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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

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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1° Gara Nazionale di Dog 
Balance a Udine

D
omenica 4 Marzo a Ruda, in provincia 
di Udine, si è svolta la prima Gara 
Nazionale di questa emergente 

disciplina Cinofila: il Dog Balance Fit (la 
ginnastica Propriocettiva per cani). Il Dog 
Balance Fit nasce dall’esigenza di creare 
un’attività che potenzi e migliori fisicamente 
il cane, sviluppando i muscoli, elasticizzando 
i tendini, aumentando l’equilibrio e la 
coordinazione, che migliori la sua percezione 
e propriocezione evolvendo la conoscenza di 
tutto il corpo anche sotto l’aspetto emotivo 
accrescendo l’autostima. La promotrice 
di questa disciplina è Annalisa Badi, 
Responsabile Nazionale del Dog Balance 
CSEN - nonché ideatrice del Dog Balance Fit 
- la prima ginnastica propriocettiva per cani 
apparsa e sviluppata in Italia. 
Dopo anni di stage e formazione per tutta 
Italia, Annalisa è riuscita a pubblicare il 
primo regolamento europeo agonistico di 
Dog Balance, articolato in livelli e categorie a 
seconda dell’altezza al garrese dei cani. Così 
la prima gara, organizzata magistralmente dal 
Centro Cinofilo Sheepdog Isontino, è stata un 
successo: 50 binomi iscritti, con conduttori e 
cani di ogni età e taglia, che sono arrivati da 
diverse regioni italiane: Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia e Toscana.

La prova, per la categoria Avviamento da 
cui tutti partivano, giudicata da Annalisa 
Badi, consisteva nel far camminare il cane 
su un percorso percettivo composto da 
diverse superfici sensoriali, alcune di facile 
esecuzione altre meno. Il cane, guidato dal 
conduttore, doveva affrontare il percorso 
senza mai uscire dal tracciato nemmeno con 
una zampa, per non incorrere in una penalità, 
mantenendo una postura corretta ed una 
andatura al passo armoniosa e fluida. 
Il percorso, adeguato alla taglia del cane, ha 
divertito cani e proprietari. L’atmosfera della 
giornata è stata serena e gioiosa proprio 
perché, in primo luogo, c’era il benessere 
psico-fisico del cane. I podi, premiati con 
ricchi premi (dalle coppe messe in palio 
dal Comitato CSEN di Gorizia, agli attrezzi 
propriocettivi offerti da Fisiodog e i gadget 
per tutti i presenti sponsorizzati Paviotti 
concessionario Affinity) hanno estasiato tutte 
le categorie: Avviamento Puppy, Avviamento 
Large ed Extra Large, Avviamento Medi e 
Small e Avviamento Mini.
È stata una giornata unica non solo per la 
buona riuscita dell’evento ma perché per la 
prima volta la competizione non si è basata 
su classifiche e altri concorrenti ma sul 
benessere del proprio cane.

Campionato Nazionale 
CSEN Outdoor Winter 
Trail a Sondrio

L
a corsa outdoor sulla neve fatta con 
l’ausilio di mini ramponcini è l’ultima 
novità tra le gare invernali che vanno 

dalle ciaspe allo sci nelle sue varie versioni.

I runners provengono dalle discipline estive 

dal trailrunning allo skyrunning che hanno 

l’opportunità di correre in montagna anche 

nella stagione invernale, fidando su tracciati 

innevati che vanno oltre le piste da sci, in 

boschi e montagne di medie altitudini.

Il Campionato Nazionale CSEN Outdoor 

Winter Trail 2019 è stato basato su due 

prove, la prima gara in Alta Valtellina (SO) 

e la finale in Friuli Venezia Giulia entrambe 

organizzate da ASD affiliate al CSEN.

Vi hanno partecipato in totale 700 atleti e 

il titolo, basato sulla sommatoria dei tempi 

delle due gare, è andato a due atleti esemplari: 

Marco De Gasperi e Elisa Desco già campioni 

mondiali di corsa in montagna e skyrunning 

che hanno dominando la finale di Tarvisio, 

vincendo il circuito e laureandosi Campioni 

Nazionali CSEN di Winter Trail.

CAMPIONATO NAZIONALE DI JU 
JITSU - TARANTO

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale, in collaborazione con ASD Biolife 
Sport Club, organizza nei giorni 13 e14 Aprile 2019 il Campionato Nazionale 
di Ju Jitsu 2019 Specialità: Fighting System, Ne Waza, Duo System, Duo Show  
Gara a Squadre Regionale Fighting System, Assoluti Ne Waza.
Saranno allestiti 5 tatami pressp il Pala Mazzola sito in Via Venezia a Taranto.
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G
rande successo per la sesta edizione 
del Trofeo Nazionale di Judo Tadashi 
Koike che si è svolto domenica 17 

Febbraio presso il Palazzetto dello sport di 
Bussero (MI).
La manifestazione organizzata dal M° 
Benemerito Ruggiero Parente, Delegato 
Provinciale del Comitato CSEN Pavia, 
nonché Presidente dell’Associazione sportiva 
Yamato di Pioltello, anche quest’anno ha 
visto la partecipazione di numerose Società 
di Judo provenienti da tutta Italia, che dal 
mattino con i piccoli judoka fino a sera con i 
master hanno dato il via a questo imperdibile 
appuntamento.
Il trofeo Tadashi Koike per il M° Parente è 
molto importante ed ha dedicato l’evento a 
quello che fu fin dagli anni ’60 il suo Maestro. 
Numerosa la presenza di pubblico pienamente 
soddisfatto per l’ottima organizzazione e la 
celerità nello svolgimento di tutto l’evento.
Un grande ringraziamento al Comune di 
Bussero che ogni anno mette a disposizione il 
palazzetto, all’Assessore allo sport Francesca 
Rossi, al Sindaco Curzio Resnati e all’ASD 
Judo Club Bussero.
Con grande piacere anche in questa 
edizione ha presenziato il M° Franco Penna 
Responsabile Nazionale Arti Marziali Settore 
Judo e Roberto Fortunati. 

Trofeo Nazionale Tadashi 
Koike a Milano

Torneo Kodokan Judo e 
Butokukai delle Province
a Capriate San Gervasio

Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto agli Ufficiali di Gara 
FIJILKAM e CSEN, a tutto lo staff Yamato e alla croce bianca di 
Carugate.
Un ringraziamento importante al Presidente Nazionale CSEN 
Francesco Proietti per la fiducia che ripone in questa manifestazione.

N
el 2014/15 il Maestro Gregorio 
Imperatore  ha aperto una stagione 
di gare con un nuovo progetto tecnico 

innovativo dopo uno studio approfondito 
sul Judo Kodokan e Butokukai, dando così il 
via ad una nuova avventura judoistica sotto 
l’egida del comitato CSEN Bergamo e Milano, 
denominando il circuito di gare: “Torneo 
Kodokan Judo e Butokukai delle Province 
Italiane”. 
Sono intervenuti alla terza gara del circuito 
CSEN, svoltasi il 3 Febbraio a Capriate San 
Gervasio (BG), il Responsabile Nazionale 
CSEN Judo Maestro Franco Penna con il suo 
collaboratore Maestro Roberto Fortunati.
Sono intervenuti L’Assessore allo Sport 
Elena Uberti e il Sindaco  Vittorino Verdi del 
Comune di Capriate S.G., Amministrazione 
da sempre vicina alla Società sportiva Judo 
Coral. Nell’ambito del Torneo si è svolto 
anche il “Trofeo Judo Coral Città di Capriate” 
giunto alla 28° edizione. Quest’anno hanno 
partecipato ben 71 Società Sportive con 
una partecipazione di circa 700 atleti, un 
cartello di Società agguerrite per aggiudicarsi 
il Trofeo. Il Maestro Gregorio Imperatore 
ha accolto tutte le  società arrivate da varie 
Regioni d’Italia.
I complimenti sono rivolti al Maestro Gregorio 

Imperatore, Responsabile Tecnico Settore Judo CSEN Regione 
Lombardia, per la sua visione sempre attenta al buon funzionamento 
di tutti i reparti della gara. Gli arbitri, guidati dal Responsabile Maestro 
Bruno Caslini, scandivano i tempi di gara in sinergia perfetta con il 
Responsabile Presidenti di Giuria M° Carlo Scotti, sempre pronti 
a risolvere ogni piccolo inghippo. Il livello tecnico del Judo visto a 
Capriate San  Gervasio è stato eccellente, con grande soddisfazione 
per tutti quelli che vivono il judo con grande passione. 
Il Presidente di Bergamo e Milano Dott.ssa Silvia Mognaschi ed il 
Maestro Paolo Zerbino sono soddisfatti del lavoro svolto in quanto 
le gare sono inserite nel Calendario Nazionale CSEN. Quest’anno 
il Torneo  prevede la festa finale in un luogo speciale e giurassico: il  
Parco Della Preistoria a Rivolta D’adda (CR) domenica 1 Maggio 2019 
a cura dell’ASD Kodokan Rivolta D’adda. 
Tutte le Società Sportive che partecipano all’evento saranno premiate 
con un Attestato di riconoscimento per la partecipazione al Torneo 
2018/19.

COPPA ITALIA KARATE E SPORT 
INTEGRATO- MONTECATINI TERME

Il 27 ed il 28 Aprile 2019 si svolgerà presso il Palaterme di Montecatini la 
Coppa Italia di Karate e Sport integrato.

Per informazioni: 
Coordinatore Nazionale Karate Sig.ra Delia Piralli 348.0639936; 
Responsabile Gara e Arbitri Massimiliano Roncato 340.6013817;
Responsabile Iscrizioni Sig.ra Anna Di Lauro 338.1948725.

STAGE NAZIONALE DI JUDO 
E DISCIPLINE ASSOCIATE - 
CHIANCIANO TERME

Il grande appuntamento con il Judo Nazionale si terrà al Palamontepaschi 
di Chianciano Teme da venerdì 5 a domenica 8 Aprile. Tutti i Tecnici e atleti 
di tutte le classi potranno allenarsi con tanti specialisti del Judo, lezioni per i 
giovani, per gli agonisti e per i tecnici, lezioni di Kata e arbitraggio.

Per informazioni contattare Franco Penna: francopenna@virgilio.it.
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 TORNEO DI 
CARNEVALE CALCIO 
A 5 AD AGRIGENTO

Il 2 Marzo 2019 si è svolto presso il Campo 
della Villa del Sole di Agrigento, il Torneo di 
Carnevale di Calcio a 5 dedicato ai bambini 
della categorie piccoli amici e primi calci. 

Hanno partecipato, affrontandosi in sfide 
molto combattute e tirate, i bambini delle 
Società: Atletico Agrigento, Favara Academy, 
Akragas Futsal, Play Off Soccer Aragona, 
Pan Saggittarius Grotte.  Alla fine coppe per 
tutte le Società, a dimostrazione che quando 
si gioca, divertendosi insieme, onorando 
i veri valori dello sport, si vince tutti. Un 
ringraziamento a tutte le Associazioni 
intervenute, e una menzione particolare per 
Lillo Capraro e Giovanna Mirabile che hanno 
messo a disposizione la struttura.

 GARA INTERNAZIONALE 
HANTEI IN OLANDA

Si è svolta domenica 17 Marzo la Gara Internazionale Hantei ad 
Oldenzaal in Olanda, che ha visto la partecipazione della ASD Attanasi 
Taekwondo Academy di Brindisi affiliata CSEN. 
Il podio ha visto Lorenzo e Aurora premiata con medaglia d’oro mentre 
Mariapia 5° classificata. Inizia bene la loro stagione agonistica. Il 
Maestro Attanasi con il suo team M° Francesca Taormina e Damiano 
Perrone sono stati premiati dalle autorità. Una bella trasferta ed un 
ennesimo cultural exchange per far divenire i nostri Atleti Brindisini 
Cittadini Europei.

D
ue giorni da record, il 23 e 24 Marzo 
2019, con 1400 partecipanti ed un 
palasport gremito per un grande 

appuntamento con il Judo che ha avuto per 
la prima volta la sua cornice a Perugia. Nel 
capoluogo umbro si è disputato il 1° Trofeo 
Internazionale junior-senior Umbria Judo, 
valido come 2° Tappa del Gran Prix. Inoltre, a 
completare il cartellone, il 1° Trofeo Umbria 
Young Lungarotti per cadetti ed esordienti e il 
Criterium Giovanissimi Memorial Giaverina. 
Questi ultimi organizzati dalla FIJLKAM 
Umbria in collaborazione con CSEN. I migliori 
judoka italiani sono saliti sui tatami perugini 
per una gara di livello assoluto, arricchita 
dalla presenza di atleti stranieri, provenienti 
da Spagna, Svizzera  e San Marino. Il successo 
a squadre è andato alla rappresentativa del 
Gs Carabinieri, guidata dal ct Bianchessi. 
Non meno combattuti ed avvincenti gli altri 
trofei, a cominciare da quello Lungarotti 
dove scendeva in campo una agguerrita 
Rappresentativa Nazionale CSEN guidata 
dal Maestro Franco Penna che riusciva ad 
aggiudicarsi un prestigiosissimo primo posto. 
Il secondo giorno sono andati in scena gli 
Esordienti A e B con oltre 350 iscritti e poi nel 
pomeriggio spazio alla simpatica carica dei 
400 bambini che hanno letteralmente invaso 

1° Trofeo Internazionale 
junior-senior Umbria Judo 
a Perugia

Aquaticrunner 2019

C
SEN, Ente di promozione sportiva 
più grande d’Italia, che conta oltre 
un milione e mezzo di tesserati, era 

presente già alla prima edizione del 2014. 
Nel 2015 ha aperto il Settore Swimrun tra 
gli sport dell’Ente, assegnando a Matteo 
Benedetti (l’ideatore di Aquaticrunner 
Swimrun), il ruolo di Coordinatore Nazionale 
CSEN per lo Swiumrun. 
CSEN ha supportato e sostenuto la nascita del 
CSS (Comitato per lo Sviluppo dello Swimrun 
in Italia) riunitosi per la prima volta a Verona 
il 16 Dicembre 2015. Nel 2016 il primo 
regolamento tecnico fu redatto assieme a 
Marco Piagentini, partendo da quello fatto 
per Aquaticrunner 2014. Il 19 Febbraio 
2016, in occasione della conferenza stampa 
tenutasi a Roma  per la presentazione ufficiale 
del 2° Italian Swimrun Series, venne conferita 
da Francesco Proietti Presidente Nazionale 
CSEN e Giuliano Clinori vicepresidente, a 
Matteo Benedetti la Benemerenza sportiva 
per avere portato lo Swimrun in Italia. 
Sono state organizzate 64  gare che hanno 
toccato 12 Regioni italiane, assegnando due  
titoli Nazionali (per 4 volte ad Aquaticrunner 
per l’individuale e per due volte allo Swimrun 
Bologna per quello a coppie), 9 titoli Regionali, 
portando a gareggiare atleti del alto calibro.  

Il 3 Agosto  2014 Aquaticrunner è stata la prima gara di Swimrun al 
mondo  ad essere disputata in acque calde e fu fatta con la Formula 
Individuale. L’idea di collegare Grado e Lignano, che via mare sono 
separate da cinque isole sabbiose e da tre grandi bocche di porto, 
nacque da Francesco  Degano e Matteo  Benedetti  nel 2012, quasi per 
sfida tra i due. 
Alla 1° edizione nel 2014, furono 70 i pionieri di questa nuova 
disciplina, tutti atleti selezionati, la gara fu a numero chiuso. Si decise 
di nuotare e correre sempre con le scarpe ai piedi e senza l’ausilio di 
altre attrezzature, se non il pull buoy obbligatorio. Le regole furono 
fin da subito diverse dalla gare svedesi, perché a quei tempi nessuno 
sapeva delle gare scandinave. Nel 2019, Aquaticrunner per il secondo 
anno sarà Campionato Mondiale individuale IWC, ed i 250 posti  
disponibili per la 6° edizione, sono stati esauriti dopo pochi giorni. Ora 
per accedere bisogna acquisire uno slot in una delle gare internazionali 
che lo prevedono, oppure, se si possiedono i titoli, iscriversi nella lista 
di  attesa. Per informazioni www.aquaticrunner.com.

l’area dei tatami dando vita ad un pomeriggio di spettacolo ed amicizia 
nel ricordo dell’indimenticabile Maestro umbro Ernesto Giaverina. 
Premiate, in questo caso, le società più numerose, e a salire sul podio 
sono stati: I Poeti del Judo, il Kodokan Gubbio ed il Sakura Ponte San 
Giovanni. 
Al termine del  week end di Judo, la soddisfazione degli organizzatori a 
cominciare dal Presidente Regionale della FIJLKAM Umbria Maestro 
Andrea Arena e del suo vice Presidente e Responsabile di Settore 
Judo Leonardo Perini. “È stata una esperienza assolutamente positiva  
- ha commentato il maestro Franco Penna - che ha dimostrato che 
insieme, senza limiti e confini, si possono raggiungere traguardi di 
grande prestigio. Faccio i miei complimenti anche alla locale Società 
Sakura del Maestro Roberto Sabatini”. 
Molti ospiti di prestigio nella due giorni di Judo, con in testa i Consiglieri 
Nazionali della FIJLKAM Maria Grazia Perrucci e Gianni Strazzieri, 
il Presidente Regionale CSEN Fabbrizio Paffarini, e i Presidenti 
Provinciali di Perugia Giuliano Baiocchi e di Terni Nicola Di Staso.
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Trofeo Giovani Promesse e 
Giovani Ragazzi 
a Valenzano

D
omenica 24 Febbraio 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 500 spettatori ad ammirare le 
performance ginniche di oltre 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. 
Di qualità anche le prestazioni delle ASD V. 
De Cataldo, ASD Triogym, ASD Wellness 
Andria, ASD 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 nell’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.

Ginnastica Artistica, 
Ritmica e Aerobica 
a Genova

È 
stata una bella giornata di sport 
quella trascorsa Sabato 16 Marzo 
al PalaDiamante di Genova. L’ASD 

Dinamic Gym e ASD Naica hanno unito le 
forze per realizzare un grande evento di 
ginnastica promosso dall’Ente di Promozione 
Sportiva CSEN, ospitando Società del Nord 
Italia attive nei Settori di Ginnastica Artistica, 
Aerobica e Ritmica.
Non sono mancate le grandi emozioni per 
piccoli e grandi. Al mattino più di 170 ginnasti 
si sono divisi tra il 2° Trofeo Easy Cup di 
Ginnastica Artistica e il Trofeo Esordienti di 
Ginnastica Ritmica, mentre nel pomeriggio 
si è svolto il 1° Incontro Interregionale 
di Ginnastica Aerobica, occasione di 
condivisione, divertimento e opportunità per 
le 80 ginnaste partecipanti.
Presenti alla manifestazione il Referente 
Nazionale di Ginnastica, Achille de Spirito, il 
Presidente CSEN Liguria, William Lanzoni, 
l’Assessore allo Sport del Comune di Genova 
Stefano Anzalone ed il Presidente del 
Municipio Valpolcevera, Federico Romeo, lieti 
che nonostante le tristi vicende che hanno 
colpito il quartiere ci sia sempre grande voglia 
di guardare al futuro per i ragazzi.
Tra le Società partecipanti, per la sezione 
Ginnastica Artistica: Dinamic Gym, 

Rubattino, Corngliano, San Biagio, Intemelia dalla Liguria e Etoile, 
dalla Valle d’Aosta.
Per la sezione Ginnastica Ritmica 4 società liguri: Naica, Argento Vivo, 
Butterfly, Cornigliano.
Per la sezione Ginnastica Aerobica: la ligure Dinamic Gym, Sambughè 
dal Veneto, Fitness 30 e Libertas Viva Borgaro dal Piemonte.
L’appuntamento è per tutti alla Finali Nazionali di Giugno.

CAMPIONATO NAZIONALE 
GINNASTICA ARTISTICA 
MASCHILE - IGEA MARINA

Sarà il Palazzetto dello sport di Bellaria Igea Marina a ospitare il 
Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica CSEN 2019 per il Settore 
Maschile - Eccellenza - Acrobat nei giorni dal 16 al 19 Maggio 2019.

Per informazioni contattare la Responsabile Organizzativa, Cinzia Pennesi, 

cinzia.pennesi@gmail.com - 3393805586.

12° CAMPIONATO NAZIONALE
GINNASTICA RITMICA - FORLÌ

Il Campionato si svolgerà nei giorni 10-11-12 / 24-25-26 Maggio 2019, 
presso il Palasport Villa Romiti sito in Via Sapinia 40, Forlì.
Con questo campionato si vuole dare la possibilità a tutte le ginnaste di 
partecipare ad una competizione sportiva che offre un’opportunità per 
tutti i livelli di età e di capacità.

Per informazioni: nazionaleritmica.csen@gmail.com.
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2° Concorso Regionale 
di Danze Artistiche ed 
Accademiche a Bari

I
l  2° Concorso Regionale di Danze 
Artistiche ed Accademiche CSEN, 
tenutosi a Bari nel Teatro AncheCinema 

Royal, allestito in grande stile, è stato un vero 
spettacolo.
La città di Bari, la Puglia, due tra le più 
affascinanti terre e regioni italiane, sono 
state scelte dal Coordinatore Regionale del 
Settore, Vincenzo Chiola, e del Coordinatore 
CSEN Danza, Oronzo Longo,  i quali si sono 
avvalsi 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 600 atleti e di 30 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 di Danza, che 
si sono fatti largo, sostenendo a gran voce 
i propri danzatori in un teatro stracolmo di 

gente.
Alla manifestazione, le numerose Scuole di Danza pervenute, hanno 
fatto da garante per lo spettacolo puro offerto dai propri atleti, 
per la gioia di tutto il teatro, che per ogni passo danzante, è andato 
letteralmente in visibilio. 
La cerimonia iniziale è stata affidata al Presidente Provinciale CSEN 
Bari sig. 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, dott. Pietro 
Petruzzelli, che ha manifestato tutta la sua gioia nel vedere insieme 
bambini e adulti all’insegna del vero sport, quello promozionale, che 
continua a regalare gioie ed emozioni a chi davvero vive per lo sport 
e per la sua crescita. Degna di nota, la presenza Presidente Regionale 
CSEN Puglia, Domenico Marzullo, il quale si sono complimentati per 
l’ottima organizzazione di questa grande festa sportiva, rimanendo 
favorevolmente colpiti da questa grande kermesse sportiva di Danza.

CAMPIONATO TOSCANO CSEN 
DANZA SPORTIVA - FIRENZE

Il Campionato Toscano CSEN Danza Sportiva si terrà il 6-7 Aprile 
2019 presso il Palazzetto dello Sport di Calenzano, via di Prato 64 
Calenzano (FI).

Per ulteriori informazioni scrivere a iscrizionidanzacsen@gmail.
com.

Trofeo Città di Prato

S
abato 2 e Domenica 3 Marzo ha avuto 
luogo all’Estraforum di Prato il 3° 
Trofeo Citta’ Di Prato nell’ambito della 

Coppa Italia Danza CSEN 2018 -19.

Il sabato pomeriggio è stata la volta delle 

danze standard, del liscio e ballo da sala e 

delle danze latino americano. La serata si è 

conclusa con una grande festa: tutti in pista a 

ballare.

Tutta la giornata di domenica invece è stata 

dedicata alle danze accademiche, artistiche, 

caraibiche, freestyle, street dance, orientali, 

jazz, fitness dance, coreografiche, argentine, 

balli di gruppo.

Tantissimi i ballerini che hanno partecipato 

in tutte le categorie. Come sempre accade 

per le competizioni di Danza CSEN, le gare 

diventano un momento di confronto tra tutte 

le Associazioni e le varie discipline. Si respira 

un’aria di festa dove le varie scuole hanno 

modo di ritrovare i propri allievi, i quali danno 

espressione al lungo lavoro svolto nelle sale. 

La delicatezza dei più piccini, l’esperienza 

dei professionisti, lo spirito di chi si vuole 

mettere in gioco rendono le competizioni di 

Danza CSEN davvero uniche.

Durante le competizioni i microfoni di Danza 

CSEN danno voce ai protagonisti delle gare.

3° CONCORSO NAZIONALE 
ACROSS THE DANCE - MILANO

Il Concorso organizzato dal Comitato CSEN Pavia e il Settore CSEN 
Lombardia Danza si svolgerà nei giorni 06 e 07 aprile 2019 presso il 
Teatro Nuovo Giglio di Inzago (MI).
Le discipline in concorso: Danza Classica, Modern/Contemporaneo, 
Hip-Hop, Fantasy.
Open Professional: Categoria dedicata ad insegnanti e ballerini 
professionisti senza limiti d’età e stile.

Per ricevere il regolamento: segreteria.csenpavia@gmail.com 

oppure csenlombardiadanza@gmail.com.
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Sreet Dance CSEN Contest 
a Calenzano

C
on il ritorno della primavera, ritorna 
lo Street Dance CSEN Contest, giunto 
alla 4° edizione e anche quest’anno 

partito alla grande. 
Novità, lo stage di break che si è svolto 
la mattina nel grande spazio all’interno 
de Il Parco Carrefour di Calenzano (FI), 
che ha coinvolto diversi partecipanti per 
approfondire alcune tecniche della disciplina.
Luca Miniati, in arte LED, oltre ad essere 
il direttore artistico del Contest, è stato 
anche il presentatore e nella prima tappa si è 
dimostrato all’altezza dei più grandi showman. 
Erano presenti molti partecipanti, divisi in tre 
categorie under undici, 12-15 e over 16 alcuni, 
che nonostante la loro giovane età vantavano 
già alle spalle ore e ore di allenamento in 
palestra, ripagato da grandi soddisfazioni 
nelle esibizioni. Alcuni di loro hanno dato vita 
ad un vero e proprio spettacolo, lasciando gli 
spettatori letteralmente a bocca aperta.
I giudici di questa prima tappa, Chiara Basile, 
Maurizio Mizio Virgo, e Manuel Drugsoul 
hanno avuto davvero del filo da torcere nel 
dover giudicare i ragazzi, anche perché lo 
scontro era tra discipline differenti, dalla 
break, all’hip hop, dal wacking al locking. 
Come sempre, nel perfetto spirito CSEN, 
premiati tutti alla fine per la partecipazione 
e l’entusiasmo che trasudava dalla passione 

per quest’arte da strada. Cogliamo l’occasione per un ringraziamento 
speciale alle scuole e agli insegnanti che hanno preparato i ragazzi 
e che hanno partecipato all’evento. Le prossime tappe sempre di 
domenica al Il Parco Carrefour di Calenzano (FI) il 26 Maggio e il 23 
Giugno. Ricordiamo ai ragazzi interessati, che le iscrizioni devono 
pervenirci dalla scuola/associazione di riferimento la domenica prima 
del Contest. 
Per qualsiasi ulteriore informazione 393 9051887.

Trofeo Dance Emotion 
a Padova

L
a seconda edizione del Dance Emotion, 
innovativa manifestazione di Danza 
promossa dal Comitato Regionale 

Veneto è un successo senza paragoni. 
In un teatro gremito in ogni ordine di posto, 
l’Altaforum di Campodarsego (PD), 14 
Associazioni hanno proposto 33 coreografie 
di vario genere, dalle Danze Caraibiche 
alle Danze Etniche, dall’Hip hop alla Danza 
Classica e Moderna in un turbinio di colori 
e costumi di scena che hanno ammaliato i 
giudici e gli spettatori.
Dai più piccoli ai più grandi, gruppi e singoli 
hanno deliziato una platea coinvolta 
interattivamente. Infatti a decretare i  vincitori 
nelle varie categorie ha partecipato anche il 
pubblico, votando tramite un’applicazione al 
termine di ogni esibizione. 
A presentare l’evento una straordinaria 
Francesca Vianello, Presidente del Comitato 
di Rovigo, che ha impreziosito con la sua 
professionalità e simpatia una manifestazione 
dalla forti tinte benefiche: parte ricavato 
è infatti stato donato all’Associazione di 
beneficenza Team for Children.
Vincitore dell’edizione 2019 è stata 
l’Associazione Ginnastica Ardor con 
la coreografia di Danza Moderna e 
Contemporanea creata da Giorgia Benetello.

Si ringraziano tutte le ASD partecipanti: Amare la Danza, Associazione 
Sportinsieme, Danza Studio Monselice, Il Tappeto Volante, Ginnastica 
Ardor, Ginnastica e Danza Spartum, Gymdance Group, La Fenice, 
Matrioska, Move Your Body, Mun Dance School, Omy’s Pop Group, 
Pas de Danse 2.0 e L’Atelier del Movimento Verona che ha ottenuto 
l’invito a partecipare al Campionato Nazionale di Danza Classica che 
si svolgerà a Pescara il 28 Aprile.

CAMPIONATO NAZIONALE DI 
DANZA CLASSICA - PESCARA

Il Campionato del Settore Danze Accademiche ospiterà Domenica 
28 Aprile 2019, presso il Teatro “Ennio Flaiano” - lungomare C. 
Colombo Pescara, le discipline: Classica, Neo Classica, Danze di 
Carattere e Contaminazioni Ballet.
Il comitato organizzatore e la Giuria assegneranno Borse di studio.

Per ulteriori informazioni scrivere a danzacsen@gmail.com.

SANREMO DANCE FESTIVAL 

Il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà Domenica 28 Aprile, l’edizione 
2019 del “Sanremo Dance Festival”, un grande Concorso Nazionale di 
Danza targato CSEN, che sarà preceduto Sabato 27 Aprile da “Tutti 
Ballano Sanremo” presso il Teatro dell’Opera del Casino Municipale 
e da flashmob, sulla canzone vincitrice del festival nelle strade e nelle 
piazze della città.

Ogni ulteriore notizia è reperibile sul sito web dedicato www.
sanremodancefestival.it o direttamente ai seguenti contatti:
Simona 338.9707111 - Chiara 348.2750766 - 

info@sanremodancefestival.it.
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Carovana dello Sport 
Integrato e Medaglia 
di Riconoscimento al 
Progetto

L
a grande festa di Piazza del Campidoglio 
ha salutato la partenza ufficiale della 
Carovana dello Spot Integrato. I vertici 

CSEN e le istituzioni locali hanno augurato 
buon viaggio alla spedizione di oltre 120 unità 
tra atleti, coordinatori, educatori sportivi, 
accompagnatori e arbitri, che si apprestano 
ad attraversare l’Italia da Nord a Sud in nome 
dell’integrazione sociale legata allo sport.
A fare gli onori di casa è stato Andrea 
Bruni, Responsabile Ufficio Progetti 
Nazionale CSEN: “Il primo saluto va agli 
equipaggi che comporranno la Carovana 
dello Sport Integrato, che per due mesi 
saranno ambasciatori di un nuovo modello 
sportivo, che vuole guardare prima di tutto al 
benessere delle persone. È importante creare 
le condizioni favorevoli affinché ognuno possa 
esprimere il meglio di sé, e siamo convinti 
che ciò sia possibile in ogni campo della vita 
umana. In molti, agli inizi, non credevano che 
si potesse pensare a uno sport realmente 
integrato. Noi abbiamo studiato a fondo la 
materia cercando di creare delle regole. Oggi 
tutto ciò è possibile, e la Carovana potrà 
portare con sé in giro per la Penisola anche 
la Carta dei Valori dello Sport Integrato, 
frutto del lavoro di 400 studenti di tutta 
Italia. Partiamo da Roma e non poteva essere 
diversamente: i grandi cambiamenti partono 
sempre dalla Capitale”.
Bruni ha quindi concluso citando la lettera 
che del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha fatto recapitare in segno di 
apprezzamento per l’iniziativa promossa dal 
Centro Sportivo Educativo Nazionale.
A intervenire successivamente è stato 
Francesco Proietti, Presidente CSEN 
Nazionale: “Da qui parte un messaggio 
per lo sport promozionale, educativo e 
rivolto alla disabilità. La nostra missione è 
essenzialmente educativa. Sono 10 anni che 
portiamo avanti questo lavoro. Ora anche 
altri iniziano finalmente a parlare di sport 
integrato e questo ci fa un grande piacere. Si 

discute spesso del mondo paralimpico, ma non bisogna scordare mai 
la base dello sport per chi è affetto da disabilità. CSEN vuole essere 
capostipite in questo”.
Al termine della presentazione è dunque intervenuto Daniele Frongia, 
Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi del 
Comune di Roma, che ha portato il saluto della Sindaca Virginia Raggi 
e ha espresso tutto il proprio orgoglio nel poter ospitare in Piazza 
del Campidoglio la partenza della Carovana dello Sport Integrato: 
“Questa iniziativa porta avanti temi che dovrebbero essere ordinari, 
e che purtroppo invece ancora non lo sono. Si tratta di un viaggio 
rivoluzionario. Desidero rivolgere i miei complimenti ai 72 atleti che 
parteciperanno, alle famiglie e alle oltre mille persone che daranno 
vita a quel meraviglioso progetto che si chiama Carovana dello Sport 
Integrato”.
La presentazione è proseguita quindi nella suggestiva Sala del 
Carroccio, dove numerosi rappresentanti delle istituzioni politiche e 
del mondo CSEN hanno apposto le prime firme sulla Carta dei Valori 
dello Sport Integrato.
Il progetto Carovana dello Sport Integrato ha ricevuto la medaglia 
della Presidenza della Repubblica inviata dal Capo dello Stato quale 
premio di rappresentanza, consegnato al nostro Presidente Francesco 
Proietti.

Accreditamento del 
Progetto YOGHIADI da 
parte dell’IYC

I
l Progetto YOGHIADI (Italia 2019) è 
stato accreditato dall’International 
Yoga Committee - IYC (Comitato 

Internazionale di Yoga) Ente Mondiale dello 
Yoga Sportivo che ha ricevuto il Patrocinio 
dal Ministero dell’AYUSH del Governo 
Indiano. L’International Yoga Committee 
- IYC è accreditato dall’International Non-
Olympic Committee - INOC (Comitato 
Internazionale NON Olimpico) riconosciuto 
dal Ministero dello Sport e della Gioventù del 
Governo Indiano. L’INOC è l’unica più grande 
Organizzazione Mondiale che nel 2016 (come 
dichiarato sul sito dell’INOC) ha riconosciuto 
lo Yoga anche come disciplina sportiva NON 
Olimpica.
Gli sport NON Olimpici rappresentati 
dell’INOC stanno lottando duramente per 
ottenere il giusto riconoscimento nella società 
mondiale, in quanto non possono ricevere 
finanziamenti dai propri governi poiché non 
sono riconosciuti dal CIO (Comitato Olimpico 
Internazionale).
Fra i principali compiti dell’International Yoga 
Committee-IYC e dell’INOC vi è la raccolta e 
lo stanziamento di fondi dei quali 75% sono 
destinati al sostegno economico di tutti gli 
Sport Non Olimpici del mondo.
Siamo lieti di inviare il certificato di 

PROMUOVERE LO SPORT, 
PROMUOVERE LA VITA

Conferenza Programmatica Nazionale sulla Promozione 
Sportiva, Modelli di Promozione dello Sport tra cambiamento 
e innovazione.
Interverranno il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il 
Sottosegretario di Stato On. Giancarlo Giorgetti. 
Roma, 10 Aprile alle ore 10.00 presso il Salone d’Onore del 
CONI - Foro Italico, Largo Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma.

accreditamento del progetto “YOGHIADI” da parte dell’IYC 
(International Yoga Committee) e l’International Non-Olympic 
Committee organismi riconosciuti e Patrocinati dal Governo Indiano.
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