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Consiglio Nazionale dei Delegati

Z
ig Ziglar, celebre scrittore e speaker 
motivazionale statunitense sosteneva 
che il successo arriva quando 

l’opportunità incontra la preparazione.

Un semplice concetto che sintetizza quanto 

accade in tutta la penisola italiana sotto i 

colori del nostro Ente.

L’opportunità di rivisitare, innovando il 

mondo sportivo italiano ha incontrato la 

preparazione di Tecnici e Dirigenti del CSEN 

che prima di tutti hanno saputo tradurre in 

successo questa situazione.

Un successo collettivo, mai personale, 

confermato dagli straordinari numeri 

dell’Ente e dalla clamorosa ascesa di tutte le 

Discipline, rendendo ormai il CSEN punto di 

riferimento per tutti gli sportivi italiani.

Un successo in grado di appassionare 

centinaia di migliaia di atleti tesserati che 

settimanalmente gremiscono palazzetti e 

strutture sportive di ogni genere in una vera 

e propria festa dello sport che non accenna a 

diminuire.

Un successo figlio di tutti coloro che ogni 

giorno operano silenziosamente per cambiare 

questo mondo sportivo italiano.

“Il successo arriva quando 
l’opportunità incontra la 

preparazione”.

Zig Ziglar
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L’
arte della Danza ha ancora fatto 
centro nel capoluogo calabrese con 
l’“Open Dance” firmato CSEN.

Il Concorso Nazionale di Danze 
Accademiche, organizzato dal Comitato 
Provinciale di Catanzaro, è giunto alla sua 
sesta edizione raccogliendo, il giorno 11 
Marzo, sul palcoscenico del Politeama, un 
altro successo. Ad aprire la lunga giornata 
di esibizioni, presentata da Francesco 
Paonessa, sono stati Francesco De Nardo, 
Presidente del Comitato Provinciale di 
Catanzaro e Consigliere Nazionale CSEN, 
Giuseppe Tarantino, Responsabile Nazionale 
CSEN Danza, Antonio Caira, Presidente 
del Comitato Regionale CSEN, e Caterina 
Brizzi, Consigliere Provinciale, che hanno 
ringraziato tutte le Scuole partecipanti al 
concorso. 
Per il Responsabile CSEN Danza, la 
collaborazione tra Comitati è molto 
importante.“Qui in Calabria – ha spiegato - 
c’è molta sintonia fra i Comitati provinciali 
ed è per questo che arrivano tanti successi. Il 
nostro segreto è l’unione delle forze”. 
Ad approvare l’impegno e i successi 
conquistati da CSEN c’è stato il Delegato 
Provinciale CONI Catanzaro, Giampaolo 
Latella, che ha voluto presenziare all’“Open 
Dance” anche a nome del Presidente Regionale 
CONI, Maurizio Condipodero. “Ringrazio il 
Comitato CSEN di Catanzaro, nelle persone 
di Francesco De Nardo e Antonio Caira, - ha 
detto Latella - per l’attività di promozione 
sportiva che svolge in modo capillare sul 
territorio. Siamo felici del rapporto di sinergia 
e di collaborazione instaurato e vorremmo 
ulteriormente rafforzarlo, perché è proprio 
grazie agli enti di promozione sportiva come  
CSEN, che molto spesso si ha la possibilità di 
garantire lo svolgimento dell’attività sportiva 
e di eventi come questo”.  
Il Concorso di Danza anche quest’anno si è 
fregiato della direzione artistica del maestro 
Eriberto Verardi, Direttore dell’Accademia 
del Balletto di Verona, che ha capitanato la 

Giuria di qualità composta dai coreografi 
e ballerini professionisti di successo con 
comprovata esperienza nel Settore: Sabatino 
D’Eustachio, Stella Marzocca, Rosy Loconde, 
Catia Mammone e Ilaria Ibrisevic, con 
segretario di gara Fabio Gencarelli.
Ben 31 sono state le Associazioni sportive 
partecipanti affiliate CSEN e 143 le 
esibizioni messe in scena nei diversi generi 
in gara: Danza Classica, Modern Jazz, Danza 
Contemporanea, Hip Hop, Fantasy Dance, 
Danze Aeree, Coreographic Team, Danza Del 
Ventre, Video Dance, Show Dance, Syncro 
Danc, Mj Style e Fitness Latino. E ben 904 
ballerini, di svariate fasce di età, hanno quindi 
danzato sul palcoscenico, cimentandosi 
in assoli, passo a due e coreografie di 
gruppo. Numeri stratosferici che, come ha 
sottolineato De Nardo, hanno decretato 
ancora una volta il trionfo dell’“Open Dance”.
Emozione, sacrifico, voglia di emergere e 
farsi notare hanno caratterizzato il concorso 
destinato alla promozione degli artisti 
esordienti del mondo danzante, che di anno 
in anno moltiplica il suo successo. 
Un successo consolidato, dunque, che ha 
indotto la squadra CSEN a volere, per il 
prossimo anno, raddoppiare l’appuntamento 
dell’“Open Dance”, organizzando una due 
giorni.  
Sotto i riflettori del Politeama, le associazioni 
e i ballerini si sono contesi dieci borse di studio 
messe in palio dal Comitato Provinciale CSEN, 
sempre pronto a incoraggiare l’universo 
danzante calabrese. Difatti, a questo scopo, 
non mancano altri eventi a costellare il folto 
programma del Centro Sportivo Educativo 
Nazionale Regionale. 
Il 7 e l’8 Aprile 2018 sarà la volta del Concorso 
Regionale di Danza, per le qualificazioni al 
Concorso Nazionale, che si svolgerà a Lamezia 
Terme. E poi spazio alla formazione con il 
Campus Danza, che si terrà a Sibari (CS), dal 
31 Maggio al 3 Giugno 2018, che riguarderà 
tutte le disciplina di Danza con la presenza di 
artisti e campioni di fama internazionale.

CONCORSO NAZIONALE 
DI DANZA “OPEN DANCE”
A CATANZARO

CONCORSO NAZIONALE ACROSS 
THE DANCE - LOMBARDIA

Il Concorso Nazionale Across The Dance, giunto alla sua 2° Edizione è 
organizzato da CSEN Lombardia Danza e CSEN Comitato provinciale 
di Pavia e avrà luogo domenica 15 Aprile 2018, presso il Teatro “Agorà” 
situato in via Marcelline n.37 a Cernusco sul Naviglio.
La partecipazione è aperta a tutte le scuole di Danza, gruppi, solisti, duo 
Non professionisti.

Per qualsiasi chiarimento contattare Anna Parente, Direttore Artistico 

della manifestazione - csenlombardiadanza@gmail.com.

 DANCE EMOTION 
A VENEZIA
Grande successo per il Galà di Danza Veneta 
denominato Dance Emotion, tenutosi 
domenica 25 Marzo al Teatro Toniolo di  
Mestre. In una cornice teatrale storica, si 
sono alternate ben 26 coreografie di ogni 
stile e categoria, tra l’entusiasmo palpabile 
del numeroso pubblico accorso per l’evento. 
Dance Emotion verrà ricordato per il 
particolare format proposto dal Comitato 
Regionale Veneto: alla consueta Giuria è 
stato accostato il voto del pubblico che 
tramite un’applicazione ha potuto, in tempo 
reale, votare il proprio gradimento alle varie 

esibizioni.
L’altissima qualità tecnica messa in scena dai più di 200 ballerini ha  
reso la manifestazione memorabile. Da applausi la conduzione di Linda 
Collini, rinomata attrice televisiva, in grado di coinvolgere in un ritmo 
incessante pubblico ed atleti in una vera e propria festa della Danza 
CSEN. Grande soddisfazione anche per Team For Children, Onlus che 
collabora con i Medici di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di 
Padova, cui è stato devoluto l’incasso.

 BARI DANCE CAMP
È andata in scena sabato 3 Marzo presso il Palazzetto dello Sport 
Passepartout di Bari, la prima edizione del Bari Dance Camp, 
organizzata dal Coordinatore Regionale CSEN Danza, Vincenzo 
Chiola. 
L’evento si è confermato un successo con più di 150 ballerini presenti, 
con un pubblico caldo e la partecipazione di professionisti di alto 
livello nell’ambito delle Danze Latino Americane: la bravissima Natalia 
Titova e Federico Leli, affiancati dagli insegnanti Viviana Magno e 
Leonardo Vergaro, Vito e Lucia Conenna, Gigi e Annamaria Morga, 
Anna Erriquez, Roberta Angarano, Vittorio e Elena Felici, Valeria 
Proscia, Graziana Chiola, Leonardo Palazzo, Karmen Daddato. 
Al termine della giornata, i ballerini si sono esibiti nelle varie discipline 
mostrando la loro bravura all’intero dello staff di insegnanti ed al 
pubblico presente.
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10° SANREMO DANCE FESTIVAL

Il Sanremo Dance Festival, Concorso Nazionale di Danza Classica, 
Modern, Contemporanea, Danza Fantasia il 28 e 29 Aprile 
giungerà alla sua decima edizione. 
Come da tradizione si svolgerà nel prestigioso Teatro Ariston di 
Sanremo, il contest che vedrà impegnati più di 700 ballerini per 
12 ore di spettacolo è seguito da una Giuria di grandi nomi della 
Danza. 
La competizione sarà impreziosita da una serie di eventi esterni 
all’Ariston: Flashmob, spettacoli, esibizioni nelle piazze che 
coinvolgeranno l’intera città.
 

Per informazioni: info@sanremodancefestival.it

 1° CORSO ISTRUTTORI DI 
TENNIS A ROMA
Si è svolto il 2, 3 e 4 Marzo il primo Corso di Formazione per Istruttore 
Regionale di Tennis organizzato dal Comitato CSEN Roma. Nella 
splendida cornice di Vigna Fiorita, il Circolo di Tennis che ha ospitato 
l’evento, è iniziato un nuovo percorso che ha l’intenzione di diffondersi 
su tutto il territorio Nazionale. Il corso è stato condotto da tre esperti 
Tecnici nel Settore Tennis: il Dott. Paolo Corti, Responsabile del 
corso e Docente dell’area mentale; il Maestro Nazionale Corrado 
Favale, Responsabile della parte Tecnica e  il Dott. Matteo Martella, 
specializzato nella preparazione fisica del tennista.
Hanno ottenuto la qualifica 11 nuovi Insegnanti di Tennis, che potranno 
contribuire al rilancio di questo Settore sul territorio ma anche in 
ambito Nazionale. Il livello successivo, organizzato dal Referente 
Nazionale Diego Valentini, si svolgerà ad Andalo a Giugno.

CORSO ISTRUTTORI TENNIS - 
PADOVA

Il Corso Istruttori di Tennis è valido per insegnare la disciplina del tennis in 
tutto il territorio regionale e la possibilità di partecipare al Corso di  Istruttore 
Nazionale, poi convertibile con la qualifica di Istruttore di 1° grado FIT. 
Tale corso si svolgerà presso A.T.B. School of Tennis, via Sant’Antonio 96 a 
Fossona di Cervarese Santa Croce (PD) nei giorni 20, 21 e 22 Aprile 2018.

Per informazioni contattare Fabrizio Biolo:  3294129931 - 

atbschooloftennis@gmail.com

CAMPIONATO NAZIONALE DI 
DANZA CLASSICA “PESCARA 2018”

Si terrà Domenica 22 Aprile 2018 l’attesissimo Campionato Nazionale di 
Danza Classica “Pescara 2018”, ad ospitare tale evento sarà il Teatro “Ennio 
Flaiano” di Pescara - Lungomare C. Colombo, 120.

Info: danzacsen@gmail.com

 1° RADUNO NAZIONALE CSEN 
FUORISTRADA IN SARDEGNA

Si è tenuto il 18 Marzo il primo Raduno Nazionale del circuito 
CSEN Fuoristrada, organizzato e gestito da Off Road Sud Sardinia, 
denominato “The Top Of The Rocks”.
Ben 59 gli equipaggi alla partenza. Il percorso, caratterizzato da 
passaggi divenuti impegnativi a causa della grande quantità di pioggia 
caduta, ha visto i partecipanti affrontare le difficoltà con maestria e 
sempre nel pieno rispetto dell’ambiente, sapientemente “vigilati” 
dall’organizzazione.
Grande successo quindi per questa prima edizione che apre la stagione 
dei Raduni Nazionali CSEN Fuoristrada.
Un ringraziamento particolare va a tutti partecipanti e ai ragazzi di 
“Off-Road Sud Sardinia”. Appuntamento alla prossima edizione.

LUCANIA DANCE FESTIVAL - 
POTENZA

L’ A.S.D. “Kallias” organizza il primo evento a carattere Nazionale 
nella Città di Potenza, il “LUCANIA DANCE FESTIVAL”. L’evento 
si articola in due giorni, 28 e 29 Aprile 2018, si terrà presso 
l’auditorium del Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” 
ed è mirato alla celebrazione della giornata internazionale della 
danza (29 Aprile).
Il 28 Aprile sarà dedicato alla formazione degli allievi che 
potranno partecipare attivamente alle lezioni tenute dai docenti; 
il 29 Aprile si svolgerà il concorso di Danza dedicato a bambini e 
ragazzi a partire dai sette anni in poi. 

Per informazioni: associazionekallias@gmail.com

cseNews cseNews4 5

mailto: info@sanremodancefestival.it
mailto:atbschooloftennis@gmail.com
mailto:danzacsen@gmail.com 
mailto:associazionekallias@gmail.com


10° Coppa Karate 
Città di Tolentino

D
omenica 4 Marzo 2018, presso il 
palazzetto dello sport di Tolentino 
(MC), si è svolta la 10° Coppa di Karate 

Città di Tolentino sotto la bandiera del CSEN.
Questa manifestazione, organizzata dal 
Direttore Tecnico del Dojo Kyu Shin Karate 
Tolentino M° Fabrizio Tarulli, è giunta alla 
decima edizione con grande successo.
Nel Palazzetto dello Sport, messo a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale, 
davanti a un gremito pubblico, si sono 
presentati circa 350 atleti provenienti da 
tutto il centro Italia, i quali hanno effettuato 
oltre 700 prove nelle varie specialità.
Tra le 33 Società partecipanti, il M° Tarulli 
ha avuto l’onore di ospitare alcuni atleti 
della sezione sportiva 187° Reggimento 
Paracadutisti “Folgore” di Livorno, nonché 
karateka della Fe.S.A.M. Federazione 
Sammarinese Arti Marziali della Repubblica 
di San Marino accompagnati dal Presidente 
M° Maurizio Mazza.
Il Dojo Kyu Shin Karate Tolentino ha schierato 
sul tatami 27 atleti che hanno ottenuto ottimi 
risultati nelle varie categorie, contribuendo 
alla conquista del 4° posto del Dojo nella 
classifica delle Società.
Piena soddisfazione del M° Tarulli per 
la perfetta riuscita dell’evento, per la 
consistente partecipazione, il 30% in più 

rispetto alla scorsa edizione, da parte di atleti e Società e per la 
presenza e la disponibilità del Sindaco e dell’Assessore allo Sport del 
comune di Tolentino.

WASCA INTERNATIONAL - 
PESCARA

Si terrà dal 13 al 15 Aprile 2018 a Montesilvano (Pescara), in 
occasione del 43° anniversario “WASCA International”, un grande 
Stage Internazionale di Arti Marziali aperto a tutti i tesserati CSEN.
Saranno presenti atleti e tecnici provenienti da Europa, Russia ed 
America. WASCA e CSEN collaborano da anni a livello Nazionale ed 
Internazionale per la promozione e la massima diffusione delle Arti 
Marziali.

Per informazioni: presidenzawasca@gmail.com 

G
rande successo per la 9° edizione 
dell’FSB Show – Il Fitness, lo Sport e il 
Benessere in Fiera, la manifestazione 

che si è svolta a Udine il 10 e 11 Marzo con 
un’affluenza di più di 13.000 persone.
Nei cinque padiglioni dedicati allo sport e al 
benessere in tutte le sue forme CSEN, uno dei 
maggiori partner organizzatori dell’evento, 
ha allestito un palco Fitness sul quale si sono 
alternate una decina di discipline esclusive 
CSEN, e ha riempito un intero padiglione 
dedicato alle Arti Marziali. 
Nelle 10 aree tatami presenti sono salite 
quasi 20 attività tra Stage, dimostrazioni e 
competizioni, con più di 2000 atleti. 
Ad alternarsi il Karate, il Judo, l’Aikido, la 
Muay Thai, la Difesa Personale, l’MMA, il 
Tai Chi, il Wing Chun e la Kick Boxing. Prima 
edizione per il Campionato Nazionale 
di Wushu Kung Fu e Sanda diretto dal 
Responsabile Nazionale Francesco Callegari, 
che ha registrato una partecipazione di circa 
500 atleti e lo hanno reso l’evento nazionale 
più grande per la disciplina.
Ampio spazio anche al lato sociale, con 
l’iniziativa di sport inclusivo e quella contro 
la violenza sulle donne. 
Nei due giorni circa un centinaio di atleti di 
Special Olympics con disabilità intellettiva 
hanno provato varie discipline sportive, dal 
Tiro a Segno alla Danza, passando per le Arti 
Marziali e la Ginnastica. 
Grazie al progetto “CSEN AGAINST 
VIOLENCE – Lo sport contro la violenza 
sulle donne” l’attenzione dei partecipanti è 
stata rivolta anche all’attuale tematica della 
violenza di genere. Più di 3.000 le cartoline 
distribuite che hanno stimolato la riflessione 
attiva dei partecipanti, ai quali è stato chiesto 
di riconsegnare le proprie riflessioni sul tema.
Ad esprimere il loro apprezzamento per 
l’iniziativa e riconsegnare la loro “ricevuta 
di ritorno” anche Franco Iacop, Presidente 
del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, 
Alessandro Talotti, Campione di salto in alto 
e Delegato Provinciale del CONI Udine e 

Davide Benetello, Campione mondiale di 
Karate, membro della Commissione CIO per 
la carta dei diritti e dei doveri degli atleti, 
membro del Comitato esecutivo WKF e 
Consigliere Federale FIJLKAM.
Giuliano Clinori, Vice Presidente 
Nazionale CSEN e Presidente CSEN FVG, 
ha commentato l’iniziativa: “Lo sport è un 
mezzo importantissimo e irrinunciabile per 
comunicare a grandi e piccoli e quest’anno 
abbiamo deciso di rafforzare il messaggio 
educativo del CSEN trattando proprio questo 
tema così sentito e attuale. Con grande 
piacere abbiamo ospitato il circuito in questo 
evento, a cui tengo particolarmente e che 
cresce di anno in anno, ma è solo l’inizio di 
un tour che ci auguriamo raggiunga il mondo 
sportivo di tutta Italia.”
Non sono mancati incontri sulle tematiche 
fiscali per le Associazioni, workshop di 
formazione e corsi di aggiornamento per 
Tecnici sportivi, che hanno completato un 
evento che riesce sempre ad offrire ciò che 
un appassionato può desiderare da un week 
end all’insegna dello Sport.
“Sono molto soddisfatto dei risultati della 
Fiera, che di anno in anno consolida le attività 
che funzionano grazie a risultati che crescono 
sia numericamente che qualitativamente. 
L’affluenza riscontrata non è stata solo 
superiore, ma anche più variegata, con 
persone che ci hanno raggiunto da più parti 
del Paese” ha commentato Luca Borsatti, 
organizzatore dell’FSB Show.

Per saperne di più sul progetto “CSEN Against 
Violence”:
Web: www.csenagainstviolence.net 
- www.csenprogetti.it 
Fb: Csen Against Violence
IG: Csen Against Violence
Mail: info@ufficioprogetti.it
Referente di Progetto: Andrea Bruni.

FSB SHOW - IL FITNESS, 
LO SPORT ED 
IL BENESSERE IN FIERA 
A UDINE
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STAGE NAZIONALE DI JUDO E 
DISCIPLINE ASSOCIATE - SIENA

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.

- M° Franco Penna: francopenna@virgilio.it
- Roberto Fortunati: fortunatiroberto@hotmail.it

S
abato 24 e domenica 25 Marzo 2018 
a Palazzolo di Sona (VR) si è svolto il 
Seminario di Aikido organizzato dalle 

Associazioni ASAI e AIAB sotto l’egida dello 
CSEN.
I Direttori Tecnici, Maestri Guglielmo 
Masetti e Livio Zulpo, coadiuvati dai propri 
Docenti, hanno diretto le lezioni nelle due 
mezze giornate di pratica, frequentate da 
98 praticanti nella giornata di sabato e 55 in 
quella di domenica, arrivati per l’occasione 
dall’Emilia Romagna e dal Trentino Alto Adige 
oltre che dalla Lombardia e dal Veneto.
Le affinità di stile e di principi che accomunano 
le due Scuole hanno permesso agli allievi e 
ai Maestri presenti di condividere questa 
importante occasione di aggregazione e 
di studio nella pratica comune del lavoro 
proposto, riconfermando le prospettive 
di sviluppo organizzativo e di crescita 
tecnica intraprese già da tempo dalle due 
Associazioni.
Sabato, al termine delle lezioni, si sono svolte 
le consuete sessioni di esami Dan presiedute 
dalle commissioni delle rispettive Scuole, 
le quali hanno espresso esiti positivi in 
considerazione della buona preparazione dei 
candidati.
Il successo dell’evento confermato non solo 
dal numero dei partecipanti, ma dal loro 

evidente entusiasmo e gradimento manifestato durante le lezioni 
e a fine seminario, sono stati un’ennesima conferma che l’Aikido 
può crescere e svilupparsi ulteriormente grazie al confronto e alla 
condivisione di esperienze e di progetti tecnici.
Come al solito impeccabile per efficienza e cortesia, l’organizzazione 
della segreteria diretta dal’instancabile Presidente ASAI, oltre che 
esperta Maestra di Aikido.
Un’altra edizione riuscita di questo seminario che mette assieme 
due importanti realtà dell’Aikido Nazionale considerando che le due 
Associazioni possono contare per l’anno in corso, su un totale di 32 
Dojo e 468 allievi, dei quali 233 iscritti all’AIAB e 235 all’ASAI.
Un sentito ringraziamento ai Maestri, alla Segreteria e a tutti i 
partecipanti e in particolare ai Comitati Provinciali dello CSEN 
di Vicenza e di Padova per il sostegno profuso rispettivamente 
all’Associazione AIAB e all’Associazione ASAI, consentendone lo 
sviluppo secondo le normative previste dal CONI.

Seminario di Aikido 
a Verona

8° Trofeo Cantina 
Lungarotti a Torgiano

G
rande successo per il “VIII Trofeo 
Cantina Lungarotti”, gara di Judo 
svoltasi a Torgiano il 24 e 25 Marzo.

L’iniziativa è stata organizzata dal Dojo 
Ushijima Judo Club del Maestro Stefano 
Proietti, in collaborazione con La Cantina 
Lungarotti di Torgiano, il Comitato Regionale 
FIJLKAM, con il patrocinio e la fattiva 
collaborazione del Comune di Torgiano e CSEN.
Presso il Palazzetto dello Sport, 
perfettamente allestito per l’occasione, si 
sono cimentati atleti provenienti da Toscana, 
Emilia Romagna, Campania, Lazio, Umbria, 
Marche e Veneto, in rappresentanza di 
61 Associazioni Sportive Dilettantistiche. 
Presente, per la prima volta, anche una 
squadra degli Stati Uniti d’America.
Nel pomeriggio di sabato 24 Marzo, con il Gran 
Prix Giovanissimi, sono stati protagonisti 
i più piccoli: judoka dai 4 ai 10 anni, hanno 
colorato e illuminato con i loro sorrisi il 
parterre. Spalti gremiti e tanto entusiasmo dei 
partecipanti e dei tanti volontari che si sono 
prodigati per arbitrare e cronometrare gli 
incontri, accompagnare i bambini nelle aree 
di gioco e alle premiazioni, gestire musiche e 
amplificazione, svolgere servizi fotografici e 
video dell’intera manifestazione, garantire la 
sicurezza. 
La domenica successiva, per l’assegnazione 

del Trofeo Cantina Lungarotti, si è svolta la gara per le categorie 
agonistiche: juniores, seniores e master al mattino; esordienti e cadetti 
al pomeriggio. Presente anche una folta delegazione della FISPIC, 
ragazzi ipovedenti e non vedenti, che a Torgiano svolgono, da anni, una 
tappa del loro Gran Prix Nazionale.
Judoka di ogni livello si sono cimentati con impegno e non sono 
mancate le tecniche spettacolari che hanno strappato gli scroscianti 
applausi del pubblico. Novità di quest’anno la validità della gara Junior 
e Senior per l’acquisizione di punti per la cintura nera e 2°-3° dan, e la 
presenza del check video e tabelloni elettronici sulle tre aree di gara 
allestite.
Alle premiazioni individuali e per Associazioni hanno presenziato la 
Dottoressa Chiara Lungarotti,  il Presidente della FIJLKAM Regionale 
M° Andrea Arena, il Vice Presidente del Settore Judo Leonardo Perini, 
l’Assessore allo sport del Comune di Torgiano Dott. Attilio Persia e il 
Responsabile Provinciale CSEN Dott. Giuliano Baiocchi.

COPPA ITALIA CSEN KARATE 
& SPORT INTEGRATO - ASCOLI 
PICENO

La famosissima Coppa Italia CSEN Karate & Sport Integrato si 
svolgerà il 28/29 Aprile 2018 presso il bellissimo Palazzetto dello 
Sport Bernardo Speca sito in San Benedetto del Tronto.
La gara è valevole per la selezione della Rappresentativa Nazionale 
CSEN.

Info: www.csenkaratenazionale.it. - coordinatoredpiralli@gmail.com.
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4° TROFEO CSEN SAVONA - 
KARATE

Il Comitato Provinciale CSEN Savona organizza domenica 15 
Aprile 2018, presso il Palazzetto dello sport di Quiliano (SV) il 
4° Trofeo CSEN Savona. Le iscrizioni dovranno essere inviate via 

mail all’indirizzo info@karateclubsavona.it entro e non oltre 
venerdì 6 Aprile.

Per ulteriori informazioni, contattare:
M° Fiorenzo Zucconi 340.5237627 o Raffaella Carlini  
347.5793963.

CAMPIONATO 
NAZIONALE JU JITSU - 
CATANIA

Il Campionato Nazionale CSEN Ju Jitsu 2018 
si terrà sabato 21 e domenica 22 Aprile 2018 
presso il Palavolcan - Corso Italia Acireale (CT).
Specialità: Fighting System - Ne-Waza - Duo 
Show - Duo System.

Per ulteriori informazioni:

M° Gerardo Vallone - gerardovallone@tin.it:

M° Gery Spina - geryspina@virgilio.it.

STAGE 
MULTIDISCIPLINARE DI 
KUNG FU - VERCELLI

Il giorno 28 Aprile 2018 dalle 14.00 alle 18.00, presso 
l’Accademia Italiana Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli, 
si svolgerà uno Stage Multidisciplinare di Kung Fu 
con i Maestri Roberto Sias ed Ermanno Carminati.

Per ulteriori informazioni scrivere a 

studiolegaleolmo@yahoo.it. 

CAMPIONATI 
NAZIONALI SPORT DA 
COMBATTIMENTO - 
ROMA

I Campionati Nazionali Assoluti Sport da 
Combattimento si svolgeranno dal 13 al 15 Aprile 
2018 presso il Palasport di Monterotondo Scalo.
I Campionati sono validi per la selezione Azzurrabili 
delle Nazionali FIGHT1 nelle rispettive discipline.

Per le informazioni generali e gli Hotel è possibile 
contattare la segreteria al tel.02 3315458 email 

segreteria@fight1.it.

Agility ad Agrigento

W
eek end all’insegna della Cinofilia 
e dell’Agility organizzato da 
CSEN Agrigento in collaborazione 

con ASD Un Cane per Amico nei giorni 3 e 4 
Febbraio 2018. 
Diversi binomi provenienti dalle varie 
Provincie siciliane si sono sfidati sul campo di 
gara nello spirito di una sana competizione e 
nel più grande rispetto reciproco. 
Si è realizzato così un weekend cinofilo 
sportivo davvero divertente e coinvolgente, 
caratterizzato dalla passione per i nostri 
amici a 4 zampe e dalla la sportività tra i vari 
competitor.
Le 2 gare sono state molto partecipate, una 
cinquantina di binomi in totale tra le 2 gare, 
nonostante il maltempo l’abbia fatta da 
padrone nella giornata di sabato. 
Un plauso particolare va al Giudice Giovanni 
Chiapparo, agrigentino trapiantato in quel 
di Sondrio, sempre attento e disponibile con 
i concorrenti ed autore di giri davvero molto 
interessanti e divertenti.
Diversi i concorrenti che hanno partecipato 
alla categoria avviamento, facendo il loro 
debutto nel mondo delle competizioni 
sportive, ed è stato davvero bello vedere 
con quanto sentimento, quanto entusiasmo, 
quanta emozione si sono cimentati insieme 
al loro amico nei loro primissimi giri, davvero 

bravissimi tutti a prescindere dai risultati che in questo caso passano 
realmente in secondo piano. L’augurio del Comitato organizzatore è 
che tutti i partecipanti possano crescere mantenendo questa grande 
gioia che traspariva nei loro volti alla fine della gara, sarà questa la 
base su cui dovrà ulteriormente evolversi l’Agility siciliana.
In complesso risultati soddisfacenti per tutte le Società partecipanti, 
con diversi binomi che hanno iniziato con il piede giusto aggiudicandosi 
punti importantissimi per il Campionato Regionale e per la 
qualificazione alla finale Nazionale di Cattolica.

CORSO EDUCATORI CINOFILI - 
ROMA

Il 15° Corso di Formazione per educatori Cinofili CSEN avrà inizio 
sabato 28 Aprile 2018 presso l’ASD Indiana Kayowa a Roma. 
Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono conoscere il mondo 
dei cani. Tale corso si svolgerà in 21 giornate al termine delle 
quali sarà affrontato un esame da superare per poter diventare 
Educatore Cinofilo riconosciuto CSEN.

Per informazioni: info@massimoperla.org 
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CAMPIONATO REGIONALE DI 
GINNASTICA RITMICA - SARDEGNA

Il primo Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica in Sardegna si terrà 
nelle giornate del 14 e 15 Aprile 2018, presso il Palazzetto dello Sport sito 
in via 1° Maggio a Settimo San Pietro.

Per informazioni ed iscrizioni: ritmicasardegna.csen@gmail.com

Trofeo Giovani Promesse e 
Trofeo Ragazzi 
a Valenzano

D
omenica 11 Marzo 2018 al Palazzetto 
dello Sport di Valenzano, con il Trofeo 
“Giovani promesse” e con il “Trofeo 

Ragazzi”, la Ginnastica entra ufficialmente 
nella famiglia del CSEN, il più grande Ente di 
promozione sportiva nazionale riconosciuto 
dal CONI.
E lo fa nel migliore dei modi, facendo registrare 
il tutto esaurito al Pala Carducci con oltre 750 
spettatori ad ammirare le performance di più 
di 200 ginnasti suddivisi in categorie fra 6 e 
14 anni.
In apertura di manifestazione, spazio anche 
per una suggestiva esibizione di piccolissimi 
ginnasti di 3 e 4 anni.
La manifestazione è stata organizzata dal 
CSEN Provinciale di Bari del Presidente 
Massimo Marzullo in collaborazione con 
l’ASD Gymnasium di Antonello De Bellis, 
fiduciario CONI della zona. 
Per la cronaca la Gymnasium ha vinto il titolo 
nelle categorie 6-8 anni e 8-14 anni, con l’ASD 
Wellness Andria squadra vice-campione e 
l’Associazione Triogym Monopoli al terzo 
posto.
Di qualità anche le prestazioni delle 
Associazioni De Cataldo, Per Sport e Sport 
Project, a dimostrazione dell’ottimo lavoro 
svolto dai loro Tecnici. 
Degna di nota l’atmosfera distesa e gioiosa di 

ginnasti, Tecnici e Giudici che, tutti insieme hanno fatto in modo che la 
gara si trasformasse in una bella giornata di festa in compagnia.
L’augurio è che questa giornata sia solo un inizio e che tante altre 
Associazioni possano entrare nella accogliente famiglia del Centro 
Sportivo Educativo Nazionale per vivere tutti insieme lo Sport nel suo 
significato più corretto che è quello di divertimento e amicizia.

Campionato Regionale di 
Ginnastica Artistica 
a Vibo Valentia

E
sprimere talento e passione. È stata 
questa la finalità principale del 
Campionato Regionale di Ginnastica 

Artistica, organizzato da CSEN Comitato 
Provinciale di Vibo Valentia. La giornata si è 
svolta domenica 11 Marzo presso il Palazzetto 
dello Sport di Maida, che ha chiamato a 
raccolta ben duecentocinquanta ginnasti 
da tutta la Calabria, che si sono contesi, 
animati da sano agonismo, la qualificazione 
al Campionato Nazionale, che si terrà a 
Cesenatico, dal 30 Maggio al 3 Giugno 2018. 
La gara si è tenuta in un’atmosfera serena. 
Gli atleti, per la maggior parte dai sei ai tredici 
anni, appartenenti alle categorie esordienti, 
allievi e senior, hanno regalato al pubblico, 
che ha gremito gli spalti del Palazzetto, 
performance di alto livello. Emozione, amore 
per la Ginnastica Artistica e talento sono stati 
i principali ingredienti dell’evento sportivo, 
in cui, come ha affermato Luigi Papaleo, 
Presidente del Comitato Provinciale di 
Vibo Valentia e Vicepresidente del CSEN 
Regionale, “non ha vinto il singolo, ma lo 
Sport sano, e un grazie va a tutti i Tecnici, 
Responsabili e genitori”.
“Mi ha colpito molto il sorriso dei partecipanti 
– ha aggiunto Papaleo - Con il loro 
atteggiamento tranquillo e consapevole, 
anche in sede di premiazione, sia Istruttori 

che ragazzi hanno dimostrato che spesso nello sport non sono i 
risultati che contano, ma la passione e l’importanza di praticare uno 
sport quale veicolo di sani valori”. E ha concluso dicendo: “Cerco 
sempre di incentivare i genitori a fare svolgere attività sportiva ai loro 
figli, anche se ciò comporta qualche sacrificio, proprio perché ritengo 
che sia un modo per educarli a essere più consapevoli e responsabili”.
Soddisfatto, quindi, della buona riuscita della competizione tutto lo 
staff organizzativo, e anche il Responsabile Nazionale del Settore 
Danza CSEN, Giuseppe Tarantino, presente al Campionato. La 
Ginnastica Artistica e Ritmica merita di essere coltivata. La grande 
ed entusiasmante partecipazione di Società sportive al Campionato 
Regionale, e anche ad altre iniziative promosse dal Centro Sportivo 
Educativo Nazionale in Calabria, fa ben sperare per questa disciplina 
sportiva individuale, nobile ed elegante, che in terra calabra stava per 
cadere nel dimenticatoio, e che CSEN cerca di rivitalizzare e diffondere 
anche attraverso la promozione di apposite manifestazioni.

CAMPIONATO REGIONALE 
DI GINNASTICA ARTISTICA - 
PIEMONTE

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.
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Giochiadi 2018 a Sorbolo

La 5D e la 5B di Sorbolo conquistano 
l’accesso alla finale delle Giochiadi. Un 
ringraziamento particolare al Sindaco 

Nicola Cescari per aver ospitato l’evento.
Le Giochiadi entusiasmano i bambini di 
Sorbolo, in 185 tra cerchi, birilli e palline, 
presenti anche il sindaco Cesari ed il 
vicesindaco Boriani.
Giornata di festa per 185 bambini che, 
mercoledì 7 Marzo, si sono affrontati in 
giochi di squadra, staffette e percorsi misti. 
La quarta tappa delle Giochiadi è stata un 
grande successo grazie ai suoi semplici ma 
straordinari ingredienti: sport, amicizia e 
divertimento.
Il Pala Arisi ha visto in campo 9 classi che, a 
suon di sfide tra birilli, cerchi e palline, hanno 
trascorso una mattinata all’insegna della 
riscoperta dei gesti genuini, tra tutti la corsa, 
i salti e le capriole. A condividere con loro il 
divertimento il Sindaco Nicola Cesari e il 
vicesindaco Sandra Boriani.
Di nuovo l’evento sportivo ideato e 
organizzato dal Centro Sportivo Educativo 
Nazionale Comitato di Parma è stato un 
successo.
Protagoniste della mattinata di gioco la V A 
e la V B della scuola primaria G. Verdi di San 
Polo, la V A e la V B della scuola primaria di 
Unicef di Mezzani, le V A, B, C, D ed E della 
scuola primaria Oreste Boni di Sorbolo.
A conquistare i due posti in palio per la finale 

del 10 Maggio al Palaciti sono state la V D e VB di Sorbolo.
L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Parma, Traversetolo, Sorbolo, 
Collecchio, Langhirano e San Secondo Parmense, dal MIUR- Ufficio 
Scolastico Regionale, dal CONI Point Parma, dal Panathlon Club 
Parma e dai Veterani dello Sport, è realizzata grazie al sostegno di 
diverse realtà locali.
Main sponsor delle Giochiadi sono Sinapsi Group, azienda di sviluppo 
commerciale che sostiene e favorisce azioni culturali che vedano al 
centro il territorio e, soprattutto, i bambini e L’Isola d’Oro, azienda di 
conserve ittiche legata al mondo dello sport.
A gestire e valutare le varie performance gli insegnanti di Educazione 
Fisica e gli studenti del Liceo Sportivo Bertolucci, guidati dal professor 
Mauro Bernardi.

 BIKECARD 

La convenzione stipulata con la Federazione 
Ciclistica Italiana (FCI), prevede la partecipazione 
degli atleti in possesso della tessera CSEN a 
manifestazioni della Federazione e di altri Enti di 
promozione sportiva, a condizione che gli atleti 
siano in possesso della BIKECARD.
Essa non è necessaria per le gare fuoristrada.
Per informazioni contattare il Referente 
Nazionale del Settore Ciclismo Mauro Benedetti 

- info@csenciclismo.it

P
er il Comitato Provinciale di Catanzaro 
CSEN, quella di domenica 28 Gennaio, 
è stata una giornata ricca di eventi. 

Ben due manifestazioni organizzate presso 
l’auditorium Casalinuovo a Catanzaro per 
promuovere ed esaltare lo sport, nonché 
per dare risalto agli atleti che si dedicano 
con passione e successo alla loro disciplina 
sportiva.
Così, il Trofeo “The Best Bench Press”, la 
gara dedicata al sollevamento pesi su panca 
piana, ha dapprima, nel corso della mattinata, 
intrattenuto il pubblico, dando spazio a circa 
90 atleti provenienti da Calabria, Puglia 
e Basilicata, che si sono sfidati, trainati da 
determinazione e sano agonismo, al cospetto 
della Giuria composta da Fabio Scarfone, 
Domenico Costantino, Sergio Servidone e 
Giuseppe Malerba.
In serata è stata la volta della 5° edizione 
del “Gran Galà dello Sport 2018”. Una 
manifestazione organizzata per dare un 
riconoscimento alle eccellenze sportive 2017 
di tutti i Settori sportivi CSEN. 
“Quest’anno abbiamo premiato circa un 
centinaio di atleti di varie discipline, dalla 
Danza alle Arti Marziali, dal Body Building 
agli Scacchi. Atleti che nelle loro discipline 
si sono contraddistinti per avere avuto 

ottimi risultati in campo nazionale e internazionale”, ha affermato il 
Presidente del Comitato promotore, Francesco De Nardo.
E ha aggiunto: “Abbiamo assegnato anche l’Oscar del Body Building 
a otto atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale 
in tutte le categorie. E infine, anche quest’anno anno, abbiamo 
consegnato le cosiddette “gocce d’oro” agli sportivi calabresi che per 
oltre 25 anni si sono dedicati a promuovere lo sport in Italia e nel 
Mondo”. A ricevere la goccia d’oro sono stati Roberto Pepe e Umile 
Lanzino. Le premiazioni si sono aperte con i commenti espressi dal 
Presidente del Comitato CSEN Catanzaro, nonché componente del 
Consiglio Nazionale, Francesco De Nardo, dal Presidente del Comitato 
Regionale CSEN, Antonio Caira, dalla Consigliera Provinciale CSEN, 
Caterina Brizzi, dal Consigliere Regionale CSEN, Antonio Grillo, dal 
Consigliere Nazionale CSEN, Salvatore Cropanise, dal Vicepresidente 
I.C.S. Italia, Roberto Pepe, e dal Coordinatore del Comitato CSEN 
Catanzaro, Sergio Servidone, che ha condotto la serata.

Trofeo The Best Bench 
Press e Gran Galà dello 
Sport a Catanzaro

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI

Il Consiglio Nazionale dei Delegati é convocato in Roma, presso l’Hotel Colony - Via 
Monterosi 18, per il giorno 22 Aprile 2018, alle ore 10,00 in prima convocazione ed 
alle ore 11,00 in seconda convocazione, col seguente:

O.d.G.
1) apertura dei lavori;
2) elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
3) elezione della Commissione Elettorale e di Scrutinio;
4) approvazione del rendiconto economico - bilancio esercizio 2017;
5) comunicazioni del Presidente Nazionale;
6) varie ed eventuali;
7) chiusura del Consiglio.
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