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N
el marzo 2013, ad Assisi, il Congresso 
Nazionale aveva posto come temati-
ca base per il quadriennio in essere 

l’obbiettivo di diventare un Grande Ente. Il 
C.S.E.N. infatti era divenuto, ed è , grazie a 
brillanti strategie, il primo Ente di Promozione 
Sportiva in Italia, e come tale un Ente Grande; 
serviva quindi il cambio di marcia ed il salto 
di qualità. A due anni di distanza da quell’in-
dimenticabile ed appassionante Congresso, 
tutti gli indicatori dimostrano come da parte 
di ogni componente dell’Ente, dai Comitati 
Provinciali e Regionali, passando per i coor-
dinatori di settori per finire con la Direzione 
Nazionale ed il suo ufficio di Presidenza, tale 
messaggio sia stato colto in pieno e come l’or-
mai inarrestabile sviluppo del C.S.E.N. abbia 
preso esattamente i connotati del Grande 
Ente auspicato. In questo processo di cre-
scita non poteva mancare il rinnovamento 
della parte comunicativa del C.S.E.N. di cui 
CseNews ne è certamente parte fondamen-
tale. Su iniziativa della Presidenza Nazionale 
dunque, si è voluto rivisitare il quindicinale 
on line dell’Ente, rendendolo più consono 
alle logiche di comunicazione di questo pe-
riodo storico. Il nuovo CseNews vuole essere 
più giovane e dinamico, sia dal punto di vista 
grafico che di contenutistica, si pone come 
obbiettivo di promuovere con maggior forza 
e viralità l’incessante e prezioso contributo 
di promozione sportiva messo in essere dal-
le Associazioni all’Ente affiliate, il propositivo 
ed innovativo sforzo dei Comitati periferici e 
le eccellenze dei coordinamenti di settore. La 
nuova strutturazione, che speriamo sia gra-
dita, permetterà quindi maggiore e più dina-
mica pubblicazione di gare e manifestazioni, 
di cui il C.S.E.N. tra i vari Enti di promozione 
sportiva è certamente il principale organizza-
tore, e tutta una serie di piccole grandi novità 
che scoprirete cammin facendo con l’unico 
fine di raccontare al meglio e promuovere con 
vigore quanto la nostra realtà sia importante 
nel tessuto sociale e sportivo italiano per la 
professionalità di tecnici e dirigenti che tutto 
il mondo sportivo ci invidia.

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

“Cari amici, 
abbiamo ritenuto necessario il 
rinnovamento del quindicinale CseNews 
ritenendolo il principale mezzo di 
informazione dell’Ente, nonchè rivista 
ufficiale, e come tale un importante biglietto 
da visita per il C.S.E.N.. Ringranziandovi 
per i numerosi suggerimenti e le preziose 
indicazioni avute in questo periodo, vi 
auguro una buona lettura.” 

Sandrino Caffaro



M
ontecatini Terme,  importante centro 
termale toscano, incastonato nella 
Valdinievole, sabato 11 e domenica 12 

Aprile ha accolto la prestigiosa manifestazione di 
Karate e dello Sport Integrato “Coppa Italia 2015 ” 
che ha letteralmente invaso la cittadina di atleti.
Sabato alle ore 12:30 la cerimonia di apertura ha 
visto il palazzetto di Montecatini, seppur dotato di 

spalti molto capienti, gremito entro ogni 
limite; gli Arbitri 

e i Presidenti di 
Giuria allineati 

con una piccola 
rappresentativa 

di atleti per ogni regione 
completavano un colpo 

d’occhio d’altri tempi. Le 118 
le società arrivate da tutta 

Italia e i 2000 atleti presenti 
hanno quindi dato vita ad una gara 

appassionante sia per il livello tecnico 
che per il coinvolgimento emotivo di tutte 

le componenti presenti. Padrona di casa la 
Coordinatrice Nazionale settore Karate C.S.E.N. 

Delia Piralli, ospite d’onore Nando Olivelli, arbitro 
WKF Mondiale. Impossibile, vista la pregevole 
organizzazione non citare Massimiliano Roncato 
Responsabile Nazionale Arbitri, Fabio Castellucci 
e Leonardo Belardi vice Responsabili Nazionali, 
Sabrina Vezzoli e Mila Brecollenti Responsabili 
Presidenti di Giuria,  Stefano Bosco e Anna 
Di Lauro responsabili della parte gestionale 
informatica che, con il loro prezioso e intenso 
operato, hanno permesso uno snello e puntuale 
svolgimento della manifestazione nonostante il 
monumentale numero di atleti iscritti.
A tal proposito è bello sottolineare come le 
capacità dei tecnici e dei dirigenti del settore 
Karate in C.S.E.N. permettano una costante 
crescita numerica sul territorio di cui questa Coppa 

Italia ne è stata la lampante dimostrazione , quasi 
quadruplicando le presenze rispetto all’edizione 
2014. Uno spazio particolare è stato lasciato 
allo Sport Integrato componente fondamentale 
della Coppa Italia stessa ed è stata una grande 
soddisfazione per l’Ente la presenza di ben 55 
atleti diversamente abili che si sono esibiti nel kata 
e di sei unità facenti parte della Federazione sordi 
che per la prima volta si sono esibiti nel kumite. 
Complimenti particolari quindi a tutti gli Arbitri e 
Presidenti di Giuria per la gestione di queste gare 
che, come sempre, hanno emozionato il pubblico.
Un ringraziamento è stato rivolto ai tecnici ed ai 
familiari per gli sforzi quotidiani senza i quali non 
sarebbe possibile la crescita tecnica ed umana dei 
ragazzi iscritti alle varie realtà del C.S.E.N..
È bene per la cronaca citare anche le società 
vincitrici di questa edizione toscana.
Il percorso palloncino ha visto l’affermazione della 
A.S.D. SHOTOKAN KARATE DO SABBIONETA, 
nel Kata festeggiano gli umbri della A.S.D. 
BUSHIDO KARATE PERUGIA, trionfo della A.S.D. 
OAM YAMAGUCHI TAVERNELLE nel Kumite che 
si aggiudica così anche la classifica generale.
Tuttavia mai come in questa edizione ha trionfato 
il karate, tra i fiori all’occhiello del C.S.E.N. e più in 
generale di uno sport italiano sempre troppo poco 
attento alle discipline cosiddette minori, ma che 
nei numeri, nella passione dei propri tecnici e nei 
sacrifici non sono seconde a nessuno.

COPPA ITALIA DI 
KARATE CSEN E SPORT 
INTEGRATO



 7° COPPA DI 
KARATE CITTÀ DI 
TOLENTINO  
Domenica 22 Febbraio 2015, presso il palazzetto 
dello sport di Tolentino (MC), si è svolta la 7° 
Coppa di Karate città di Tolentino sotto la bandiera 
C.S.E.N. La manifestazione, organizzata dal 
Direttore Tecnico dell’A.S.D. Dojo Kyu Shin Karate 
Tolentino Maestro TARULLI Fabrizio, è giunta alla 
settima edizione con grande successo. Davanti a 
un folto pubblico, si sono confrontati oltre 350 
atleti provenienti da 18 società del centro Italia.
Piena soddisfazione degli organizzatori per la 
perfetta riuscita dell’evento, per la consistente 
partecipazione da parte di atleti e società.

 1° TROFEO CITTÀ 
DI SAVONA    
Il primo trofeo Città di Savona di karate si è 
disputato domenica 29 Marzo all’interno del 
bellissimo palazzetto cittadino. Il C.S.E.N. guidato 
dal presidente Mauro Diotto e dal suo vice 
Maestro Vincenzo Tripodi, in collaborazione con 
la F.E.S.I.A.M. (Formazione e Sport Italiana Arti 
Marziali) affiliata C.S.E.N., hanno concluso con 
ottimi risultati la ben riuscita manifestazione. 
Grande partecipazione di atleti di tutte le età, 
categorie e cinture.  Il C.S.E.N. ringrazia tutti i 
partecipanti e la F.E.S.I.A.M. per la collaborazione 
nella persona del presidente Tiziana Turletto e del 
Maestro Gianlivio Rodolfi.

STAGE 
INTERNAZIONALE 
CITTÀ DI RIETI 
Kuden Goshin Ryu presenta, sabato 9 
e domenica 10 Maggio 2015 presso il 
palazzetto Palacordoni di Rieti, uno stage 
internazionale di ju-jitsu, difesa personale, 
fighting system e kobudo. 
www.csen-jujitsu.it

3° OPEN 
DELL’ADRIATICO 
Il Comitato Regionale C.S.E.N. Marche settore Karate darà 
inizio al terzo Open dell’Adriatico. Il Palazzetto dello Sport 
“Mondolce” di Urbino, ospiterà l’attesa gara di Karate e Kumite 
il 26 aprile 2015. 
Per altre informazioni: www.karateancona.it.



I
l Comitato di Bari ha fatto le cose in grande 
stile per la XIII Edizione del trofeo di Judo 
Città di Bari. In un PalaFlorio allestito con 

grandissima cura per l’occasione dall’organiz-
zazione, il week end di gare (28-29 Marzo), 
ha dato modo a ben 600 atleti di confrontarsi 
all’insegna del divertimento e della Sportività.
L’evento ha avuto una tale risonanza mediatica 
che è stato ripreso più volte dalla Gazzetta 
del Mezzogiorno, segno dell’eccellenza del 
settore Judo C.S.E.N. in Puglia e non solo, 
e della ottima capacità organizzativa del 
Presidente Marzullo e del suo staff.
Settore, quello del Judo, che dimostra una 
volta in più di essere tra le assolute eccellen-
za sportive del C.S.E.N. , ed i cui tecnici sono 
all’avanguardia nella preparazione tecnica 
oltre che, ovviamente, in quella della promo-
zione della stessa disciplina sul territorio na-
zionale.

 1° TROFEO 
CITTÀ DI CELANO 
Si è svolto domenica 29 marzo 2015 il 1° 
Trofeo di Judo Città di Celano, organizzato 
dal Comitato Regionale C.S.E.N. Abruzzo 
Settore Judo in collaborazione con il Comitato 
Regionale Libertas e con il Patrocinio della 
Fijlkam Abruzzo. 
La manifestazione diretta a regola d’arte dal 
coordinatore dello C.S.E.N. ,il P.d.G. Giorgio 
Kasian, si è svolta in modo impeccabile e nel 
rispetto delle nuove direttive federali per le 
categorie preagonistiche. Inoltre è stata data 
agli atleti la possibilità di visitare il Castello di 
Celano per finire la giornata con un connubio 
perfetto tra sport e cultura. È stato il giusto 
coronamento di una giornata fantastica.

8° Edizione del  trofeo 
JUDO BARI 



 4° EDIZIONE FSB 
SHOW  UDINE  
L’Ente Fiera a Udine ha accolto la quarta edizione 
dell’FSB Show. Il padiglione dello C.S.E.N. ha avuto 
uno strepitoso successo con quasi 2000 atleti 
partecipanti nelle diverse discipline di arti marziali.  
Per l’occasione anche i ragazzi diversamente abili 
hanno potuto provare varie tipologie di sport. Il 
presidente del fair Play regionale Mario Virgili ha 
portato il suo saluto ed ha applaudito il clamoroso 
lavoro del comitato Regionale.

 FESTIVAL 
DELL’ORIENTE 
CSEN PIEMONTE  
Presso il complesso fieristico Lingotto di Torino al 
padiglione Oval dal 20 al 22 e dal 27 al 30 Marzo 
2015, si è tenuto il Festival Dell’Oriente giunto alla 
decima edizione.
Alla manifestazione, svoltasi il 29 Marzo 2015, ha 
partecipato con grande successo la A.S.D Budo 
Arashi Club Novi Ligure del Maestro Gerardo 
Vallone. Per l’occasione è intervenuto il Presidente 
Regionale C.S.E.N. Piemonte Gianluca Carcangiu 
che ha consegnato al Maestro Vallone una targa a 
nome della Budo Arashi Club Novi Ligure per i 30 
anni di qualifica e per i 40 anni di pratica del ju-jitsu.

 OPEN FANO 
TAEKWONDO: 450 
ATLETI  
Ottima risposta partecipativa per l’edizione 2015 
che si è tenuta a Fano nel locale palazzetto dello 
sport. Organizzata in maniera pressochè perfetta 
dall’A.S.D. Taekwondo Fano , con la preziosa 
collaborazione del coordinatore nazionale 
Maurizio D’Oriano, la manifestazione ormai si 
colloca tra le più apprezzate nel  marchigiano.



Concorso Nazionale CSEN 
GALAXY 2015 ROMA

N
umerosissimi gli atleti partecipanti al 
concorso nazionale “C.S.E.N. Galaxy 
2015” svoltosi a Roma. Il tutto 

eccezionalmente organizzato da Miriam 
Baldassarri, responsabile Nazionale C.S.E.N. 
Danza Moderna che ha saputo gestire in modo 
perfetto una manifestazione all’insegna della 
passione per la danza. Settore, quello della 
danza, in forte crescita in tutta la penisola, 
sia dal punto di vista dei tesseramenti che di 
quello tecnico. 

CAMPIONATO 
NAZIONALE 
CITTÀ DI LECCE
La bellissima città di Lecce (PG) ospiterà 
con grande onore l’ 1/2/3 Maggio 
2015 il Campionato Nazionale Syncro, 
Coreografico, Show dance Hip hop e 
Ballo di coppia. Per maggiori informazioni 
visitate il sito: www.csendanza.com.

CAMPIONATO 
NAZIONALE CSEN DANZA 
MODERNA ROMA
L’ Atlantico di Roma sarà sede il 10 Maggio 2015 del 
“Campionato Nazionale C.S.E.N. Danza Moderna”.  Settore 
sempre più in espansione e di grande importanza all’interno del 
mondo del C.S.E.N..  La competizione vedrà impegnati quattro 
stili diversi di danza:  moderno, contemporaneo, fantasy dance e 
show&musical.  Ulteriori informazioni su: www.csendanza.com.



G
rande entusiasmo e partecipazione al 
Campionato interregionale di Danze 
Caraibiche a Ponzano Veneto del 

12 Aprile 2015. Manifestazione che è stata 
considerata punto d’onore per il C.S.E.N. 
Veneto dato il lusinghiero incremento 
delle coppie iscritte in gara, quasi 250. Un 
apprezzamento considerevole è stato rivolto, 
dai competitori e i rispettivi rappresentati, 
alla location, all’organizzazione e alla rilevante 
numerosità degli atleti che hanno preso parte 
alla competizione. Si ringrazia il resp. Tecnico  
Angelo Callegari per l’impegno profuso.

 DANZA SPORTIVA 
PUGLIA 2015 
Un successo da leggere nei numeri, nei volti 
degli atleti, del pubblico e degli organizzatori. 
La 1° edizione tarantina del Campionato 
Regionale C.S.E.N. Puglia 2015 di Danza 
Sportiva, tenutasi  presso il Palazzetto 
Palafiom , va in archivio con la soddisfazione 
espressa dal Comitato Provinciale C.S.E.N. 
Taranto nelle persone del Presidente Dott. 
Angela Pagano  e del Coordinatore di Settore 
Giovanni De Candia.

CONCORSO INTERNAZIONALE 
DI DANZA CITTÀ DI UDINE
Presso il capoluogo friulano si svolgerà, il 25 e 26 Aprile 2015,  la 
seconda edizione del “Concorso Internazionale di danza Città di 
Udine”. La manifestazione offre importanti Borse di Studio per i più 
prestigiosi centri di danza. Quest’anno sarà in palio anche il Premio 
Speciale in memoria di Silvio Oddi. Bando, schede di iscrizione e 
altre informazioni dettagliate sul sito:
www.concorsodanzaudine.com.

Danze Caraibiche 
Ponzano Veneto



1° Prova Campionato 
Regionale CSEN PIEMONTE 
Ginnastica artistica

S
trepitoso risultato in Piemonte per 
il settore della Ginnastica artistica. 
Il Primo campionato Regionale, 

fortemente voluto dalla Professoressa 
Ballarini, responsabile piemontese del 
settore, ha letteralmente superato ogni 
aspettativa di partecipazione: quasi 300 
atleti in gara per la prima edizione è un 
risultato notevole come sottolinea la stessa 
Ballarini, soprattutto considerando l’alto 
livello qualitativo espresso dagli stessi , già 
apprezzato ai recenti campionati nazionali 
C.S.E.N.. Un plauso particolare anche per 
l’organizzazione tecnica della gara e per 
la massiccia partecipazione di un pubblico 
entusiasta.

CAMPIONATO NAZIONALE 
GINNASTICA RITMICA 2015
IL Campionato si svolgerà nelle giornate dal 22 al 24 Maggio 
2015 presso il palazzetto dello sport Don Guerrino Rota a 
Spoleto (PG). Il termine d’iscrizione è fissato per sabato 2 
Maggio 2015.

GINNASTICA 
ARTISTICA FINALE 
NAZIONALE 2015 
Avrà luogo il 29-30-31 Maggio e 1-2 Giugno 
2015 la “Finale Nazionale di Ginnastica 
Artistica”, che si terrà presso il palazzetto 
dello sport Bellaria, a Igea Marina (RN).



L’Unione Europea 

sceglie il CSEN

CSEN: arriva l’accredito 
dal Ministero

È  
stata affidata al C.S.E.N. l’organizzazione del primo evento 
sportivo internazionale previsto per il 2015. Un grande 
riconoscimento dell’ U.E. giunge all’Italia ed al C.S.E.N. a 

suggellare l’impegno della presidenza Nazionale, dei dirigenti 
territoriali e dell’Ufficio Progetti a favore dello sport integrato. Con 
questa importante decisione l’ U.E. promuove lo sport integrato come 
elemento di inclusione sociale delle persone con disabilità e favorisce 
un piano di educazione all’accoglienza ed all’integrazione attraverso la 
pratica sportiva. In preparazione all’evento si è svolto a Roma il work 
shop organizzativo con i referenti delle 16 organizzazioni europee. 
Il 22 Maggio a Roma il Presidente del C.O.N.I. ed il Presidente 
Nazionale del C.S.E.N. daranno inizio al programma di festa dello sport 
integrato che si svilupperà in contemporanea ed in collegamento 
audio/video in 12 città italiane sino alla sera del 23 Maggio. Alla 
conclusione dell’evento di cui il C.S.E.N. è ovviamente orgoglioso, si 
intende definire un regolamento europeo degli sport integrati.

I
l Centro Sportivo Educativo Nazionale del 
Comitato Regionale e Provinciale della 
Regione Sardegna, hanno espresso la 

loro soddisfazione per la decisione del Miur 
di inserire ufficialmente il Csen nell´elenco 
dei soggetti accreditati e qualificati per la 
formazione e l´aggiornamento tecnico del 
personale della scuola. 

Un importantissimo riconoscimento che 
premia l’attività svolta dall’Ente nell’ambito 
scolastico, che testimonia l’effettivo livello 
dell’alta formazione. Il dirigente del Csen 
Costantino Mazzanobile afferma: «Questo 
riconoscimento, del Miur, premia il lavoro 
svolto dal Csen da tempo, immemore, per la 
formazione delle giovani generazioni»



 MEMORIAL 
RAFFAELLO GOBBI  
La creativa asd Richy Fitness con la 
collaborazione del Comitato provinciale 
di Rimini ha organizzato una singolare 
competizione di Fitness: una gara di 
resistenza di distensione del bilanciere su 
panca, maschile e femminile.
La gara, 1° Memorial Raffaello Gobbi, ha 
avuto un apprezzabile successo e con ogni 
probabilità si ripeterà nei prossimi anni, per la 
soddisfazione di vecchi e nuovi partecipanti.

 CORSO PER 
ASPIRANTI GUIDE DI 
MOUNTAIN BIKE CSEN  
Presso la Tenuta “La Mandria” di Candelo 
all’interno della C.S.E.N. MTB Academy si 
è tenuto il secondo corso di formazione 
C.S.E.N. organizzato dallo C.S.E.N. comitato 
provinciale di Biella. Il profilo professionale 
di guida di Mountain Bike è ad oggi tra le più 
importanti figure del settore turistico, il cui 
compito è di garantire la massima sicurezza ai 
gruppi di persone accompagnate, di aiutarle 
a comprendere il rapporto con la natura, di 
consigliarle su tecnica di guida e orientamento.

CAMPIONATI 
NAZIONALI DI 
BENCH PRESS 
L’isola Capo Rizzuto (KR) accoglierà, il 
26 Aprile 2015, i “Campionati Nazionali 
di Bench Press C.S.E.N.”,  la gara di 
distensione su panca piana.
www.calendariodelfitness.it

IL NUOVO 
CANALE YOUTUBE
È stato aperto il nuovo Canale YOUTUBE 
denominato “Csen Nazionale”.
 
Se desiderate pubblicare video su questo 
canale YOUTUBE potete inviare il materiale 
a: comunicazione@csen.it.

PEDALA 
CON MOSER   
È in programma il 1° Maggio nella città 
di Varazze la cicloturistica “Pedala con 
Moser”. L’iscrizione è aperta a tutti, sarà 
presente in via eccezionale il Campione 
Francesco Moser.  La manifestazione 
è stata organizzata da L’Ordre des 
Chevaliers Bretvins,  in collaborazione 
con C.S.E.N. – U.C.E., Veloclub Olmo di 
Celle Ligure  e il Museo della Bicicletta 
di Cosseria.



 MEMORIAL 
BEATRICE LOPEZ   
Si è svolto Sabato 28 Marzo, presso la palestra 
della Scuola Superiore Primo Levi a Quartu S.E., 
il Primo Memorial Beatrice Lopez, giovanissima 
e talentuosa pallavolista purtroppo prematu-
ramente scomparsa. I compagni, i dirigenti e i 
professori, con la collaborazione del C.S.E.N. 
Comitato Provinciale Cagliari, hanno realizza-
to una manifestazione di Sport e Vita in ricordo 
della loro carissima amica. Un ringraziamento al 
Rappresentante d’Istituto Federico Mascia per 
l’impegno speso alla realizzazione dell’evento. Il 
Presidente Dott. Massimo Piludu e tutto lo staff 
del Comitato Provinciale Cagliari C.S.E.N. si 
uniscono al ricordo di Beatrice rivolto in primo 
luogo ai genitori, familiari e amici.

Patrocinio settore 
Pallanuoto CSEN

I
l C.S.E.N. settore Pallanuoto Nazionale 
ha ricevuto il patrocinio per le proprie 
manifestazioni Nazionali e Regionali 

dall’AGP – Associazione Giocatori di 
Pallanuoto. Un riconoscimento molto 
importante visto il grande valore che il 

settore  riconosce nell’attività che l’AGP 
porta avanti ormai da anni con passione e 
serietà, segno anche del grande lavoro e 
della professionalità dimostrata dal settore 
Pallanuoto C.S.E.N. nello sviluppo della 
promozione della propria disciplina.

COPPA ITALIA CSEN 
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale Coordinamento Provinciale 
di Siena Settore Calcio C.S.E.N. Empoli – Siena organizza “AMATORI 
FOOTBALL FESTIVAL 2015” Coppa Italia C.S.E.N. 2015, nelle 
località di: Cesenatico – Cervia – Milano Marittima da venerdì 12 
a domenica 14 Giugno 2015. Termine iscrizione 10 maggio 2015.
www.calciocsen.it

CORSO ARBITRI CSEN
Corsi formazione arbitri stagione sportiva 2014/2015 per la 
formazione in ambito territoriale. 
Per ulteriori informazioni: csen@gmail.com.

 GIORNATA A 
MILANELLO  
Martedì 7 Aprile, Massimo Dimola, 
capocannoniere del Trofeo Lamolinara 
2014 (torneo di calcio a 5 organizzato 
dall’Associazione ABC Franco Lamolinara, in 
collaborazione con CSEN Vercelli), ha trascorso 
un pomeriggio presso il Centro Sportivo 
Milanello per assistere agli allenamenti del 
Milan, grazie al premio messo in palio durante 
la manifestazione. Il 3° trofeo Lamolinara si 
svolgerà Domenica 17 Maggio 2015 presso 
l’Accademia dello Sport di Gattinara.



ISTRUTTORI DI 
ATTIVITÀ SPORTIVE 
PER DISABILI 
La disabilità non deve essere concepita come 
un limite allo svolgimento di attività motorie. 
Lo sport coinvolge tutti e non deve essere pre-
rogativa solo di alcuni, con questa convinzione 
il C.S.E.N. Comitato provinciale di Catanzaro in 
collaborazione con il Comitato Italiano Paralim-
pico, ha organizzato il corso di formazione per 
Istruttore Sportivo per Disabili. Il corso è rivolto 
ai laureati in scienze motorie e istruttori delle di-
scipline del fitness e del body building certificati 
e si terrà presso il Centro di Formazione Sporti-
va del Comitato provinciale di Catanzaro. Que-
sto percorso di formazione, (11 e 12 aprile – 9 
e 10 maggio 2015), si propone come strumento 
educativo volto a indurre tutti i partecipanti ad 
avere un approccio positivo con il mondo della 
disabilità. E ciò in quanto anche per i soggetti di-
sabili l’attività motoria rappresenta un mezzo di 
benessere psico-fisico e di integrazione sociale.

 CORSO DI 
FORMAZIONE YOGA 
E AYURVEDA 
Grande successo di partecipazione a 
Trieste per il corso organizzato dalla ASD 
Joytinat Yoga Ayurveda, attiva nel settore 
da più di venticinque anni e che, con 
l’affiliazione al C.S.E.N. ha dato una svolta 
al suo rinnovamento attraverso una seria e 
completa programmazione. 

I
l C.S.E.N. Nazionale è dal 20 Marzo 2015 
dotato dell’accreditamento Provider 
ECP per le attività formative svolte in 

Italia nel settore olistico. L’importantissimo 
riconoscimento, frutto della particolare 
attenzione data dalla Presidenza Nazionale 

al settore, permetterà l’annotazione 
nel registro Provider ECP per l’Italia, 
pubblicato nel sito ufficiale di C.E.P.R.A.O. 
- Coordinamento Europeo Professionisti 
della relazione d’aiuto ed olistici.

Provider ECP



 A FORMIA NASCE 
BASKET4EVER
A Formia, sotto l’egida del C.S.E.N. Provinciale 
di Latina nasce “Basket Forever”. La neonata 
Società scende in campo proponendo una 
interessante accoppiata tra basket e teatro. 
La Presidente Patrizia Zampogna ha voluto 
creare una Associazione Sportiva rivolta al 
sociale e con una visione particolare per la 
disabilità. Durante gli allenamenti i ragazzi 
iniziano a familiarizzare con il pallone da 
basket attraverso la musica. Maurizio 
Stammati, responsabile e rappresentante 
dell’Associazione Culturale  Teatrale Bertolt 
Brecht, ha aderito con piacere insieme a 
Nicola Santoro, da sempre nel mondo del 
basket, all’idea di collaborazione con l’ 
Associazione Italiana Persone Down Sezione 
Sud Pontino.

 1° NATIONAL 
CONTEST DI 
FALCONERIA 
SPORTIVA 
Domenica 29 marzo a Villa di Teolo (PD) suc-
cesso oltre alle aspettative per il Primo Natio-
nal Contest. Il numeroso pubblico ha potuto 
assistere alla presentazione di alcune specia-
lità di Falconeria Sportiva dedicate a rapaci di 
alto e basso volo con gare di velocità e di stile, 
e due competizioni: una di Radio Tracking a 
squadre e l’altra di Wellness & Beauty rivolta 
a rapaci diurni e notturni.
Al termine della manifestazione la 
coordinatrice del settore Falconeria Sportiva 
C.S.E.N. Stefania Bevilacqua così si è espressa: 
“Il contest è stata una dimostrazione di come 
verranno svolte le prossime gare e di come 
verrà istituito il prossimo campionato. La 
giornata è stata grandiosa per partecipazione 
di falconieri, rapaci e pubblico. Insomma è 
andata oltre ogni più rosea aspettativa e 
diamo quindi appuntamento ad ottobre per 
la prima gara ufficiale C.S.E.N. di Falconeria 
Sportiva”.



 CAMPIONATO 
NAZIONALE DI 
MOTOCROSS CSEN 
È iniziato il Campionato Nazionale di 
Motocross C.S.E.N. Mai come quest’anno 
grande partecipazione di piloti e asd con gli 
atleti pronti a contendersi fino all’ultima gare 
i titoli delle varie categorie. Molte le novità 
poi sia di regolamento che di tracciati. 
Tutte le info su: www.legamotociclismo.it.

L
a struttura “All Stars Paintball Parks 
Padova Centro” ha ospitato domenica 
12 Aprile la prima tappa del campionato 

I.P.B.S., Italian PaintBall Series, che ha visto 
scendere in campo le migliori squadre italiane 
divise nelle due categorie Serie A e Serie B. Le 
formazioni presenti hanno letteralmente dato 
spettacolo per tutta la giornata, dimostrando 
tutto il loro livello tra l’entusiasmo generale.
Questa prima tappa è stata caratterizzata 
da molte ed importanti novità, una su tutte 
la messa in diretta web streaming di tutte le 
patite dalle 9.00 alle 17.00 e al canale 182 del 
Digitale Terrestre le fasi finali. 
Per la cronaca la serie A è stata dominata 
dagli Scorpions di Milano, in serie B netta 
affermazione dei Decima Centuria Roma. 
Prossimo evento previsto il 31 Maggio 
2015 che si potrà seguire sempre in diretta 
streaming e al canale 182 del digitale 
terrestre.

1° Tappa IPBS 
Nazionale Paint Ball



DELIA PIRALLI  
Coordinatrice 
Nazionale Karate 

Questa rubrica ha lo scopo di conoscere 
meglio i coordinatori nazionali di set-
tore e i dirigenti dei comitati periferi-

ci, approfondendone l’operato, i punti di vista 
e gli obbiettivi futuri. Abbiamo intervistato 
per voi Delia Piralli - Coordinatrice Nazionale 
Karate.

1) Qual è il rapporto del suo coordinamento 
Nazionale con i comitati territoriali?
Preciso che sono stata nominata Coordina-
trice Nazionale, solo dallo scorso giugno, ma 
avendo una lunga militanza nell’ente conosco 
pressoché tutti i comitati con i quali ho un rap-
porto positivo e collaborativo.

2) Qual è il punto di forza del suo settore?
Il punto di forza del settore che coordino,e su 
questo non ho dubbi, è rappresentato dal mio 
team di collaboratori, nei quali includo anche 
il mio vice coordinatore Alessandro Fasulo.
Il gruppo ha come prerogativa la comunione 
d’intenti in amicizia e per il piacere di farlo. Tra 
tutti mi sembra quanto mai doveroso menzio-
nare Massimiliano Roncato, il responsabile 
Nazionale arbitri, che ha saputo farsi ben 
volere da tutti creando attorno a sé un clima 
positivo fondamentale in gare di così gran-
de rilievo, riuscendo sempre a mantenere la 
calma in ogni situazione, coadiuvato dai  suoi 
vice Fabio Castellucci e Leonardo Belardi, e 
per i PDG da Mila Breccolenti e Sabrina Vez-
zoli, Anna Di Lauro per le iscrizioni online e 
Stefano Bosco per la parte gestione informa-
tica completano il quadro di cui tutti siamo or-
gogliosi, insieme a Maurizio D’Oriano, Linda 
D’Angeli e alla new entry nelle gare di karate, 
il Maestro Franco Penna.

3) La manifestazione di maggior successo 
dell’anno sportivo trascorso e la sua perso-
nale più grande soddisfazione?
Il mio primo proposito al momento della no-
mina è stato quello di accrescere il livello 
tecnico/qualitativo sia in riferimento ai corsi 
di formazione e aggiornamento, che alle ge-
stione delle gare. Infatti abbiamo iniziato con 
il corso aggiornamento nazionale ufficiali di 
gara C.S.E.N. svolto nel mese di settembre a 

Follonica in collaborazione con la federazione 
Fijlkam, che è stato molto apprezzato da tutti 
i partecipanti provenienti da tutte le regioni 
italiane.
La seconda tappa è stato il campionato nazio-
nale, gara di punta del settore karate, svolta-
si sempre a Foligno che con i suoi circa 2000 
iscritti e le 100 società, tutte regolarmente 
affiliate, già aveva suscitato un grande indice 
di gradimento dei partecipanti e delle società.
A dicembre lo stage nazionale invernale del 
settore a Sale Marasino con la partecipazio-
ni di docenti prestigiosi è stato un ulteriore 
conferma che le strategie del lavoro iniziato 
erano appropriate. A fine gennaio la trasferta 
a Dubai, da sempre uno degli Open di punta 
delle gare internazionali del circuito WKF, 
con folta rappresentativa C.S.E.N. che ha con-
seguito un prestigiosissimo quarto posto sia 
nella classifica dei club che a livello di nazioni 
partecipanti. Ultima manifestazione, in or-
dine di tempo, la coppa Italia di Montecatini, 
che rispetto a quella del 2014 ha riscontrato 
il quadruplicarsi degli atleti partecipanti, tutti 
regolarmente tesserati C.S.E.N. : 118 società 
partecipanti, 2000 atleti e 60 atleti disabili 
per lo sport integrato. Ora la prossima tap-
pa, a conclusione della stagione, sarà lo stage 
nazionale arti marziali a Riccione dal 12 al 14 
giugno 2015.
Difficile fare una classifica tra gli eventi, tutti 
comunque un fiore all’occhiello per il settore 
karate d’eccellenza C.S.E.N..
La mia soddisfazione è vedere che il settore 
continua a crescere e a migliorarsi, e che du-
rante tutte le manifestazioni lo spirito sporti-
vo è sempre al primo posto.

4) Il principale obbiettivo per il prossimo 
anno ed il suo sogno nel cassetto
Il principale obbiettivo è continuare a crescere 
e migliorarsi.
Sto lavorando ad un progetto nuovo ed 
essendo un sogno nel cassetto, vista la fase 
embrionale, vorrei non anticipare nulla Per 
questa stagione sportiva tuttavia i miei sogni 
si sono già realizzati visto il riscontro, visibile 
anche sui social, degli attestati di stima di tutti 
i partecipanti, tecnici, atleti e... genitori.
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