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S
osteneva, a ragione, Nelson Mandela 
che “L’istruzione e la formazione sono 
le armi più potenti che si possono 

utilizzare per cambiare il mondo”. Il CSEN, 
che in questi anni sta profondamente 
cambiando il mondo sportivo italiano ,  per 
innovazione ed organizzazione con tutti 
i riconoscimenti di questi ultimi tempi di 
cui sappiamo, fa quotidianamente propria 
questa affermazione, ritenendo appunto 
formazione ed istruzione dei propri dirigenti 
e tecnici un passaggio fondamentale della 
propria crescita e del proprio impatto 
sociale e sportivo nel territorio. Non a caso, 
ai consueti appuntamenti di formazione 
dirigenziale, si è unito nel week end appena 
trascorso, un’apprezzatissimo Convegno 
Nazionale relativo al settore Olistico. 
L’importanza non solo di inquadrare il 
settore all’interno dell’Ente ma soprattutto 
di formare dirigenti territoriali e responsabili 
di settore riguardo le recenti normative e 
le nuove procedure richieste dall’Ente per 
ogni tipo di problematica sono la conferma  
dell’essenzialità della formazione nel CSEN. 
E più istruzione e formazione sono profonde, 
accurate e dettagliate , meglio i nostri tecnici 
e dirigenti saranno in grado di operare 
nel tessuto sociale e sportivo donando ad 
ogni singolo tesserato un patrimonio di 
cultura e conoscenza, sportiva e non solo, 
di inestimabile valore di cui il CSEN è leader 
nel mondo degli EPS. Non è un caso, che gli 
importanti risultati sportivi di cui leggerete in 
questo numero e le eccellenti manifestazioni 
organizzate dal CSEN e dalle sue Affiliate, 
risultino ad oggi la normalità del nostro Ente. 
Ma questa “normalità di eccellenza” deriva 
appunto da un percorso iniziato da lontano, 
dove istruzione e formazione sportiva sono 
sempre state messe al primo posto, ed i 
risultati a cui tutti arriviamo in questi ultimi 
anni ne sono la logica conseguenza.

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti
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“L’istruzione e la formazione 
sono le armi più potenti che 

si possono utilizzare per 
cambiare il Mondo.”

Nelson Mandela
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La storia dell’Ufficio Progetti CSEN 
inizia nel Settembre del 2009, quando il 
Presidente Nazionale Francesco Proietti 

incarica un esperto di progettazione, Andrea 
Bruni e Maurizio Paradisi, da anni operativo 
con l’Ente a Roma, di rispondere ad una 
bando pubblico del Ministero delle Politiche 
Sociali per accedere ai contributi previsti 
per l’Associazionismo di promozione sociale. 
Il primo progetto presentato fu l’Olimpiade 
della Diversità, una Kermesse di giochi, sport, 
orienteering ed accoglienza. Il Progetto venne 
finanziato e ad Aprile 2010, con la gestione 
del progetto si inaugurò ufficialmente 
l’Ufficio Progetti presso la sede Nazionale 
di Roma. Da oltre un anno la Presidenza 
Nazionale ha dotato l’Ufficio Progetti di 
una sede distaccata in Via Ilaria Alpi 3, a 
Roma, ed ha arricchito, nel tempo, l’organico 
dell’Ufficio con altre 4 persone. Il preparato 
ed espero staff è composto da Miriam 
Minardi Coordinatrice; Leonina Benigni 
Gestione Progetti e relazioni esterne; Claudio 
Innocenti webmaster e comunicazione; 
Giulia Bertocchi Segreteria. Dall’inizio delle 
attività l’Ufficio ha gestito, in collaborazione 
con i Comitati Territoriali che si sono resi 
disponibili, 6 Progetti con il Ministero delle 
Politiche Sociali, 1 Progetto con Il Ministero 
delle Pari opportunità, 3 Progetti con la 
Regione Lazio, 1 Progetto con il Comitato 
Sardegna e 2 Progetti annuali con il CONI. Ha 
inoltre curato la pubblicazione di 3 edizioni 
del Bilancio Sociale CSEN per il periodo 
2011, 2012 e 2013; 2 edizioni della Giornata 
Nazionale dello Sport Integrato e 25 incontri 
di formazione sulla Progettazione sociale e la 
Progettazione europea. Attualmente l’Ufficio 
è impegnato nella redazione della 4° Edizione 
del Bilancio sociale CSEN, nella gestione 
di 3 progetti: uno finanziato dal Ministero 
delle Politiche Sociali e due dal programma 
Erasmus Plus dell’Unione Europea.  Gestisce 
tre siti internet, tutti collegati al sito centrale 
dell’Ente: www.csen.it. L’Ufficio Progetti è 
oggi una solida struttura di professionisti 
multidisciplinari con competenze specifiche 
nel settore della progettazione e della 
gestione dei progetti in ambito sociale 
e sportivo. L’organizzazione dell’Ufficio 

Progetti da parte del CSEN si inserisce in 
un momento di una riflessione diffusa sullo 
sport, sia a livello Nazionale che Europeo, nel 
quale si evidenzia l’importanza che lo sport 
di base è fondamentale per la salute, per la 
trasmissione di valori, per l’aggregazione e 
l’inclusione sociale. È del 2007 il Libro Bianco 
sullo Sport della Commissione Europea, 
nel quale viene trattato lo sport nei sui vari 
aspetti come il ruolo sociale dello sport; 
come migliorare la salute pubblica attraverso 
l’attività fisica; la lotta contro il doping; come 
rafforzare il ruolo dello sport nel campo 
dell’istruzione; lo sport quale strumento di 
sviluppo economico, di coesione e inclusione 
sociale. Nel 2009 con il Trattato di Lisbona 
lo Sport viene introdotto per la prima volta 
nei trattati europei, così da preparare il 
terreno alla programmazione europea 
2014-2020, nella quale è stata inserita, per 
la prima volta nella storia europea, una linea 
di finanziamenti stabile per lo sport di base. 
A proposito della dimensione economica 
dello sport, nel 9° Censimento generale 
dell’industria e dei servizi delle istituzioni 
non profit nel 2011 si evidenzia, in Italia, 
l’importanza che assume il Settore Sportivo 
a livello Nazionale e si approfondisce la 
necessità di garantire un supporto finanziario 
per le associazioni che svolgono attività di 
base.  È questa la cornice nella quale è oggi 
inserito l’Ufficio Progetti CSEN, che, oltre 
al piano Nazionale ed Europeo, svolge una 
funzione di supporto alla progettazione con 
le sedi Provinciali e Regionale dell’Ente ed, 
in particolare, con gli UFFICI PROGETTI 
REGIONALI che si sono costituiti in Valle 
D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Puglia, 
Calabria, Sicilia e Sardegna. Attualmente 
con 2 newsletter periodiche, inviate a tutti 
i Comitati, viene curata l’informazione 
generale mensile ed in media ogni 15 giorni 
l’informazione sui bandi pubblici che sono 
pubblicati nelle Regioni italiane. Oggi l’Ufficio 
Progetti CSEN è una realtà consolidata nel 
panorama della progettazione Nazionale 
ed Europea e contribuisce a costruire quel 
GRANDE ENTE maturo e diffuso a livello 
Nazionale.

Ufficio Progetti CSEN
1° CONVEGNO 
NAZIONALE  CSEN 
SETTORE OLISTICO

Con grande soddisfazione generale si 
è tenuto a Roma, sabato 17 Ottobre 
2015, presso l’Hotel Colony, il primo 

Convegno Nazionale del Settore Olistico 
CSEN. La grande crescita che ultimamente 
ha caratterizzato l’area Olistica all’interno 
dell’Ente, ha evidenziato la necessità di 
inquadrare questo Settore, i suoi percorsi 
formativi e i suoi docenti con regolamentazioni 
atte a sostenere un miglioramento 
proporzionale al suo sviluppo. Il convegno si è 
aperto con i saluti del Presidente Provinciale 
del Comitato di Roma, Prof. Mario Pappagallo, 
che ha anticipato l’importante presenza del 

Presidente Nazionale Francesco Proietti, il 
quale ha confermato, con grande apertura 
verso questa nuova realtà, di supportare 

il Settore Olistico e le iniziative dei suoi 
Responsabili di riferimento. La presenza 

del Presidente Regionale Lazio 
CSEN, Giampiero Cantarini, 
quale moderatore del convegno 
ha permesso una brillante 

introduzione dei principali 
relatori, iniziando dal Prof. 

Luciano Reali, Responsabile 
Nazionale della Formazione, la 

cui presenza ha senza 
dubbio impreziosito 

il convegno. A 
seguire la Dott.

ssa Ornella Mauro, 
Responsabile Nazionale 

Didattica Settore Olistico, ha egregiamente 
esposto le nuove regolamentazioni previste 
per l’area didattica, identificando con 
precisione i requisiti dei Docenti Nazionali, 
le modalità da seguire per le richieste di 

conversione, nonché i requisiti per i diplomi 
di eccellenza di quest’area e tanto altro, 
suscitando l’interesse dei presenti. In 
conclusione Nunzio Lopizzo, Responsabile 
Nazionale area normative e certificazioni del 
Settore Olistico, ha presentato con  dovizia 
di particolari le normative di riferimento e 
legislazioni attuali, le convenzioni Nazionali 
a  favore dell’area Olistica, i crediti ECP 
Europei ed ECM oggi ottenibili per questo 
Settore, sottolineando  l’importanza della 
presenza del CSEN Nazionale al Tavolo UNI 
quale compartecipante per la redazione della 
Norma UNI sulla figura dell’ “Operatore del 
Benessere psicofisico tramite il Massaggio 
Bionaturale”. Il convegno si è concluso 
con un interessante dibattito interattivo, 
nel quale i partecipanti hanno ricevuto 
esaustive risposte che hanno completato con 
successo questo primo incontro. Si ringrazia 
il Segretario Nazionale CSEN Tommaso 
D’Aprile, che ha contribuito con la sua 
collaborazione e gentile presenza alla riuscita 
dell’evento. Il pdf completo con i contenuti di 
tutti i relatori è scaricabile dall’area olistica 
del sito Nazionale www.csen.it e dal Settore 
Olistico del Comitato provinciale CSEN 
Roma, www.benesserecsen.com.
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S
abato 26 Settembre, presso la Piazza 
S.Nicolò del Comune di Pietra Ligure (SV), 
si è svolta la manifestazione di Arti Marziali, 

Sport da Combattimento e Difesa Personale 
denominata “Pietra con Furore”. Questo evento è 
stato organizzato dal Comune di Pietra Ligure e 
dall’associazione Sportiva Krav Maga Parabellum 
di Loano (SV), con la stretta collaborazione del 
Comitato Provinciale CSEN di Savona. Il comitato 
CSEN di Savona da tempo collabora con i progetti 
della K.M.P. affiancandola nel proporli nel miglior 
modo possibile. La manifestazione ha interessato 
più associazioni sportive Savonesi, ottenendo 
un notevole successo di pubblico. Lo scopo di 
tale giornata divulgativa era portare queste 
meravigliose discipline in piazza, sottolineando 
l’importanza che queste possono avere nella 
crescita psicofisica in età adolescenziale e 

preadolescenziale. Si è dato molto risalto 
all’autodifesa in campo femminile, proponendo 
tecniche semplici che chiunque può mettere 
in atto senza nessuna preparazione specifica, 
questo aspetto è stato rafforzato dalla presenza di 
esponenti dello sportello antiviolenza “Artemisia 
Gentileschi” di Albenga (SV). Le associazioni 
che hanno reso possibile questo successo sono: 
ASD Krav Maga Parabellum di loano; ASD Team 
Olimpia di Albenga; ASD Centro Arti Marziali 
IWKA di Loano; ASD Polisportiva del Finale; ASD 
Kendo Savona - Albenga - Imperia; Palestra Relax 
and Movie Finale Ligure; ASD Sport Savona arti 
Marziali; Palestra Infit Pietra Ligure; Palestra Il 
Corpo Pietra ligure; ASD Polisportiva Maremola 
sez Judo Pietra L. Le discipline proposte sono 
state: Krav Mga, Kickboxing, K1, Chauss Figth, 
Savate, Boxe, Kendo, Aikido, Judo e Wing Tjun.

 MEMORIAL 
FLAVIO E MIRCO 
DE CLEMENTE
Presso l’Ospitale Pallazzetto dello Sport di 
Celano si è svolto, organizzato dal Comitato 
Regionale CSEN Abruzzo Settore Judo, in 
collaborazione con alcune ASD Abruzzesi, 
il “Memorial Fulvio e Mirco De Clemente”, 
manifestazione promozionale di Judo 
riservata alle categorie pregonistiche, 
che vanno dai 5 anni agli 11 anni, bambini, 
fanciulli e ragazzi. Dopo le operazioni di 
peso, i 69 agguerritissimi atleti si sono 
confrontati nelle aree di combattimento con 
lealtà e determinazione. Erano presenti otto 
squadre, due provenienti dal Lazio (Guidonia 
e Latina), le altre provenienti da Chieti, 

Pescara, Montesilvano e Vasto alle quali si è 
aggiunta una squadra di Avezzano, che si è 
cimentata in una dimostrazione di abilità nel 
superamento di vari ostacoli, sia in piedi che 
a terra. L’ eccellente festa commemorativa è 
stata allietata dalla presenza dell’Assessore 
allo Sport del Comune di Celano, Barbara 
Marianetti, la quale si è detta ammirata dalle 
capacità tecniche e dal livello educativo dei 
giovanissimi contendenti. Da cornice alla 
manifestazione di Judo la presenza dei Bikers 
di Avezzano, capitanati da Silvia De Clemente, 
i quali hanno esposto le loro moto e con il 
rombo delle stesse hanno augurato ai piccoli 
contendenti di svolgere una buona gara. Tutti 
sono stati premiati, atleti e squadre, alla fine è 
stata scattata la rituale foto con arbitri, p.d.g., 
tecnici, atleti e genitori sotto lo striscione che 
riportava il nome di Fulvio e Mirco, per un 
mega abbraccio con coloro che rimarranno 
per sempre nei cuori.

“Pietra con Furore”
a Pietra Ligure

2° TROFEO 
“JUDO CADETTI”
MONTEROTONDO CUP

Sabato 24 Ottobre 2015 Olimpia Club, in 
collaborazione con Fijlkam ed il Comitato 
Regionale Judo Lazio organizza il 2° Trofeo Judo 
Lazio Monterotondo Cup (3° Prova Gran Premio 
Cadetti), che avrà inizio alle ore 16.00 presso il 
Palasport Monterotondo Scalo. Alle ore 9.30 sarà 
si terrà il 3° Gran Premio Giovanissimi (RA/FA).

2° TROFEO NAZIONALE 
“JUDO CITTÀ DI 
MASSA MARTANA”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 3R Sport, 
con il patrocinio del Comune di Massa Martana, 
organizza il 2° Trofeo Nazionale “Judo Città 
di Massa Martana” e la  5° Edizione “Trofeo 
3R Sport”, sabato 31 Ottobre e domenica 1 
Novembre 2015, presso il Palazzetto dello sport 
di Massa Martana.  Per info: 3r.sport@gmail.com 
- www.3rsport.it.

CORSO DI TIRO RAPIDO 
SPORTIVO

Dal 10 Novembre 2015 l’ASD Krav Maga Parabellum 
(Urban Combat Self Defense) presentano il Corso 
di Tiro Rapido Sportivo. Presso l’Aula Consiliare 
del Comune di Toirano nelle date previste ( martedì 
10, gioved’ 12 e martedì 17 Novembre) dalle ore 
15,00 alle 18,00 si svolgerà il Corso Base che 
illustrerà le discipline sportive che utilizzano armi 
corte, l’evoluzione delle armi corte, dei vari modelli 

e tipologie, le normative vigenti in materia di 
acquisto e cessione di armi e materiale da ricarica e 
gli accessori buffetteria. Il Corso Avanzato si terrà 
invece al Campo di Tiro Cosio d’Arroscia, e svilupperà 
le regole fondamentali per il maneggio in sicurezza, 
la presa contatto dell’arma e il suo smontaggio 
e rimontaggio da campagna, le varie tipologie di 
posizioni di tiro, le nozioni di balistica, ricarica, 
palle e polveri, e l’addestramento  a fuoco in campo 
da tiro. Al superamento del corso verrà rilasciato 
l’attestato CSEN. Per info e prenotazioni contattare 
3491406606, 3459921324, 3293179960.
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CAMPIONATO NAZIONALE 
KARATE E SPORT 
INTEGRATO

Il 14 e il 15 Novembre si terrà a Desio (MB), presso il 
Paladesio il Campionato Nazionale CSEN 2015 di Karate 
e Sport Integrato. La gara è valevole per la selezione della 
Rappresentativa Nazionale CSEN 2016. Per qualsiasi 
informazione coordinatorenazionaledpiralli@gmail.com – 
www.csenkaratenazionale.it

 10 ANNI DI 
FITPILATES E 
YOGAFITNESS
Domenica 27 Settembre 2015 il Centro di 
Formazione Nazionale CSEN di Padova ha 
festeggiato, nella bellissima location dell’ASD 
Barchessa InBloom, a Padova, 10 anni di 
successo di corsi di formazione di Fitpilates 
e Yogafitness, due discipline create dal 
docente Giovanni Reberschak, un insegnante 
preparatissimo ed efficace, un grande punto 
di riferimento, oltre che una magnifica 
persona, che collabora proficuamente con il 
Centro di Formazione da più di un decennio. 

 5° MEMORIAL 
JUDO “BATTISTACCI”
Il  3 ottobre scorso si è disputato al Palazzetto 
dello Sport di  Deruta  (PG)  il  5° Memorial 
Judo “Battistacci”, quadrangolare a squadre. 
Si  sono affrontate la Rappresentativa  
CSEN Lazio, la squadra delle Fiamme Oro, la 
Rappresentativa Judo  Umbria  e la squadra 
della Germania. Gli incontri sono stati diretti 
dalla terna arbitrale FIJLKAM Umbra  in un 
girone all’italiana. La Rappresentativa CSEN 
Lazio  composta da Lacorte Angelo kg. 66, 
D’Angelo Alessandro kg. 73, Guarino Luca kg. 
81, Rollo Federico kg. 90 e Di Federico Tiziano 

oltre 90 kg.  e  guidata dal Direttore Tecnico 
Stefano Zega ha iniziato la competizione 
imponendosi  sulla Germania per  3 a 2,  a 
seguire si è scontata con la Rappresentativa 
Umbra superandola per 4  a 1. L’assegnazione 
del titolo  è stato contro  i  neo Campioni 
Italiani a squadre  2015 delle FIAMME ORO 
che hanno superato gli atleti CSEN all’ultimo 
combattimento per 3 a 2. Soddisfazione 
per una gara che oltre al valore agonistico 
ha messo in risalto anche l’amicizia tra gli 
atleti e tra tutte le Delegazioni. Soddisfatti  
per la prima uscita degli atleti CSEN in 
questo secondo semestre  2015. Un grazie 
al Presidente Nazionale CSEN Francesco 
Proietti sempre disponibile e propositivo per 
queste manifestazioni sportive patrocinate 
anche dall’Ente.

 CAMPIONATO 
ITALIANO JKA
Per la prima volta nella storia, la Squadra 
della Sardegna si è qualificata al prima posto 
sul podio al Campionato Italiano JKA svoltosi 
a Modena per la Specialità Combattimento - 
Kumite della Japan Karate Association, la sola 
Organizzazione con diretto riconoscimento 
del Ministero Giapponese. Grande orgoglio 
per Massimo Piludu e Luca Matta, atleti 
di punta spesso convocati in contesti 
internazionali del Karate Club Kanazawa 
Quartu S.E. ASD CSEN Affiliata, il primo 
giunto anche alle semifinali della Specialità 
Forme - Kata e il secondo nelle finali di 
Combattimento.

BOBOLAR KARATE CUP 2015

Il 15 Novembre 2015 alle ore 9.30, presso il Palazzetto dello 
Sport di Staranzano (GO), avrà luogo la Bobolari Karate Cup 
2015, competizione di Karate e Jujitsu. La competizione 
è organizzata da ASD Budo Life Centre Staranzano (GO) 
in collaborazione con ASD Sport Planet Cervignano (UD), 
YKKF International, YKKF Italia, con il patrocinio del 
Comune di Staranzano (UD) e CSEN. Le iscrizioni scadranno 
in data 11 Novembre 2015. Per informazioni Paolo 
Buttignon referee@ykkf.com.

Più di 70 persone, tra istruttori, collaboratori e allievi, si sono riunite 
per festeggiare con lui e seguire le sue bellissime lezioni di FitPilates 
advanced, YogaFitness Tonificazione, FitPilates Isometric - Olistic 
Circuit Training, a dimostrazione che la qualità dei corsi di formazione 
si ottiene solo quando Ente e Docente collaborano in armonia, 
perseguendo gli stessi obiettivi di promozione sportiva e di formazione 
di alto livello. Ringraziamo di cuore Giovanni Reberschak per il lavoro 
svolto in questi anni.

 CAMPIONATO 
DEL MONDO DI 
CHANBARA
Siamo lieti di comunicare che La 
Rappresentativa Azzurra di Sports Chanbara, 
del Settore Nazionale CSEN, parteciperà 
al 41° Campionato del Mondo di Sport 
Chanbara presso il Komazawa Olympic Park 
General Sports Ground, che si svolgerà nei 
giorni 31 Ottobre e 1 Novembre 2015 a 
Tokyo in Giappone. La delegazione azzurra, 
accompagnata dal Vice Coordinatore 
Organizzativo Antonio Di Donato e dal 
Segretario generale Karen Torre e guidata 
dal Direttore Tecnico Nazionale Diego Falco, 

parteciperà a questi due giorni di seminario 
e gara con una nutrita delegazione di atleti, 
alcuni dei quali all’esordio in una competizione 
Internazionale. Dopo la partecipazione 
all’Open di Serba, nel mese di Agosto 2015, 
la partecipazione al Campionato del Mondo 
rappresenta un altro fondamentale tassello 
nel processo di crescita e di sviluppo di tale 
disciplina, sia nell’ambito dei confini Nazionali 
che Internazionali. La partecipazione a 
questo evento Internazionale è il risultato 
ed il premio per l’incessante attività svolta 
dai ragazzi che, oltre ad aver contribuito 
alla diffusione dello Sports Chanbara a 
livello Nazionale, sono riusciti ad ottenere il 
riconoscimento da Parte dell’Isca. Sicuri che i 
nostri atleti sapranno farsi valere auguriamo 
a loro e a tutta la spedizione azzurra in bocca 
al lupo.

  NASCE CSEN 
FITNESS EVENTS
Il Fitness CSEN cresce di livello, con la nascita 
del nuovo circuito di Eventi Nazionali di 1° 
Livello targati CSEN Fitness Events. Con più 
di dieci eventi propri sparsi in tutta Italia e la 
partecipazione alle più rilevanti fiere Nazionali 
(tra cui Rimini Wellness), il CSEN si dota da 
quest’anno di una struttura che ha intenzione 
di elevare gli standard qualitativi delle 

manifestazioni e affermare sempre di più la 
presenza dell’Ente nel panorama del Fitness. 
Guidato dal Referente Nazionale Cristian 
Cacace, coadiuvato dalla Responsabile 
Comunicazione e Marketing Debora Zamillo, 
il circuito apre i lavori con un incontro aperto 
a tutti i Comitati, i Responsabili di Settore e 
gli Istruttori CSEN previsto per Novembre 
2015, si prepara al lancio della nuova pagina 
Facebook e si appresta ad organizzare il 
primo evento targato CSEN Fitness Events al 
Rainbow Magicland di Roma il 5 di Dicembre 
2015. Ulteriori informazioni all’intrno del 
prossimo numero di CseNews.
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S
abato 26 Settembre 2015, presso 
l’Impianto Sportivo di Genova Coronata, 
si è svolto il Torneo di Fine Estate. 

Questa competizione, organizzata da CSEN 
Calcio Liguria, ha visto la partecipazione di 
8 squadre e di oltre 100 iscritti. Il Torneo di 
Fine Estate ha inaugurato la stagione sportiva 
2015/2016 di CSEN Calcio Liguria, una 
stagione che è nata sotto i migliori auspici e 
con nuove società affiliate. L’Impianto sportivo 
di Genova Coronata, gestito da CSEN Calcio 
Liguria, è un fiore all’occhiello degli sportivi 
genovesi e fulcro incontrastato dell’attività 

sportiva. Il Torneo si è svolto nel più genuino 
spirito del divertimento e all’insegna del fair 
play. Il successo è andato alla formazione 
della AC Fiumarese che, in finale, ha battuto 
ai calci di rigore gli avversari del Cornigliano 
Galaticos. Il prossimo appuntamento targato 
CSEN Calcio Liguria è atteso dal 9 al 30 
Ottobre, con il classico Torneo di Apertura 
(già iscritte 24 squadre). Al termine del Torneo 
prenderanno il via i Campionati 2015/2016: 
la stagione si preannuncia entusiasmante, 
dato che le squadre iscritte ai vari campionati 
saranno quasi 200.

Campionato Provinciale 
CSEN Liguria Calcio a 5

 TORNEO CALCIO A 5 
CSEN FIRENZE
La squadra del Tribunale di Firenze si è aggiudicata il Torneo organizzato 
dal CSEN Firenze sui campi della Virgin Firenze Sud a scopo benefico 
a favore del CTE, Centro Terapeutico Europeo, che si occupa delle 
malattie per giovani autistici e svolge un’aziona sociale e sanitaria 
molto importante nel nostro territorio. Il risultato alla finale è stato di 
2-1 per il Tribunale contro Palazzo Vecchio, mentre per il terzo posto 
l’Agenzia delle Entrate ha battuto la compagine di Tutto Viola ai calci di 
rigore, dopo che la gara si era chiusa 4-4. Sono intervenuti all’evento gli 
Assessori Sara Funaro e Andrea Vannucci.

 IL CALCIO A 5 FEMMINILE 
RIPARTE A ROVIGO 
CON LA TUTTOCAMPOCUP
Dopo l’ottimo lavoro svolto nella passata stagione dal Comitato di 
Rovigo, ecco ai nastri di partenza il nuovo campionato di Calcio a 5 
femminile. Ben 8 le società iscritte in polesine (record), frutto della 
costante opera di promozione e di sensibilizzazione verso uno sport 
troppo spesso schiavo di stereotipi e privato di visibilità dello staff 
rodigino, coadiuvato dall’impegno fattivo di molte società. Inserito nel 
circuito CSEN, “TuttocampoCup”, il Campionato Provinciale di Rovigo 
si presenta come uno dei più combattuti a livello Regionale. Il Delegato 
Provinciale, Dott.ssa Vianello Francesca, desidera augurare a tutte le 
ragazze partecipanti un bellissimo anno di sport, amicizia e solidarietà.

 HOCKEY PRATO 
CAMPAGNANO: NUOVA REALTÀ 
NEL PANORAMA SPORTIVO CSEN
Dopo l’Hockey Moncalvese, la collaborazione con l’Hockey Cussino 
di Pisa, approda a vele spiegate l’Hockey Prato Campagnano. Un 
programma giovanile rivolto al mondo della scuola, un investimento 
sulla formazione hockeistica, con l’obiettivo di educare allo sport con 
divertimento ed il messaggio chiaro di sport sano come fattore di 
crescita ed al tempo stesso di aggregazione, così è nato il binomio con 
il CSEN Settore Prato. Sicuramente nel corso dell’anno si terrà conto 
degli aspetti psicosociopedagogici della pratica sportiva, le linee guida 
saranno tener presente che lo sport concorre alla formazione della 
personalità, dell’organizzazione motoria e delle facoltà funzionali, 
sociali, relazionali, affettive e cognitive.
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 IL CSEN 
NAZIONALE 
ALLA FIERA DEL 
FUORISTRADA
4X4 FEST 

Il CSEN apre al mondo del fuoristrada e lo 
fa presentandosi al 4X4 Fest di Carrara, la 
rassegna nazionale più importante del Settore 
svoltasi il 9 Ottobre 2015, ospitando la 
Scuola fuoristrada Academy4x4 ed Airzoone, 
leader del turismo sportivo ed avventura 
in quad ed utv. Il Presidente del Comitato 
Provinciale CSEN di Massa Carrara, Pietro 
Cassaro, afferma con orgoglio: “Saremo 
presenti a questo importante appuntamento 
per far scoprire a tutti i vantaggi CSEN legati 
al mondo del fuoristrada, per conoscere le 
proposte di raduni, escursioni, corsi scuola 
con Suv, Fuoristrada, Quad e Utv. Saranno 
con noi la Scuola Fuoristrada Academy4x4, 
una delle più note scuole italiane ed Airzoone 
che segue il Settore quad e si presenta con un 
fantastico Unimog attrezzato appositamente 

Marcello Pierfederici 
Campione Europeo IMBA 
125 2T per Italia CSEN

Si conclude in Germania a Kleinhau il 
Campionato Europeo IMBA MX2 con 
l’assegnazione del titolo di Campione 

Europeo IMBA 125 2T a Marcello Pierfederici 
pilota ITALIA CSEN 12’ nella classifica 
assoluta IMBA MX2. Fabio Tessari conferma 
il l 5° posto assoluto nella classifica assoluta 
di CAMPIONATO EUROPEO IMBA MX2. La 
gara della Germania per i piloti Italia CSEN 
dopo un’ ottima qualifica per Fabio Tessari 7,  
Marcello Pierfederici 9 e Alberto Scomparin 
21 , alla sua prima esperienza Europa, non 

ha  visto Fabio Tessari brillare in gara per 
noie al mezzo meccanico e una scivolata in 
gara uno mentre era 7 , Marcello P.  guidare 
con tanta grinta e riuscire a Conquistare il 
Titolo di miglior pilota della 125 2t con un 
ottimo 9° assoluto di Giornata e Alberto S. 
ritirarsi per rottura della moto. L’esperienza 
fatta dai piloti 9 piloti di ITALIA CSEN che 
hanno partecipato alle varie gare disputate in 
tutta Europa è stata importante e un ottimo 
bagaglio di esperienza per il Futuro nel mondo 
del Motocross.

per il deserto ed i raids. Anche Claudio Cardillo, parton di “fuoristradisti.
it” sarà al nostro stand. Il CSEN ha inoltre concordato con l’Ente 
Fiera, l’ingresso a quota agevolata per tutti i suoi soci in regola con il 
tesseramento 2015. Il mondo off road, con la scuola fuoristrada e suv, 
le escursioni, i viaggi e le emozioni si incontrano quindi anche al CSEN, 
che ha avuto numerosi visitatori al proprio stand Padiglione B Hall B al 
4X4 Fest.” Una tappa importante nel percorso CSEN.

 8° TORNEO 
SENIORES/F 
PALLAMANO 
“CITTÀ DI PADOVA”
L’ Arcostruttura del Cellini (PD) ha ospitato 
l’8° Torneo Seniores/F di Pallamano “Città di 
Padova”, svoltosi domenica 11 Ottobre 2015. 
La squadra che ha conquistato la vittoria sul 
campo è stata la Pallamano Dossobuono VR, 
premiata dal Presidente Regionale del CONI 
Gianfranco Bardelle, il quale ha consegnato 
loro l’ambita coppa e medaglie offerte dal 
CSEN, Comitato Provinciale di Padova. La 
squadra della Pallamano B. Cellini Padova, 
che affronterà il Campionato di 2° divisione 
femminile nella prossima stagione agonistica 
2015/16, è stata premiata dal Consigliere 
Comunale Vera Sodaro.
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3° Eedizione del 
Festival del Cammino

G
rande successo per il concorso 
organizzato dall’Anwi, Associazione 
Nordic Walking Italia, ad Affi lo 

scorso 19 Settembre 2015 in occasione 
della 3° Eedizione del Festival del Cammino, 
manifestazione interamente dedicata al 
camminare come strumento di benessere 
e conoscenza, promossa dalla Facoltà di 
Scienze motorie del dipartimento di Scienze 
neurologiche, biomediche e del movimento 
dell’università di Verona in collaborazione 
con i comuni di Affi e Peschiera. Il Comune 
di Affi, nell’ambito del Progetto Europeo Set, 
un piano di interventi integrati mirati alla 
riduzione delle emissioni di Co2, ha realizzato 
tre differenti percorsi con diversi gradi di 
difficoltà, dando a questi un determinato 
colore. La manifestazione, si è svolta sul 
percorso rosso che dalla stazione porta a 

Caorsa, su una distanza di 3322 mt., dislivello 
totale di 96 mt e una pendenza media del 3,5%. 
Durante questa escursione è stato accertato 
il rispetto di tutte le regole del Nordic 
walking. Tutti i partecipanti sono stati valutati 
sotto l’aspetto della corretta pratica della 
tecnica, con apposite griglie di valutazione, 
da giudici formati grazie ad un corso specifico 
tenutosi da un Coach Tecnico Nazionale. 
Oltre alla valutazione tecnica si è pensato di 
dare un punteggio anche per la regolarità di 
percorrenza. “Un’occasione – spiega Federico 
Schena, Presidente del Collegio didattico di 
Scienze Motorie Univerona – per raccogliere i 
molteplici aspetti del cammino che non è solo 
movimento ed esercizio fisico ma coinvolge la 
persona nella sua globalità e nella sua voglia 
di misurarsi in nuove sfide nelle quali mente e 
corpo vanno in simbiosi”.

Corso Nazionale di 
Aggiornamento e 
Formazione per i Docenti

I
l Centro Sportivo Educativo Nazionale 
CSEN organizza, in collaborazione con la 
Happiness Industry srl (Tour Operator), 

un Corso Nazionale di Aggiornamento e 
Formazione per i Docenti di tutte le materie 
e per i Dirigenti Scolastici della Scuola 
Secondaria di 1° e 2° grado sul tema:  “Il ruolo 
del Docente nell’organizzazione scolastica 
del Campo Scuola di avviamento alla pratica 
sportiva dello Sci Alpino”. Il corso si svolgerà 
dal 17 al 20 Dicembre 2015 presso il Villaggio 
Olimpico Sestriere (TO) e sarà della durata 
di 12 Ore. I campi scuola presso le località 
montane sono ormai diventati consuetudine 
delle istituzioni scolastiche e da diversi anni 
gli studenti rispondono con entusiasmo 
all’organizzazione di tali attività inserite nella 
didattica di avviamento alla pratica sportiva. 
Questo crescente interesse e successo è 
dovuto sicuramente, oltre all’aspetto tecnico 
specifico di uno sport, lo sci, anche al risvolto 
educativo sociale ed interdisciplinare che 
propone tale disciplina sportiva che si svolge 
all’aria aperta e in scenari incantevoli. Questo 
corso vuole offrire a tutti i partecipanti un 
confronto aggiornato sulle tematiche e sulle 

normative che regolano l’organizzazione, la 
gestione e soprattutto i rischi che comporta 
i non rispetto delle regole di sicurezza; sia in 
fase di progettazione che di pratica tecnica sul 
campo. Gli argomenti del corso tratteranno: 
-La legge che regola l’organizzazione dei 
Campi Scuola alla luce delle attuali normative;
-Il ruolo organizzativo/gestionale del Docente 
Responsabile;
-Il ruolo del Maestro di sci durante lo 
svolgimento del Campo Scuola e la sua 
collaborazione con il Docente;
-Le norme di sicurezza sulla neve e le 
coperture assicurative;
-Organizzazione logistica e gestione del 
Campo Scuola: collaborazione con il Tour 
Operator.
I Dirigenti Scolastici e i Docenti Partecipanti 
usufruiranno dell’esonero dall’obbligo 
Scolastico (ai sensi dell’art.64 del C.C.N.L. 
comparto scuola, relativo alla funzione 
del diritto alla fomazione). Al corso di 
aggiornamento potranno partecipare anche 
degli accompagnatori esterni che avranno 
la facoltà di assistere alle lezioni teorico 
pratiche dei corsisti.

 FESTA DELLO 
SPORT DEL 
QUARTIERE 4 
A FIRENZE 
Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2015 
si è tenuta a Firenze la “Festa dello sport del 
Quartiere 4”, presso il campo di atletica del 
Filarete, a cui ha partecipato CSEN Firenze 
come Ente di promozione sportiva. L’evento 
organizzato dall’Ufficio Sport del Quartiere 
4, è stata un’ottima vetrina per le associazioni 
affiliate CSEN e per tutte le altre associazioni 
che hanno aderito. L’evento ha richiamato 

molte famiglie che hanno potuto far provare 
ai propri figli, e non soltanto a loro, diverse 
discipline sportive, dall’indossare i guantoni da 
boxe, ai primi rudimenti del rugby, alle ginkane 
con le biciclette, ai diritti e rovesci del tennis, 
fino ai corsi di approccio cinofilo e tanti altri 
sport ancora. Adiacente alla pista di atletica, nel  
palazzetto dello sport, è stato allestito un palco 
sul quale si sono esibite le scuole di danza, con 
ballerini di tutte l’età e con diverse discipline, 
dal ballo da sala alle danze caraibiche alle danze 
orientali, riscuotendo un enorme successo 
e facendo ballare anche gli spettatori sugli 
spalti. Erano presenti le autorità comunali nella 
persona dell’Assessore allo Sport del Comune di 
Firenze, il quale ha elogiato lo sforzo fatto per la 
magnifica occasione sportiva offerta. 
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UGO SALINES
Presidente Regionale 
CSEN Abruzzo

 FIERA DI CAGLIARI 
TURISPORT 
La nuova stagione CSEN Cagliari si apre con 
ottimi risultati. Bellissima collaborazione con il 
Lions Club Sinnai e il suo Presidente, Fabrizio 
Lecca, per la realizzazione del Giornata della 
Salute in Pineta, assieme al patrocinio del 
Comune di Sinnai e all’Ente Foreste della 
Sardegna. In contemporanea nelle stesse date, 
2-3-4 Ottobre 2015, il CSEN Cagliari, guidato 
dal Dott. Massimo Piludu, è stato presente in 
grande stile alla Fiera di Cagliari in occasione 
del Turisport, il più importante evento sportivo 
regionale promosso direttamente dal CONI 
Regionale, alla presenza di oltre 200 mila 
partecipanti. Il CSEN era infatti presente per 
le discipline del Karate con il Karate Club 
Kanazawa ASD, MMA e Brazilian Ju Jitsu con 

la ASD Iron Man MMA, Kickboxing con la Blue 
Tribune SSD, Fitness con il Cica Fitness Club 
ASD e Karalis Extreme, Wellness con la APS 
Naturalia, Tai Chi con la ASD Discipline Taoiste, 
Soft Air con la ASD I Guardiani della Notte, 
Mountain Bike con QI Sport ASD, Kung Fu con la 
ASD Wu Wei Dao, Cani Cross con la ASD Canix 
Italia e Modellismo con la ASD Free Choice. Si 
segnala infine la stretta sinergia tra il CSEN 
e il Presidente CONI Regionale Gianfranco 
Fara. Grande intervento del CSEN Cagliari, 
che ha rilasciato gli attestati di fine percorso 
formativo per gli Operatori della Longevità e 
dell’Invecchiamento Attivo, originale percorso 
realizzato dal Dott. Roberto Pili, Presidente 
delle Associazioni Medicina Sociale e Comunità 
Mondiale della Longevità. Il percorso è stato 
patrocinato anche dal CONI Regionale e 
dall’Università degli Studi di Cagliari.

Questa 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 Ugo Salines - Presidente 
Regionale CSEN Abruzzo.

1) Qual è il rapporto del suo Comitato 
Regionale con i Comitati Provinciali? 
Tra il Comitato Regionale CSEN Abruzzo 
ed i quattro Comitati Provinciali:  Pescara, 
Teramo, l’Aquila e Chieti esiste una 
piena collaborazione e si lavora in piena 
integrazione, ogni Comitato sviluppa le aree 
che gli sono più congeniali realizzando così 
un eccezionale lavoro di gruppo sul territorio 
che ha portato il CSEN ad essere di gran lunga 
il primo Ente nella Regione, si pensi che il 
numero delle affiliate al CSEN  è superiore 
a quello delle affiliate a tutti gli altri Enti di 
Promozione Sportiva.

2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Indubbiamente quello di seguire le affiliate 
con cura e competenza in tutte le loro 
esigenze in qualunque Settore.

3) La principale innovazione per la prossima 
stagione sportiva ?
La nuova area formativa di specializzazione 
che metteremo in campo nell’ambito del 
Centro Nazionale di Formazione CSEN che 
gestiamo in Abruzzo.

4) La manifestazione di maggior successo 
dell’anno sportivo trascorso?
La giornata Europea dello Sport Integrato 
che in Abruzzo ha dato veramente splendidi 
risultati.

5) La sua personale più grande soddisfazione?
Vedere che, giorno dopo giorno, l’Ente in 
Abruzzo continua a crescere sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo.

6) Il principale obbiettivo per il prossimo 
anno ?
Rafforzare e migliorare la nostra diffusione ed 
informazione nelle aree del web e dei social.

7) Il sogno nel cassetto
Francamente non saprei indicarne uno 
specifico: diciamo che mi piacerebbe di 
vedere finalmente realizzata una piena 
integrazione e collaborazione di tutti coloro 
che operano nel CSEN nell’esclusivo interesse 
della missione dell’Ente.
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