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L
e festività pasquali non hanno fermato 
l’ondata di passione entusiasmo 
e creatività sportiva che sta 

caratterizzando fortemente il CSEN in questi 
ultimi anni.
Ma soprattutto hanno visto confermata 
la presenza del dottor Ugo Salines, 
vicepresidente Nazionale, nel Consiglio 
Nazionale del CONI come rappresentante 
degli EPS.
Una conferma importantissima per il nostro 
ENTE che sottolinea non solo l’altissimo 
spessore umano e culturale del dottor 
Salines, ma anche l’altissima considerazione 
che ormai gode l’Ente nel panorama sportivo 
italiano e soprattutto in seno al CONI.
Un’investitura fondamentale, che segue quella 
del precedente quadriennio, e che permetterà 
al CSEN di essere sempre più protagonista 
nelle dinamiche politico-sportive nazionali, 
forte non solo degli straordinari risultati 
numerici sin qui raggiunti, ma anche di 
un’esperienza senza eguali nella diffusione 
e nella promozione dello sport di base così 
preziosa nel tessuto sociale italiano.
Congratulazioni dunque al dottor Ugo 
Salines, splendido esempio della straordinaria 
dirigenza che caratterizza il CSEN, uomo  
capace di pensare e sentire al di là del 
momento presente.

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti
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“Vi sono pochissimi uomini 
– e sono le eccezioni – 

capaci di pensare e sentire 
al di là del momento presente”

Karl Von Clausewitz
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CAMPIONATO 
NAZIONALE DI SCI E 
SNOWBOARD 
A SAN PELLEGRINO

L’
edizione 2017 del Campionato 
Nazionale di Sci e Snowboard è stata 
baciata dal sole.

Nella splendida cornice paesaggistica 
della SKI AREA SAN PELLEGRINO la 
competizione organizzata dai Comitati di 
Padova, Venezia e Rovigo ha superato i 
numeri dell’anno precedente con ben 113 
iscritti in rappresentanza di 24 Società in un 
clima di grandissimo divertimento per tutti i 
partecipanti.
La più tecnica pista ‘Panoramica’ ha quindi 
visti impegnati gli atleti per tutto l’arco della 
giornata grazie a condizioni meteo ideali 
che hanno permesso alla neve di mantenere 
un’ottima consistenza nonostante il passare 
delle ore e delle discese.
La gara di sci maschile era orfana del detentore 
Francesco Gigliotti, infortunato, ed a laurearsi 
campione è stato quindi Davide Zotti (Sci 
club Sportivo). Un podio impreziosito dalla 
presenza di Filippo Salmaso (Presidente 
Regionale) argento e Marco Cecolin 
(Presidente CSEN Padova) bronzo,  racchiusi 
in pochissimi decimi iscritti ancora una volta 
come gli amici colleghi (ma non medagliati per 
questa edizione) Francesca Vianello (CSEN 
Rovigo) e Claudio Quadrio (Csen Venezia) a 
conferma di come la dirigenza CSEN non si 

limiti all’organizzazione ma ami partecipare in 
prima persona alle attività sportive dell’Ente. 
La competizione femminile premia invece 
Valentina Vendramin, anch’essa tesserata 
Sci Club Sportivo, che ha recitato la parte del 
leone tra le nevi dolomitiche.
Nulla da fare per l’acclamatissima Anna 
Gobbato, Campionessa in carica, che si è 
dovuta accontentare della piazza d’onore. 
Ma per la reginetta delle nevi di Falcade ci 
sarà modo di rifarsi tra un anno. La gara di 
Snowboard invece è stata caratterizzata 
dalle numerose cadute, forse a causa di 
una tracciatura di pista eccessivamente 
impegnativa. Il titolo quindi meritatissimo per 
la categoria maschile è di Alessio Barbiero 
mentre nel femminile la medaglia d’oro va ad 
Elena Valli Orso.
Graditissima presenza alle premiazioni del 
Presidente Regionale del Lazio, Giampiero 
Cantarini che ha fatto sentire il suo forte 
appoggio agli organizzatori nell’operazione di 
rilancio del Settore Sport Invernali del CSEN.

Campionato Nazionale di 
Ju Jitsu e Trofeo Città dei 
due Mari a Taranto

G
randissimo successo per il Ju Jitsu 
targato CSEN, che ha visto nei giorni 
di sabato 1 e domenica 2 Aprile un 

record di partecipanti mai visto in Italia per 
una manifestazione della disciplina. Più di 700 
gli atleti e quasi 40 le Associazioni sportive 
accorse da tutta Italia per prendere parte 
all’evento tenutosi al PalaMazzola di Taranto, 
protagonista del Campionato Nazionale e del 
Trofeo Città dei due mari CSEN 2017. 
Numerose anche le personalità istituzionali 
intervenute, che hanno segnato il profondo 
cambiamento in corso nel Ju Jitsu. Primo fra 
tutti il Presidente della Commissione Tecnica 
Nazionale Fijlkam Ju Jitsu Antonio Amorosi, 
insieme al Fiduciario Regionale Fijlkam Puglia 
Settore Ju Jitsu Rosavio Greco, al Presidente 
del Comitato Regionale Fijlkam Puglia 
Saverio Pastcot, al Presidente Regionale 
Fijlkam Puglia Settore Judo Erminia Zonno, al 
Presidente Regionale Fijlkam Puglia Settore 
Lotta Franco Quarto, al Presidente CSEN 
Puglia Domenico Marzullo, al Presidente 
CSEN Taranto Angela Pagano e al Presidente 
dell’Associazione Italiana Ju Jitsu, nonché 
coorganizzatore dell’evento, Raffaele 
Buovolo.
“Quello 2017 è stato il Campionato dei grandi 
numeri, in grado di dare una svolta al Ju 

Jitsu non solo CSEN” ha affermato il Responsabile Tecnico Nazionale 
del Settore CSEN Ju Jitsu Giuliano Spadoni. Nel proseguire ha poi 
affermato: “Con questo evento si prevedono nuove aperture e nuovi 
orizzonti, grazie anche alla Fijlkam con la quale condividiamo un 
importante obiettivo: quello di unire il Ju Jitsu italiano, e non dividerlo, 
per raggiungere insieme grandi numeri e grandi soddisfazioni”.
Ma le soddisfazioni più grandi sono state sicuramente quelle degli 
atleti, che dopo anni di quasi immobilità, si sono confrontati in grandi 
gare, disputate nelle specialità di ne-waza, fighting system, duo show, 
duo system, difesa personale e Demo Team. 
A salire sul podio e affermarsi Campione Nazionale CSEN 2017 è stata 
la Società Biolife Sport Club del M° Raffaele Buovolo con ben 362 
punti, seguita dalla Beautiform New Scafati 2° classificata, dalla Marte 
Jitsu al terzo posto. L’ambito gradino del Trofeo dei due mari è stato 
invece conquistato dalla Hiwashita del M° Luigi Roccadoro. Presenti 
anche atleti di grande livello, come il Campione del mondo Giuseppe 
Guaiana e Simone Rossi, medaglia di bronzo agli Europei in Germania.
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 “GIOCA JUDO”
 A ROMA
Si è svolta sabato 4 Marzo 2017, grazie 
alla gentile concessione della sala convegni 
del Centro Agroalimentare di Roma, la 
manifestazione “Gioca Judo” rivolta ai giovani 
judoka. 
La gara, organizzata dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Italia Sport del 
M° Roberto Pomponii, in collaborazione 
con l’A.S.D.P.S. Formazione Sport del M° 
Francesco Del Core, ha coinvolto un centinaio 
di atleti della palestre di Guidonia e dintorni. 
Fiore all’occhiello è stata la dimostrazione 
degli atleti diversamente abili, Andrea e 
Antonio, guidati dalla M° di Judo Maria Rita 
Torri. 
Ospite d’onore il Maestro Alfredo Monti, il 
cui nome è legato per antonomasia al mondo 

del Judo. L’appoggio del M° Franco Penna nonché Responsabile 
Nazionale dell’Ente di promozione sociale CSEN e la partecipazione 
del M° Salvatore Manganaro col suo staff di Giudici di gara, hanno 
contribuito all’ottima riuscita della manifestazione. 
Tra le Società che si sono aggiudicate i primi posti del podio troviamo: 
prima classificata la Società Anco Marzio con 129 punti, seconda 
classificata la Società Sporting Club Paradise con 114 punti e terza 
classificata la Società Judo Team Bucciarelli con 58 punti.

1° Coppa Puglia di Karate 
Kumite CSEN “Città di Bari”

L
a Coppa Puglia di Karate Kumite CSEN 
“Città di Bari” festeggia la sua prima 
edizione.

L’appuntamento, fissato per domenica 26 
Febbraio 2017, presso il polifunzionale 
impianto sportivo comunale “Palazzetto 
dello Sport di Bari Carbonara”, ha riscosso 
un successo enorme, visti i numeri 
impressionanti del Trofeo: 49 Società e 400 
atleti partecipanti.
Anche in questa circostanza, il Settore 
Karate del Comitato Provinciale CSEN Bari, 
coordinato magistralmente ed alla perfezione 
da Gianluca Scoti, ha fatto le cose in grande 
stile, come da tradizione dell’Ente.
Il saluto iniziale è stato affidato all’Assessore 
allo Sport del Comune di Bari, Pietro 
Petruzzelli insieme al Presidente Regionale del 
CONI Puglia, Elio Sannicandro, graditissimo 
ospite del CSEN, sempre a disposizione ad 
una fattiva e proficua collaborazione con il 
Comitato Provinciale CSEN Bari. 

Durante la manifestazione è intervenuto, inoltre, il Sindaco della Città 
di Bari, Antonio Decaro, il quale si è complimentato con l’Ente e con 
tutti i ragazzi partecipanti.
Questa la classifica finale delle prime 3 Società: Primo posto per l’ASD 
Centro Sport seguita dall’ASD Kyohan Simmi e ASD C.S. Teodoro 
Monteparano.
È stato un vero successo, una fotografia da incorniciare, da ricordare, 
da prendere come esempio, un successo figlio della perfetta 
organizzazione. Un trionfo ottenuto in un clima prettamente sportivo, 
autentico, goliardico, accattivante, semplicemente bello. 

 TROFEO DI ARTI MARZIALI 
ALPE ADRIA OPEN A UDINE
Si è svolta a Udine, all’interno della fiera dello sport FSB Show (11-12 
Marzo 2017), la seconda edizione del Trofeo di Arti Marziali miste Alpe 
Adria Open, con ben 90 partecipanti nella lotta specialità grappling e 
40 nelle MMA. La giornata si è svolta tra un pubblico caloroso senza 
contestazioni ne incidenti. 
La competizione è stata patrocinata da CSEN Regionale del Presidente 
Giuliano Clinori ed il patrocinio e l’assistenza tecnica della FIGMMA, 
Federazione del CONI rappresentata in Friuli Venezia Giulia dal 
Maestro Gianpaolo Puggioni.
Nel finale di giornata si è concluso il match professionisti con in palio 
l’ambita cintura europea PNFC con la vittoria dell’alfiere Udinese 
Matteo Bucovaz contro lo sloveno Klemen Horvat.

 3° TROFEO “CITTÀ DI 
SANT’URBANO” A PADOVA
Il 26 Febbraio 2017 si è svolto a Sant’Urbano in provincia di Padova il 
3° Trofeo “Città di Sant’Urbano”.
L’evento ha visto la partecipazione di 13 Società provenienti dal 
Veneto, Trentino ed Emilia Romagna; con una presenza di 120 atleti.
Per conoscenza ecco di seguito la classificata delle prime tre Società:
1° posto l’ASD Suiseki Judo (Castelvetro di Modena); 2° Posto l’ASD 
Ginnastica Ardor Sezione Judo (Padova) e 3° posto pari merito l’ASD 
Samurai Zen Club di Ostia (Roma).
La manifestazione si è svolta su 3 aree di gara senza intoppi e senza 
incidenti agli atleti.
Per la seconda volta si è provato anche il Care System (su due tatami), 
e sembra sia stato apprezzato dagli Ufficiali di Gara.
Il CSEN è sempre un passo avanti a tutti.

COPPA ITALIA KARATE 
A MONTECATINI TERME

Avrà luogo, nei giorni 22 e 23 Aprile 2017, la tanto attesa Coppa Italia 
Karate, Campionato Nazionale Karate Federazione Sport Sordi Italia - 
Sport Integrato, a Montecatini Terme (PT), presso il Palaterme.
La gara è valevole per la selezione della rappresentanza Nazionale CSEN.
Per Informazioni: coordinatorenazionaledpiralli@gmail.com - segr.

csenkaratenazionale@gmail.com oppure visitare il sito www.
csenkaratenazionale.it.
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 CSEN ALL’FSB 
SHOW DI UDINE
Giuliano Clinori, Presidente CSEN Friuli 
Venezia Giulia ha indetto una giornata di Sport 
inclusivo in occasione della manifestazione 
fieristica FSB Show svoltasi a Udine dall’11 al 
12 Marzo 2017.
Circa 80 atleti di Special Olympics (con 
disabilità intellettiva) sono stati protagonisti 
all’FSB Show ed hanno potuto così provare 
i molteplici sport presenti all’evento, 
dall’Arrampicata al Golf e dalla Giocoleria alla 
Danza.
Sul palco nel padiglione del Fitness sono 

state numerose le Associazioni che si sono 
esibite mostrando tutte le attività proposte. 
Molto spazio è stato riservato anche alle Arti 
Marziali con il Campionato Nazionale CSEN di 
Wushu, la gara Kata e Kumite, il Campionato 
Nazionale CSEN e Sanda Cup, il Campionato 
Nazionale Kung Fu CSEN e l’Open Grappling 
– MMA – K1. 
“CSEN FVG  – ha precisato Giuliano Clinori 
– ha organizzato consistenti attività che 
hanno visto la partecipazione di oltre 2000 
atleti impegnati in gara nelle varie discipline.  
Da non dimenticare poi l’area riservata per 
il gioco sport firmato CSEN, un percorso 
a ostacoli pensato per i più piccoli”. CSEN 
ancora una volta fra i protagonisti dell’Fsb 
Show - Il Fitness, lo Sport e il Benessere in 
Fiera.

 TROFEO “CITTÀ DI SPOTORNO”
Show a Spotorno per il secondo appuntamento del Karate Kids, boom 
di partecipanti per 2° Trofeo di Karate “Città di Spotorno”.
Si è svolta domenica 12 Marzo la gara di Karate organizzata dalla 
White Dragon Karate Spotorno, dal Referente CSEN Karate Liguria 
Ivo Ricchebuono ed il Presidente CSEN Savona Mauro Diotto. 
Per la prima volta un evento di karate ha portato così tanti atleti a 
varcare le porte della palestra Sbravati di Sportono: 250 gli iscritti; 19 
Società presenti.
La gara cominciata verso le 9.30 del mattino ha portato sui tatami 
samurai, bambini, ragazzi i quali si sono destreggiati tra le varie 
discipline percorso, palloncino e kata, seguiti dagli EsoA ed EsoB nelle 
specialità kata e kumite. Grande soddisfazioni per la buona riuscita 
della gara, si ringrazia La Polisportiva Spotornese per il grande aiuto 
apportato durante la manifestazione ed il Comune di Spotorno.

STAGE DI JUDO E JU JITSU 
AD ANDALO

Lo Stage di Judo - Ju Jitsu e Difesa personale si terrà ad Andalo (TN) 
presso il Centro Giovanile nei giorni 29-30 Aprile e 1 Maggio 2017, con la 
presenza dei Coordinatori Nazionali M° Franco Penna Settore Judo, M° 
Giuliano Spadoni Settore Ju Jitsu e Referenti Regionali Judo e Ju Jitsu.
Lo stage coordinato dal M° Denis Voltolina è aperto a tutti i praticanti di 
Judo, Ju Jitsu e Arti Marziali varie.
INFO e mail info@jitakyoei.net.

 TROFEO DI JUDO 
A PALIANO
Grande successo per l’edizione 2017 del 
Trofeo di Judo Memorial Bucciarelli, gara 
organizzata in onore di un grande Maestro, 
Arbitro e Atleta prematuramente scomparso 
un anno e mezzo anno fa.
Alla gara, svoltasi il 26 Marzo presso 
il Palasport di Paliano, organizzata del 
Referente Nazionale Judo Franco Penna, 
hanno partecipato più di 500 atleti e hanno 
presenziato Fabio Bucciarelli (figlio del M° 
Luigi Bucciarelli), gli Allenatori della Nazionale 
Giovanile Fijlkam Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate Arti Marziali Sandro Piccirillo e 

Moraci Nicola, il Campione Mondiale Kata Ubaldo Volpi e i Campioni 
europei Nicola Ripandelli e Stefano Proietti.
Vincitrice del Trofeo Bucciarelli si è attestata l’ASD Kodokan Anzio.

RADUNO NAZIONALE E TROFEO 
CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO

Si svolgerà nei giorni 29, 30 Aprile e 1 Maggio 2017, il primo raduno 
Nazionale CSEN Cinofilia da Soccorso, nella splendida cornice dei Colli 
Euganei, a Galzignano Terme in Provincia di Padova.
Sarà una tre giorni all’insegna della ricerca in superficie e matrailing, 
si svolgerà inoltre la Finale del 1° Trofeo Nazionale CSEN di Macerie e 
Superficie.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile Regionale Veneto -  
csenveneto.cinofiliasoccorso@gmail.com.

 NUOVO COORDINATORE 
NAZIONALE AREA CALCIO 
GIOVANILE

Francesco Giorgio, vice Presidente Provinciale del Comitato di 
Messina e vice Presidente Regionale CSEN, è stato nominato 
Coordinatore Nazionale Area Calcio Giovanile e Scolastico CSEN. 
Il prestigioso incarico arriva a coronamento di anni di intenso lavoro e 
grandi risultati sotto il profilo dello sviluppo del movimento sportivo 
messinese di cui, il Settore Calcio Giovanile, rappresenta uno dei 
Settori portanti. Il CSEN Messina ha chiuso l’anno sportivo 2016 con 
un grande dato: 175 Associazioni sportive dilettantistiche iscritte 
al registro CONI, consolidando così il primo posto tra gli Enti di 
Promozione sportiva della Provincia.
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Campionato Nazionale 
CSEN Canicross a Ferrara

S
i è svolto nei giorni 25 e 26 Marzo 
al Lido delle Nazioni (Ferrara) il 
Campionato Nazionale Canicross 

e Sprint su Terra marchiato CSEN. Oltre 
120 gli atleti iscritti alla competizione 
che comprendeva le discipline Canicross, 
Bikejoring, Scooter e Kart.
Due giorni di condivisione e sport come 
nello spirito e tradizione di CSEN nella 
magnifica cornice della Spiaggia Romea. Il 
crescente interesse che suscitano queste 
discipline hanno avvicinato sin dalle 
prime ore del sabato numerosi curiosi 
permettendo di vivere a pieno la grandezza 
dell’evento organizzato per l’occasione 
dall’ASD UrbanDog di Rimini.
Sicuramente da sottolineare la folta 
presenza della categoria Baby Canicross 
nella quale i giovani corrono insieme al 
proprio cane accompagnati da un adulto. 
Per la prima volta Canicross CSEN e 
Sleddog CSEN hanno condiviso l’evento 
permettendo l’unione di sport con 

medesime radici.
Una grande conferma per il movimento è stata la presenza di atleti 
stranieri per il secondo anno di fila, sintomi di benessere del movimento 
e aumento del livello dei nostri atleti.
Due giorni di competizione, rispetto, umiltà ed educazione allo sport nel 
rispetto del benessere e salute dei cani che sono il fulcro di questo sport.

 EDUCATORI 
CINOFILI A MESSINA
Sabato 25 e domenica 26 Febbraio ha preso 
il via, presso il Centro Sportivo Tremonti, 
la formazione per Educatore Cinofilo 
CSEN. Il Centro di Formazione Nazionale 
CSEN di Messina ha organizzato questo 
corso dedicato a tutti coloro che intendono 
approfondire le proprie conoscenze sul 
comportamento del cane, acquisire abilità 
tecniche nella gestione, educazione e 
istruzioni dello stesso. 
A dare inizio al primo week end di 
formazione è stato il Docente Pasquale 
Caramia,  Responsabile macro-area Sud 
CSEN Cinofilia. Sarà lui, insieme al suo staff 
Docenti dell’ASD Cinofollia, a condurre il 

corso, che si articolerà in 10 week end teorico/pratici e si concluderà a 
fine Luglio.
Il corso prevede lo svolgimento di un tirocinio che si terrà presso il 
Centro Cinofilo Pozzo Perla di Barcellona Pozzo di Gotto e presso la 
sede del corso, il Centro Sportivo Tremonti, con l’Istruttore Cinofilo 
Rosa Cutugno (Responsabile Regionale CSEN Cinofilia).

CAMPIONATO DI DANZA A PESCARA

Il Campionato CSEN 2017 Nazionale e Regionale, è organizzato dal 
Comitato Regionale Abruzzese CSEN.
Il CAMPIONATO NAZIONALE prevede esibizioni di Danza Classica, 
Neo Classica e Contaminazioni Ballet, mentre il CAMPIONATO 
REGIONALE prevede, oltre alla Danza Classica, quella Contemporanea, 
Modern Lyrical Jazz, Fantasy/Show Dance, Contaminazioni, Hip Hop e 
Video Dance.
L’evento si terrà presso il Teatro Ennio Flaiano a Pescara, domenica 23 
Aprile 2017.
Per info: danzacsen@gmail.com - 3343126039.

Trofeo di Nuoto 
“Città di Catanzaro”

H
a vinto lo sport e l’integrazione nel I° 
Trofeo di Nuoto “Città di Catanzaro” 
CSEN nel Campionato Regionale 

F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana Sport 
Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) che 
domenica 26 Marzo, si sono svolti presso la 
piscina comunale “V. Caliò” di Catanzaro. 
Circa 40 partecipanti diversamente abili e 
100 giovanissimi concorrenti CSEN hanno 
gareggiato dimostrando che lo sport è per tutti 
ed è sinonimo di inclusione e condivisione. 
Il Presidente Francesco De Nardo, per la 
buona riuscita della manifestazione, ha 
voluto ringraziare il vice Presidente Antonio 
Caira, i Consiglieri Caterina Brizzi e Sergio 
Servidone, il Delegato Regionale Calabria 
FISDIR, Stefano Muraca, il Direttore Tecnico 
della Catanzaro Nuoto, Giovanni Caglioti, 
Valentina Spadafora, nonché la Catanzaro 
Servizi, a riprova che per ogni evento 
organizzato dal Comitato catanzarese CSEN 
vi è dietro un energico lavoro di squadra. Il 
riconoscimento di Francesco De Nardo è 
andato anche ai Giudici della FIN (Federazione 
Italiana Nuoto) e ai cronometristi della FICR 
(Federazione Italiana Cronometristi), che 
con la loro professionalità hanno permesso 
uno svolgimento sereno e corretto della 
manifestazione sportiva, in cui il sano 

agonismo e la socializzazione hanno fatto da cornice. Il Presidente 
ha voluto sottolineare che: “Il vero successo dell’evento è dovuto 
alle famiglie che hanno riempito gli spalti della piscina comunale e ai 
bambini diversamente abili e normodotati che hanno saputo donare a 
tutti emozioni indescrivibili e una diversa visione della vita, capace di 
superare le barriere di ogni tipo. Un connubio davvero riuscito quello 
tra CSEN e F.I.S.D.I.R. importante per lanciare un messaggio di unità e 
amore per lo sport”.
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Campionato Regionale 
CSEN di Danza Sportiva 
“Città di Bari”

S
palti gremiti con più di 1.800 
spettatori ed entusiasmo da stadio 
per il Campionato Regionale CSEN di 

Danza Sportiva “Città di Bari”,  indetta ed 
organizzata dal Comitato Provinciale CSEN 
di Bari, presieduto da Massimo Marzullo.
L’evento, patrocinato dalla Presidenza 
Nazionale del CSEN nella persona del 
Presidente Francesco Proietti, dalla 
Presidenza Regionale CSEN Puglia, nella 
persona del Presidente, Domenico Marzullo, 
dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari, 
del Comitato Regionale CONI Puglia e del 
Comitato Regionale FIDS Puglia, ha visto la 
partecipazione di 2.500 atleti delle svariate 
Scuole di Danza pugliesi, 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 ballerini.
L’Assessore allo Sport del Comune di Bari, 
Pietro Petruzzelli, 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 del neo eletto 

Presidente Regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto, e del 
Presidente uscente del CONI Puglia, Elio Sannicandro, i quali si sono 
complimentati per l’ottima organizzazione di questa grande festa 
sportiva.
Centrato in pieno, pertanto, l’obiettivo principale della kermesse: 
gli atleti scesi in campo si sono distinti, come sempre, per la lealtà, il 
fair play, la passione, l’orgoglio e la tenacia, valori dimostrati durante 
il Campionato, i quali  valori sono di fondamentale importanza per le 
nuove generazioni. “Il fine – dichiara Massimo Marzullo - è far acquisire 
ai bambini un bagaglio di esperienze di movimento indispensabile per 
metterli in condizione di apprendere meglio, di affrontare le attività 
sportive e di saperle utilizzare anche nel tempo libero per rendere 
attivo il proprio stile di vita.”
Un sentito ringraziamento va a tutti i Giudici di gara, al C.R. FIDS 
Puglia, al coordinatore del Comitato Provinciale CSEN di Bari del 
Settore Danza, Oronzo Longo.

“SANREMO DANCE FESTIVAL”

Si aprirà il 30 Aprile 2017 il sipario del Teatro Ariston 
sull’edizione 2017 del “Sanremo Dance Festival”, Concorso 
Nazionale di Danza classica, modern, contemporanea, danza 
fantasia che vedrà sul prestigioso palco sanremese più di 35 
Scuole di Danza provenienti da tutta Italia, 700 ballerini, 100 
coreografie per più di 8 ore di spettacolo sotto lo sguardo 
attento di una giuria composta, come ogni anno, da star della 
Danza.

“DANCE ACROSS 
UMBRIA”

Il Teatro degli Illuminati di Città di 
Castello (PG) ospiterà, nelle date 29 
- 30 Aprile - 1 Maggio, il Concorso 
internazionale di Danza denominato 
“Dance Across Umbria”.
Per ulteriori informazioni: csendanzaum-
bria@gmail.com.

Trofeo Acrobat a Roma

G
rande successo della prova unica 
Regionale del Trofeo Acrobat di 1°, 
2° e 3° livello CSEN che si è svolta 

sabato 25 Febbraio 2017 presso l’impianto 
della Società Sport Academy a Roma. Alla 
manifestazione, giunta al suo 7° anno, hanno 
partecipato sette gruppi sportivi provenienti 
da varie parti della Regione per un totale di 
più di cento ginnasti e ginnaste.
“Una partecipazione così massiccia non era 
mai avvenuta prima”, racconta la prof.ssa 
Cinzia Pennesi, Responsabile Nazionale 
del Settore Ginnastica Artistica Maschile, 
Acrobatica e Eccellenza del CSEN. “Siamo 
soddisfatti – aggiunge - perché è il giusto 
premio dopo anni di lavoro spesi per far 
decollare questa disciplina nel Lazio”. 
La Ginnastica Acrobatica è un ramo della 
Ginnastica Artistica ed è una disciplina capace 
di racchiudere forza, potenza, elasticità ed 
eleganza nel breve tempo in cui si svolge un 
esercizio. Uno sport fatto di coordinazione, 
coraggio e precisione come hanno dimostrato 
sabato i ginnasti gareggiando su tre attrezzi 
(corpo libero, volteggio e mini trampolino) e 
dando prova di scioltezza, forza, controllo, 
resistenza ed espressività.
Prossimo appuntamento le Finali Nazionali 
che si terranno a Cervia dal 31 Maggio al 
4 Giugno, un grande evento sportivo che 

raccoglie, in 5 giorni fittissimi di gare, le Finali Nazionali dei Campionati 
Cup, Specialità, Eccellenza, Acrobat e Artistica Maschile. Tutti i ragazzi 
e le ragazze che hanno partecipato sono usciti soddisfatti e felici di aver 
potuto esprimere le proprie capacità e poter finalizzare l’allenamento 
che si svolge durante tutto l’anno nelle proprie palestre.

CAMPIONATO NAZIONALE DI 
GINNASTICA RITMICA 
A IGEA MARINA

Dal 5 al 14 Maggio 2017 si svolgerà il Campionato di Ginnastica 
Ritmica presso il Palazzetto dello Sport Bellaria a Igea Marina 
(RN). Questo Campionato da la possibilità a tutte le ginnaste di 
partecipare ad una competizione sportiva che offre un’opportunità 
per tutti i livelli di età. 
Le iscrizioni devono essere inviate via e-mail all’indirizzo erika.
motta@libero.it.
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S
i è concluso il 5 Marzo a L’Aquila, con un 
risultato oltre le previsioni, l’Abruzzo 
Fitness Convention, una giornata 

dedicata al Fitness e allo star bene.
L’evento, svoltosi presso lo Studio Fitness 
L’Aquila, ha rappresentato la prima tappa 
abruzzese del circuito Nazionale CSEN 
Fitness Events e ha visto coinvolti Presenter 
e Istruttori di calibro Nazionale che, con le 
loro discipline e la loro grinta, hanno saputo 
coinvolgere tutti i partecipanti.
“Siamo riusciti a far allenare tanta gente 
ma anche a regalare sorrisi e divertimento”, 
ha affermato soddisfatto Andrea Trionfi, 
Presenter e organizzatore dell’evento. 
Infatti i partecipanti hanno potuto cimentarsi 
nelle molteplici discipline del mondo del 
Fitness che ormai da qualche anno sono di 
esclusiva CSEN Fitness Events, e con il quale 
prendono parte alle tappe del circuito in 
tutta Italia, oltre a quelle ospitate nell’evento 
poiché radicate sul territorio.
Tanti gli Istruttori coinvolti nella convention: 
Cristian Cacace (tonificazione H.D.P.), 
Alessandro De Margherita, Massimo 
Colantoni (Aerodance), Fabrizio Pellecchia 
(B.F.T. Body Weight), Nicola Balzerano (Step), 
Achille Venditti, Fabrizio Emiliozzi (Aerobica), 
Andrea Giannitto (Fit Boxe), Lenka Matasova 

Abruzzo Fitness 
Convention a L’Aquila

(Step), Daniela Talamonti (Olistic Workout), Lucia Corti, Valeria Caravà 
(Z-live Functional Program), Andrea Russo (Pilates) e naturalmente 
Andrea Trionfi (Step e B.F.T. Step). 
L’evento, organizzato con il patrocinio del Comitato CSEN Abruzzo, 
è riuscito non solo a valorizzare lo sport e tutti benefici ad esso 
connessi, ma anche ad essere un incentivo nella promozione turistica 
di un territorio trascurato negli ultimi tempi a causa degli avvenimenti 
sismici, ma che ha una grande voglia di far ripartire le proprie attività.
Oltre a L’Aquila, il circuito CSEN Fitness Events prevede già anche 
un’altra tappa in Abruzzo, precisamente il 14 Maggio a Francavilla al 
Mare. Tutte le informazioni saranno presto disponibili sulla pagina Fb 
ufficiale CSEN Fitness Events e sul sito Nazionale CSEN.

 1° PROVA 
DI GINNASTICA 
ARTISTICA IN UMBRIA
Un vero trionfo a Città di Castello per la 
1° prova del Campionato Regionale di 
Ginnastica Artistica CSEN Umbria, svoltasi 
domenica 19 Marzo 2017 presso il Palazzetto 
dello Sport di Città di Castello.
Oltre 230 atleti da tutta l’Umbria hanno 
partecipato alle varie gare che si sono 
svolte durante l’intera giornata. La prima 
gara valida per il Campionato Regionale 
è stata possibile grazie all’organizzazione 
di Antonella Bartolini, Responsabile 
umbra CSEN della Ginnastica Artistica, 
coadiuvata magnificamente da Valentina 
Guerra, entrambe dell’ASD Clinique di Città 
di Castello. Si ringrazia la disponibilità di 
collaborazione della Federazione Italiana 

Ginnastica, guidata dalla collega Antonella Piccotti.
Tutti gli iscritti alla competizione hanno dovuto affrontare prove 
di corpo libero, trave e mini trampolino. La manifestazione è stata 
possibile anche grazie all’aiuto del Presidente Provinciale CSEN 
Perugia Giuliano Baiocchi ed al collaboratore Tecnico Nazionale 
Achille De Spirito. Sonia Frasca, Referente Nazionale CSEN, 
Presidente di Giuria, ha curato il coordinamento dei Giudici delle varie 
specialità. Si ringrazia anche il Comune di Città di Castello e l’Assessore 
allo Sport Massimo Massetti, per la presenza alla manifestazione.

S
abato e domenica 18 e 19 Marzo a 
Pescara, presso il Palazzetto dello Sport 
Giovanni Paolo II, si è svolta la gara 

del Campionato Regionale di Ginnastica 
Artistica “CSEN CUP”, organizzata per 
conto del Comitato Regionale CSEN dall’ASD 
Spelta Aurea sotto la Direzione Tecnica 
ed organizzativa di Leondina Di Lorito, 
Responsabile Tecnico Regionale CSEN nel 
Settore della Ginnastica Artistica.
Due giorni di vero sport che hanno visto 
impegnate circa 540 ginnaste, al corpo libero, 
alla trave e al mini-trampolino. Sabato si è 
dato il via alla competizione con le ginnaste 
impegnate con i programmi individuali, 
si è proseguiti poi con le ginnaste con il 
programma a squadra.  Momento davvero 
toccante quando domenica pomeriggio è stata 
chiamata in campo gara la piccola ginnasta 
Ludovica Parete, la bimba scampata alla 
tragedia di Rigopiano che è stata lungamente 
applaudita da tutti i presenti.

“È la prima volta che nella nostra Regione si organizza una gara di 
Ginnastica Artistica con un numero di partecipanti così elevato.  - 
dice Leondina Di Lorito -  Altra grande soddisfazione è quella di 
aver proposto Pescara anche per il “Trofeo Easy Cup, Ginnastica 
Coreografata e Aerobica Sportiva, che si terrà nel medesimo 
Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II nei giorni 10 e 11 Giugno 
2017, e questo mi sprona sempre più a portare avanti questo Settore 
con un impegno sempre crescente e con grande soddisfazione anche 
del Vice presidente Nazionale e Presidente Regionale Ugo Salines”.

Campionato Regionale di 
Ginnastica Artistica 
“CSEN Cup” a Pescara

 PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA 
PARCO NAZIONALE 
DEL GARGANO E 
CSEN

Il Prof. Francesco Proietti, Presidente 
Nazionale CSEN, autorizza il Sig. Stefano 

Atzori - Presidente del Comitato Provinciale 
di Foggia, a sottoscrivere in nome e per conto 
dell’Ente medesimo il Protocollo d’Intesa fra 
Parco Nazionale del Gargano e CSEN. Il Parco 
Nazionale del Gargano è un’area naturale 
protetta della Puglia, spesso definita “Sperone 
d’Italia”. Il territorio è sito interamente in 
Provincia di Foggia. L’Ente Parco Nazionale 
del Gargano ha sede a Monte Sant’Angelo. 
Si estende per 118.144 ettari ed è una delle 
aree protette italiane più estese. Fanno parte 
del parco le quattro isole Tremiti (riserva 
marina) e la Foresta Umbra.
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Q
uesta rubrica ha lo scopo di conoscere 
meglio i coordinatori nazionali di 
settore e i dirigenti dei comitati 

periferici, approfondendone l’operato, i 
punti di vista e gli obbiettivi futuri. Abbiamo 
intervistato per voi Mauro Diotto - Presidente 
CSEN Comitato di Savona.

1) Qual è il rapporto del suo Comitato 
Provinciale con i vari Settori sportivi 
operanti nel suo Comitato?
Ottimo rapporto con tutti i Comitati del 
territorio Nazionale.

2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Il punto di forza del nostro Comitato sono 
le risorse personali di cui disponiamo; con 
l’ultimo Congresso Provinciale abbiamo 
completato il nostro staff operativo ed 
organizzativo, così da poter coprire la 
dirigenza di vari Settori con Responsabili 
attivi sul territorio e disponibili ad ogni 
richiesta.

3) La principale innovazione per la prossima 
stagione sportiva?
Il nostro Comitato sta organizzando la 
prima edizione del Concorso Internazionale 
di Danza “Savona in Danza”, un week-end 
dedicato alla Danza ed al Ballo, dove si avrà la 
possibilità di studiare con nomi di eccellenza 
delle varie discipline artistiche nonché 
competere per aggiudicarsi il podio dei vari 
settori e categorie. 
Siamo inoltre nuovamente orgogliosi di poter 
ospitare nella nostra Città la “Coppa Italia 
Ju Jitsu”, mentre per gli amanti del Settore 
Ciclismo sarà imperdibile la tappa del “Giro 
d’Italia del ciclo-turismo” con bici d’epoca “la 
storica”.

4) La manifestazione di maggior successo 
dell’anno sportivo trascorso?
Sono attivi diversi progetti dei quali siamo 
molto orgogliosi poiché abbiamo avuto 
riscontro non solo dal pubblico e dai numerosi 
utenti partecipanti ma soprattutto attenzione 
da parte delle istituzioni pubbliche per 

l’importanza dedicata allo sport e al sociale. 
Fra i progetti eccellenza del nostro Comitato 
savonese i fiori all’occhiello sono:
- Progetto “Araba Fenice”, difesa personale 
per gli operatori socio sanitari;
- Progetto “Fai il pieno di motori, non di alcool” 
manifestazione che coinvolge i Campioni 
dello sport e i team forza delle due ruote;
- “BollyFest Liguria” primo festival 
internazionale di Danza cinematografica 
indiana;
- Settore Formazione Insegnanti e 
qualificazione Tecnici Sportivi che stiamo 
sviluppando nei Settori della Pole Dance con 
il metodo “Pole Dance Theatre”, qualificazioni 
di Yoga con il metodo “Vivere lo Yoga” e 
formazione di eccellenza in Danze Orientali 
metodo “F.E.D.O.”, tutti progetti riconosciuti 
dalla Presidenza Nazionale.

5) La sua personale più grande soddisfazione?
Aver partecipato e collaborato come 
Comitato al progetto “Processo al Doping” in 
supporto al SERT, una giornata incontro con 
i ragazzi delle scuole presso la sala Sibilla di 
Savona.

6) Il principale obbiettivo per il prossimo 
anno?
Il prossimo obbiettivo e di raggiungere 
un accordo a livello Nazionale per creare 
nella provincia di Savona la prima sede 
di formazione Accademica Nazionale del 
Settore Danza, del Settore Difesa Personale 
per operatori socio-sanitari e Settore 
Equitazione.

7) Il sogno nel cassetto?
Riuscire a realizzare il polo sportivo, ossia 
una struttura unica che possa ospitare tutte 
le eccellenze dei vari Settori.

MAURO DIOTTO
Presidente CSEN Comitato 
di Savona

I
l Dottor Ugo Salines, Vice Presidente Nazionale, è riconfermato nel 
Consiglio Nazionale del CONI come rappresentante degli EPS.
Una chiarissima conferma del ruolo di leadership del CSEN nel 

mondo sportivo italiano e della figura del Dottor Salines come 
grandissimo professionista al servizio dello Sport.

Ugo Salines riconfermato 
al Consiglio Nazionale del 
CONI

I
l 16 Marzo 2017 si è tenuta la prima 
riunione plenaria “Comitato Tecnico 
Scientifico Area Olistica” progetto Libro 

Bianco Sanità, sostenuto dal Movimento 5 
Stelle Regione Lazio dal Consigliere Regionale 
Davide Barillari.
Durante l’incontro si è valutato il panorama 
normativo Nazionale ed Europeo e analizzati 
i profili degli Operatori DBN nel territorio 
regionale suddividendo la giornata in diverse 
sessioni:
• Riconoscimento e normative regionali 

sulla proposta di legge 352 presentata 
dal M5S il 14/11/2016-Norme in materia 
di discipline bio-naturali. 

• Eventuale coinvolgimento degli operatori 
DBN nel SSR.

• Best practices, analisi delle principali 
esperienze.

• Progetti pilota e verifica di fattibilità.
Presente all’incontro il Dott. Franco 
Sammaciccia, Presidente del Comitato 
Tecnico Scientifico della Regione Lombardia 
Legge Regionale DBN  2/2005, il quale 
ha fornito un importante supporto alla 

Riunione “Comitato 
Tecnico Scientifico Area 
Olistica”

nuova proposta di legge per la Regione Lazio. CSEN Settore Olistico 
ha proposto e partecipato a questo tavolo importantissimo per 
il riconoscimento Regionale delle DBN, stessa procedura che sta 
proponendo anche in altre Regioni.
È arrivato il momento di far sentire la nostra voce in modo forte per 
avere una seria regolamentazione del Settore.
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