coppa Italia CSEN Softair 2016.

M

aurizio Asiatico - assoluto categoria
bodybuilding, Roberto Maradei assoluto categoria HP, Maria Lucia
Castelli - assoluto categoria donne bikini.
Sono gli atleti che, sfoggiando fisici scultorei,
hanno trionfato, domenica, 22 Maggio
2016, sul palcoscenico del Teatro Franco
Costabile (ex Politeama), a Lamezia Terme
- Sambiase, in occasione del 19° “Grand
Prix Calabrese” Wabba Italia e 4° Trofeo
“Health & Fitness”. Unica selezione ufficiale
in Calabria per i Campionati Wabba Nazionali
ed Internazionali. Ha, difatti, consentito ai
migliori di classificarsi per la partecipazione ai
Campionati Nazionali, che si terranno a Verona
il prossimo 18 Giugno. I vincitori assoluti
Nazionali gareggeranno poi il 19 Giugno ai
Campionati Mondiali Wabba International,
sempre a Verona. La manifestazione è stata
organizzata in collaborazione con Salvo
Castelli, Presidente della “Health & Fitness”,
con il supporto di Armando Petullà, area
manager Calabria della +Watt e di Giovanni
Sgrò della Naturium. Fondamentale è stato
il sostegno di Luigi Nicotera, presidente
dell’ASD Fisiodinamic, di Antonio Caira e
Sergio Servidone, che hanno contribuito al
coordinamento di tutta la manifestazione, ai
quali pertanto sono andati i ringraziamenti
degli organizzatori. Questi ultimi hanno

espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, che ha visto
la partecipazione numerosa di atleti giunti da tutta la Calabria per
esibire, dopo tanti sacrifici e con grande sportività, fisici all’altezza
della situazione davanti un pubblico di appassionati, ma soprattutto al
cospetto della Giuria e non poteva mancare il Coordinatore Nazionale
della Wabba, Angelo Giustiniani. Il Grand Prix Calabrese, con i suoi
tanti partecipanti nelle diverse categorie in gara: model maschile e
femminile, fitness maschile e femminile, categoria altezza peso, in cui
gli atleti devono esibire un fisico che presenti la giusta proporzione
tra il peso e l’altezza, e body building, è stato davvero un inno al culto
della bellezza e della perfezione fisica. A regalare tanto spettacolo
sono state le esibizioni fuori gara degli ospiti d’eccezione: Grace
Ferrante, campionessa del Trofeo “Ercole sullo Ionio”, Nicola Primo,
3° classificato ai Campionati Mondiali Wabba, Umberto Montalto,
campione mondiale di Corigliano Calabro, Fabiola Gil de Munno,
venezuelana, campionessa Fitness Nazionale Wabba. E, per finire in
bellezza, l’atleta più titolato dell’anno scorso, Andrea Toscano, che
ha vinto per due anni consecutivi il “Grand Prix Due Torri”, la gara più
importante in Italia, e quest’anno sarà atleta Nazionale Wabba.

SKRAT RACE A UDINE
Il primo Trofeo CSEN Friuli Venezia Giulia
denominato Skrat Race si terrà a Sal Leonardo
(UD). La manifestazione competitiva di MTB a
coppie vedrà la 1° tappa di 60 Km e dislivello di
1900 m il giorno 18 Giugno presso S. Martino;
mentre la 2° tappa di 56 Km e dislevello di
1700 m a Cisgne il 19 Giugno.

MUSEO TOUR A
COSSERIA
Sabato 25 Giugno a Cosseria (Savona) si terrà il
Museo Tour, evento riconosciuto e supportato
dal Comitato Ufficiale 200° Bicicletta. Il percorso
prevede 40 Km su strade aperte al traffico, con
un dislivello sui 400 m. ad andatura controllota e
gruppo compatto. Per info: info@veloretro.it.
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La Cinofilia CSEN Lucana

La Prociv U.C.S. con il patrocinio del Comune di
Villa San Pietro organizza la 7° edizione del Dog
Festival “cani e padroni sotto le stelle”, defilè
amatoriale per i cani di tutte le razze, compresi
i meticci. La manifestazione si terrà sabato 11
Giugno persso lo Stadio comunale Villa San
Pietro. Per info contattare Antonello al numero
3478863871.

I

l CSEN riesce sempre ad essere presente
con le varie specialità della Cinofilia a
testimonianza del ruolo importante che
svolgono gli amici a quattro zampe. Visto il
disciplinare emanato dalla Regione Basilicata
dell’attività per l’esercizio del prelievo
controllato del cinghiale in applicazione dei
piani provinciali di controllo della specie,
dove si prevede l’ausilio della figura del cane
limiere e del relativo conduttore, nonché
la figura del selecontrollore, l’Ente CSEN
ha organizzato vari incontri informativi e
formativi al fine di avere un proprio nucleo di
operatori da poter utilizzare per tali azioni. La
legge quadro sulla caccia, meglio conosciuta
come L.N. n.157/1992, all’art.9, comma 8
lett. e) individua come soggetti giuridici a cui
affidare la gestione di alcuni istituti faunistici
oltre ad altre figure, alle Associazioni
venatorie e cinofile; la legge regionale di
Basilicata, di recepimento della stessa
normativa nazionale, all’art. 21, comma 1, per
tali istituti individua gli stessi soggetti giuridici
e addirittura, rincara la dose nel senso che il
riconoscimento delle Associazioni venatorie
e cinofile deve essere a livello Nazionale;

naturalmente quindi è chiaro che si parla di più Associazioni venatorie
riconosciute e di più Associazioni cinofile riconosciute a livello
Nazionale. Fatta questa breve dovuta premessa, il CSEN organizza con
l’animale più fedele all’uomo tutta una serie di attività che spaziano
dalla specialità dell’agility, rally obedience, obedience, disc – dog, sport
acquatici, pet therapy, canicross, pcr, soccorso in acqua, dog dance
paragility e attività cino – venatorie nelle varie specialità. Teatro delle
manifestazioni varie strutture tra cui è importante sottolineare le due
ASD affiliate che hanno permesso lo svolgimento di tali appuntamenti
e che hanno dimostrato grandi capacità tecniche e professionali,
l’Associazione I Lupi Lucani del Direttore Tecnico Gianluca Pergola e
l’Associazione I Cinofili Lucani del Dirigente Salvatore Lucca, nonché
con il supporto del Comitato Regionale CSEN di Basilicata. Per tutti
coloro che vogliono cimentarsi in queste attività l’Ente con le proprie
affiliate è sempre pronto a dare il giusto apporto.

AGILITY GAMES A LAZISE
Tanto caldo, ma anche tanto divertimento. Questa la sintesi perfetta
per descrivere la giornata di domenica 22 Maggio, che ha visto per
la prima volta in assoluto, all’interno del circuito CSEN Cinofilia, una
gara dei giochi dell’agility. La manifestazione organizzata dal Comitato
Provinciale CSEN di Verona, in collaborazione con Veronadogs ASD,
si è tenuta presso il bellissimo Centro Cinofilo di Cà del Sol a Lazise.
L’evento ha dunque dato la possibilità ai circa 30 binomi presenti in
gara di esercitarsi e conoscere al meglio questa nuova disciplina, che
si suddivide in due diverse prove, Snooker e Gambler. I partecipanti
inoltre hanno avuto la possibilità di confrontarsi durante la giornata
con una personalità di indiscusso livello, il Giudice Luciano Ganz,
Campione del Mondo WAO. Una giornata dunque assolutamente
positiva, che si è conclusa in uno stupendo clima di festa e allegria.
L’appuntamento è dunque fissato per il prossimo anno per un’altra
grande gara degli “Agility Games CSEN”.
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DOG FESTIVAL A VILLA
SAN PIETRO

GARA DI OBEDIENCE A
FIRENZE
Cleverdog organizza la Gara di Obedience CSEN,
2° gara valevole per il Campionato Regionale
CSEN, sabato 11 Giugno 2016 presso il vicolo
del Cionfo a Firenza. Per info chiamare Augusta
al numero 3476519692.

STAGE DI RICERCA
IN SUPERFICIE E
DISCRIMINAZIONE
OLFATTIVA
Nei giorni 25 e 26 Giugno si svolgerà su due
location: Valle Santa Felicità (Romano d’Ezzelino)
e Rossano Veneto c/o il campo di addestramento
dell’Associazione dei Tre Gatti ricerca sportiva.
Le iscrizioni termineranno il 18 Giugno 2016. Per
info romina@itregatti.it.

CAMPIONATO
NAZIONALE DI TENNIS
IN TRENTINO
Campionato Nazionale di Tennis a squadre CSEN
dal 2 al 4 Giugno 2016. Il Campionato quest’anno
alla 4° edizione, è una manifestazione tennistica
rivolta a giocatori/trici adulti di livello amatoriale
organizzata dal Comitato Regionale TrentinoAlto Adige. Quest’anno il Campionato a squadre
CSEN sarà fase di qualificazione alla Fun Cup di
portorose ed è rivolto alle Società affiliate CSEN.

YES WE RUN A CHIETI
Sabato 21 Maggio più di 400 giovani hanno partecipato alla gara
podisitica denominata “Yes We Run”, sul Percorso Vita del campus
universitario. La corsa, che aveva come fine la sensibilizzazione
alla donazione degli organi, giunta ormai alla 6° edizione, è stata
organizzata dall’ASD Let’s Run for Solidarity, diretta da Danilo Tomei,
e patrocinata dall’amministrazione comunale di Chieti. L’iniziativa
unisce come sempre sport e solidarietà a favore di “Emergency” e
della Fondazione “I fiori del bene onlus”, impegnate nel sostenere il
centro pediatrico di Goderich in Sierra Leone e programmi umanitari
in Etiopia. La manifestazione si avvale della collaborazione dell’Ufficio
coordinamento locale trapianti della Asl di Chieti, rappresentato dalla
coordinatrice Lucia Liberatore. Oltre un migliaio di persone hanno
partecipato invece alla passeggiata. C’è stata anche una staffetta tra
atleti trapianti di organi e atleti donatori. Tra i donatori ha corso anche
il Sindaco Umberto Di Primio.
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EMILIO FERRARA
Presidente Provinciale
CSEN Verona

Canone TV in bolletta, vale
anche per le Associazioni?

L

a legge di stabilità 2016 ha modificato le
procedure per il pagamento del canone
RAI, che dal 2016 in poi sarà addebitato
direttamente nella bolletta dell’energia
elettrica. Le Associazioni che detengono
televisori presso le proprie sedi rientrano nel
regime “speciale” del canone RAI. La legge
di stabilità 2016 non ha previsto novità in
materia di canoni “speciali”, quindi debbono
ritenersi invariati i termini, gli importi e le
modalità del 2015. Salvo comunicazioni
dell’ultimo minuto quindi, il canone annuale
TV per le associazioni dovrebbe essere pari a
€ 203,70 e l’importo per l’abbonamento alla
radio dovrebbe essere pari a € 29,94. Cambia
invece la modalità di disdetta perché dal 1°
gennaio 2016 non è più possibile richiedere la
disdetta per suggellamento degli apparecchi.
Si può provvedere al pagamento tramite
il bollettino di c/c postale n.2105 o con la
domiciliazione bancaria precedentemente
autorizzata dall’associazione. Sempre per la
radio e la televisione deve essere versata la
tassa di concessione governativa nella misura
di € 4,13 per la televisione e di € 0,70 per la
radio tramite bollettino postale sul c.c. p.
n° 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate,
Centro operativo di Pescara – tasse CC.GG.
codice tariffa 7616. È importante ricordare
che i centri sociali anziani gestiti da Onlus
o da Associazioni di Promozione Sociale le
cui finalità rientrino nei principi più generali
del sistema integrato di interventi e servizi
sociali previsto dalla legge n.328 dell’8
novembre 2000 ed in particolare siano volte
alla socializzazione ed all’integrazione delle
persone anziane, sono esentati dal pagamento
del canone annuo di abbonamento alle
radiodiffusioni (art. 92 della Legge n.289 del
27 dicembre 2002). L’esenzione è concessa
previa richiesta annuale da presentarsi
al S.A.T. – Sportello Abbonamenti alla
Televisione di Torino – Casella postale 22 –
10121 Torino, allegando copia atto costitutivo
e statuto. Per quanto riguarda i computer e gli
altri device collegati, non è dovuto il canone
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TV se privi di sintonizzatore TV. Pertanto,
ogni apparecchio originariamente munito
di sintonizzatore (esempio: un televisore),
anche se usato solo per guardare dvd, paga
comunque il canone speciale. Invece il
classico computer connesso in rete, che in
teoria consente la visione dei programmi
RAI via Internet, è esente dal canone a meno
che non sia anche sintonizzato con l’antenna
televisiva o con la ricezione del segnale,
terrestre o satellitare. Se l’associazione ha
un contratto di energia elettrica, ma non
detiene un televisore, non dovrebbe pagare
il canone RAI. Nel caso in cui ci si accorga di
un addebito in bolletta bisognerà contattare
subito la RAI (al momento non sono state
rese note le nuove procedure per l’invio delle
dichiarazioni spontanee e per la richiesta di
rimborso). Per risolvere eventuali dubbi, ci
sono a disposizione diversi canali:
• il servizio “Pronto la RAI“, che consente
di prenotare online, attraverso il sito
www.prontolarai.it un appuntamento
telefonico per ricevere assistenza;
• il call center 199.123.000 (per le
domande riguardanti i canoni speciali il
servizio con gli operatori delle funzioni
regionali è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00);
• il form online “Comunicazioni varie” sul
sito dedicato al canone speciale RAI;
• il
sito dedicato della RAI
con
informazioni,risposte,
riferimenti
normativi, esenzioni e tariffe.

Q

uesta rubrica ha lo scopo di
conoscere meglio i coordinatori
nazionali di settore e i dirigenti
dei comitati periferici, approfondendone
l’operato, i punti di vista e gli obbiettivi futuri.
Abbiamo intervistato per voi Emilio Ferrara Presidente Provinciale CSEN Verona.
1) Qual è il rapporto del suo Comitato
Provinciale con i vari Settori sportivi
operanti a Verona?
Il rapporto è ottimo ed inoltre c’è un’ottima
collaborazione tra le parti, sia per quanto
riguarda gli aspetti tecnici e sportivi, sia dal
punto di vista delle competenze e dei valori
espressi bilateralmente.
2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Il nostro punto di forza è sicuramente
il servizio offerto alle nostre Affiliate,
cerchiamo sempre di consigliare al meglio
tutti i nostri i nostri tesserati e concedere loro
il maggior numero di informazioni riguardanti
sia gli aspetti operativi e sportivi, sia gli
aspetti fiscali.
3) La principale innovazione per la prossima
stagione sportiva?
Per il prossimo anno sportivo lo sviluppo più
importante sarà sicuramente il tesseramento
on-line, con questa nuova tecnologia daremo
la possibilità alle Associazioni di utilizzare
il nostro portale in maniera sempre più
efficiente e comoda, riducendo al minimo le
perdite di tempo e ottimizzando ancora di
più la gamma di servizi che il nostro Comitato
offre già.

affluita siamo riusciti a ricavare un ottimo
profitto e donarlo ad ABEO, onlus che aiuta i
bambini Emopatici ed Oncologici.
5) La sua personale più grande soddisfazione?
Vedere nel corso degli anni un continuo
incremento di Associazioni e tesserati,
sinonimo che il CSEN a Verona è vivo e
attivo sul territorio, cosa assolutamente non
semplice da conservare nel corso degli anni.
6) Il principale obbiettivo per il prossimo
anno?
Come detto precedentemente, continuare
ad aiutare, sviluppare e far crescere ancora
di più le nostre Affiliate, che oggi più che mai
rappresentano delle bellissime realtà ben
radicate all’interno del territorio veronese.
Tutto ciò, senza dimenticare inoltre l’aspetto
promozionale, infatti continueremo a
promuovere le nostre attività cercando di
migliorarci di anno in anno come abbiamo
sempre fatto da oltre 20 anni a questa parte.
7) Il sogno nel cassetto?
Valorizzare le finalità istituzionali dell’Ente
all’interno degli istituti scolastici ai fini
educativi delle future generazioni.

4) La manifestazione di maggior successo
dell’anno sportivo trascorso?
Sicuramente “It’s Time to Dance 2015”, lo
spettacolo di Danza benefico organizzato
dal nostro Comitato, che visto la presenza
di ben 10 Associazioni ed oltre 160 ragazzi.
Al di la dell’aspetto puramente sportivo
dell’evento, la cosa che più mi inorgoglisce
della manifestazione svoltasi lo scorso 19
Dicembre, è sicuramente l’aspetto benefico,
infatti grazie alla grande quantità di pubblico
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