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1EVENTI  
CSEN 
PRINCIPALI

Trofeo Nazionale
di Judo “Città di Bari”

Bari

9-10
aprile 2022

Il Trofeo Nazionale di Judo CSEN “Città 
di Bari” festeggia la sua diciannovesima 
edizione. L’appuntamento, fissato per i 
giorni sabato 9 e domenica 10 aprile 2022, 
presso il polifunzionale impianto sportivo 
comunale Palazzetto dello Sport Palacar-
bonara, ha riscosso un successo enorme, 
visti i numeri impressionanti del Trofeo: 
40 società, provenienti da Puglia, Cala-
bria, Basilicata, Marche, Campania, Lazio, 
Sicilia, Abruzzo e 500 atleti partecipanti, 
delle categorie Bambini, Fanciulli, Ragaz-
zi, Esordienti A, Esordienti B, Cadetti, Ju-
nior e Senior Maschile e Femminile.

Anche in questa circostanza, come nelle 
precedenti edizioni, l’Ente di Promozione
Sportiva, presieduto da Massimo Marzul-
lo, ha fatto le cose in grande stile, come 
da tradizione dell’Ente.

L’evento, patrocinato dalla Regione Pu-
glia, dal Comune di Bari, dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, Comitato Re-
gionale Pugliese, dalla Presidenza Nazio-
nale CSEN e dal Comitato Regionale Pu-
gliese CSEN, ha preso vita  alle ore 09.00 
di sabato 9 aprile.

Durante la manifestazione sono interve-
nuti, quali graditi ospiti del Presidente 
Marzullo, l’assessore allo sport della Cit-
tà di Bari, dott. Pietro Petruzzelli, il quale 
si è complimentato con l’Ente e con tutti 
i ragazzi partecipanti, sottolineando l’im-
portanza che svolgono queste grandi ma-
nifestazioni sportive all’insegna del diver-
timento e del puro e sano sport. La parola 
è passata al Presidente Provinciale CSEN 
Bari, Massimo Marzullo il quale ha manife-
stato tutta la sua gioia nel vedere insieme 
bambini e adulti all’insegna dello sport, 
agonistico e promozionale, che continua 
a regalare gioie ed emozioni a chi davvero 
vive per il Judo e per la sua costante e con-
tinua crescita.

“Trofeo Città di Bari alla 
sua 19° edizione”
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Per la buona riuscita della manifestazione 
è stata fondamentale la splendida colla-
borazione e la preziosa disponibilità mo-
strata dallo staff del settore tecnico Na-
zionale CSEN del Settore Judo. L’incontro, 
tra le varie e diverse realtà, evidenzia che 
insieme si possono fare grandi cose per 
il Judo, dimostrando tra l’altro, a tutte le 
componenti sportive, grande coesione e 
compattezza.

Alla luce di quanto messo in cantiere e 
quanto cerchiamo e cercheremo di fare 
giornalmente, ogni singolo sforzo profuso 
sarà utile per dar maggiore forza a tutto il 
movimento judoistico, al fine di stimolare 
un sempre più maggiore coinvolgimento 
dei giovani pugliesi in questo meraviglio-
so sport. Un sentito ringraziamento  a tutti 
gli Ufficiali di Gara ed ai Presidenti di Giu-
ria, al Coordinatore Nazionale CSEN Judo 
Franco Penna ed alla sua equipe di lavoro, 
ai collaboratori del Comitato Provinciale 
CSEN di Bari del Settore Judo,  a chi ha 
fatto tanto e continuerà a dare tanto per 
un solo bene comune: LO SPORT.

Campionato Regionale 
CSEN di Karate

Aosta

27
marzo 2022

Davanti ad un folto pubblico e al Presiden-
te Regionale della Valle d’Aosta Nogara 
Gianfranco, una ventina di atleti hanno 
partecipato, nella mattinata di domenica 
27 marzo, nella palestra comunale di via 
Volontari del sangue, ad Aosta, al Cam-
pionato Regionale CSEN di Karate nel 
primo Memorial dedicato all’indimentica-
to Maestro karateka valdostano Politano 
Bruno, cintura nera 6° Dan, scomparso 
l’anno scorso.

Dopo un anno travagliato, si è vista molta 
nuova vitalità nei partecipanti, molto mo-
tivati da questa nuova ripartenza. Sotto 
il severo giudizio dei 5 giudici Riccardo 
Musso, Raymond Danna, Omar Busetti, 
Gianluca Benvenuto e Gian Luigi Franzini, 
si sono presentati i vari atleti e tra loro si è 
visto primeggiare:
Nelle cinture verdi, blu e marroni 13/16 
anni ha vinto, per un solo centesimo di 
differenza, Margot Bertignono, 2° Daniel 
Conte e 3° Danna Riccardo. Nelle cintu-
re arancio, verdi e blu 11/13 anni Lorenzo 
Vanzetti ha vinto davanti a Gloria Zanin. 
Negli “over 18”, tra le cinture verdi, blu e 
marroni, ha vinto Irina Seremet, 2° Ric-
cardo Crocetti. Nelle ragazzine 11/13 anni 

con cintura bianca 1° Giulia Paonessa, 2° 
Desirée Ronzani, 3° Giulia Musumarra 
Meynet. Nelle cinture bianche, gialle ed 
arancio  11/13 anni 1° Santiago Gruosso, 2° 
Leon Sitta e 3° Maria Chiara Iozzi. Nei pic-
coli 5/7 anni con cintura bianca, Sebastia-
no Scalise è si è classificato primo davan-
ti a Lara Putzu e Anna Sofia Cuozzo. Nei 
bimbi 8/10 anni con cinture bianche e gial-
le, vittoria per Giuseppe Cuozzo, davanti a 
Noemi Lombardo. Nelle cinture Bianche 
“over 18”, Francesco Gruosso ha avuto la 
meglio su Rosario Scalise.

«Sono stati presentati dei kata molto tec-
nici - commenta Marco Sebastianelli, Ma-
estro del Dojo Kun Karate Bruno Politano 
- e giudicare degli atleti che, sostanzial-
mente, si equivalgono, non è stato facile. 
I giudici hanno dovuto valutare le piccole 
differenze dai canoni del kata, in certi casi 
delle sfumature, che hanno fatto però la 
differenza».

«Sono molto soddisfatto, continua il Mae-
stro Sebastianelli, del livello e della quali-
tà della partecipazione. È stato molto bel-
lo vedere gli atleti più piccoli affrontare la 
gara e notare come hanno superato i loro 
timori, a prescindere dal risultato finale». 
A premiare gli atleti sono stati i parenti di 
Bruno Politano, la moglie Solange Gulluri, 
la sorella Giuseppina ed il figlio Nicolò.

“Memorial Politano’”
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Domenica 27 Marzo al Palazzetto di Via-
reggio si è svolta la 30° edizione della 
Coppa Carnevale di Karate. Un’edizione 
speciale, intitolata a Francesco Romani, 
il Maestro. Dopo la scomparsa di questa 
figura così importante per lo sport cittadi-
no e per lo sviluppo e diffusione delle Arti 
Marziali in Italia, nonché decano del CSEN, 
l’opera del Dirigente del Centro Sporti-
vo Educativo Nazionale continua tramite 
il figlio Paolo, che in veste di Presidente 
del Comitato Provinciale ha organizzato 
questo evento, che segna la ripartenza 
del settore gare ed eventi dopo un periodo 
complicato. Da un punto di vista sportivo 
la competizione ha visto la seguente clas-
sifica finale: 1° cl. Karate Pisa, 2° cl. Tiger 
Team, 3° cl. Mistral Karate, 4° cl. Karate 
Kwai, 5° cl. ASD Budokan Versilia.

Da più parti è stato apprezzato l’impo-
nente servizio di assistenza e controllo 
imposto dalle regole anti Covid, con un 
dispiegamento di volontari veramente 
impressionante. Le istituzioni (nella fi-
gura dell’assessore Rodolfo Salemi) e le 
Società hanno rivolto molti complimenti 
allo staff organizzatore, nessun dettaglio 
è stato trascurato e alla fine il risultato è 
stato memorabile, in linea con gli stan-
dard del CSEN.

Coppa Carnevale 
di Karate - Trofeo 
Maestro Romani

Viareggio

27
marzo 2022

Una gara che si è svolta senza intoppi, 
fluida e che ha visto l’entusiasmo di atle-
ti di ogni età che fremevano per tornare a 
gareggiare all’interno di un palasport: un 
successo che è andato oltre ogni aspetta-
tiva. Immancabile la presenza del Maestro 
Vittorio Giusti, figura storica del CSEN e 
del Panathlon, grande amico e compagno 
d’avventure del Maestro Romani e che ha 
premiato centinaia di atleti.

Un ringraziamento particolare va alle fi-
gure del CSEN presenti al Palasport, dalla 
Presidente del Comitato di Pisa Tamara 
Carli, al M° Alessandro Fasulo, Presidente 
del CSEN Livorno, dal M° Fabio Castelluc-
ci, al capo dello staff arbitrale, al referen-
te del settore Danza CSEN del Comitato 
di Lucca Federico Spagnesi. Il Presidente 
del Comitato Regionale Toscano, Michele 
Falvino, ha portato i saluti di tutti i Presi-
denti Provinciali e ha fatto sentire la vici-
nanza del CSEN Toscana.

Un’ulteriore dimostrazione della profes-
sionalità dell’Ente nella divulgazione e 
promozione dello sport anche in momen-
ti difficili. L’organizzazione vuole ringra-
ziare, oltre a Delia Piralli, della Direzione 
Nazionale CSEN, il Presidente del CSEN 
Prof. Francesco Proietti, da sempre vici-
no ai comitati provinciali diffusi su tutto 
il territorio italiano. Paolo Romani nel di-
scorso d’apertura ha voluto appellarsi allo 
sport, quale rimedio ai mali di questo pe-
riodo, come punto di riferimento solido e 
ancora dotato di una sua purezza.

Padova

19
marzo 2022

Aggiornamento 
arbitrale Karate

Le scuole CSEN di karate del Veneto si ri-
compattano per prepararsi al ritorno alle 
attività. Fortemente voluto dal coordina-
tore regionale della disciplina, Maestro 
Giancarlo Cecchinato, e dal responsabile 
arbitri Veneto, Maestro Michele Sorga-
to, l’aggiornamento arbitrale organizzato 
nella palestra comunale di Codiverno (PD) 
sabato 19 marzo 2022 è stato un succes-
so.

In vista dei prossimi appuntamenti nazio-
nali e regionali, il Responsabile Naziona-
le Arbitri CSEN, Massimiliano Roncato, 
ha aggiornato tutti i presenti sulle novità 
regolamentari. Il corso di aggiornamento 
durato tutta la giornata del sabato si è 
concentrato in particolare su Preagonisti, 

Kata, Kumite Percorso – Palloncino Kata - 
Kumite e ha visto la presenza di quasi tut-
te le scuole e gli arbitri del territorio.

“Il Karate Veneto CSEN si 
prepara per il ritorno alle 
gare”
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Nei giorni 23/24/25 Aprile 2022, a Bibio-
ne (VE), si è tenuto il seminario Regionale 
Veneto di Judo e Ju Jitsu. L’evento, orga-
nizzato dal CSEN Regionale Veneto, con il 
patrocinio del Comune di San Michele al 
Tagliamento e la collaborazione dell’ASD 
Centro Studi Kodokan Judo Chioggia e 
dell’ ASD Ji Ta kyo Ei scuola di Judo e Ju 
Jitsu è stato finalmente un momento di 
incontro del settore dopo due anni di as-
senza.
 
Soddisfazione da parte del coordinatore 
tecnico M° Denis Voltolina: “Formazione e 
aggiornamento tecnico per gli Insegnan-
ti, studio e divertimento per tutti, questo 
è stato l’obiettivo di questi tre giorni. Al 
seminario hanno partecipato una decina 
di Associazioni del Veneto, e Associazio-
ni provenienti anche dall’Emilia Romagna 
e Trentino-Alto Adige, con un centinaio di 
atleti tra bambini, ragazzi e adulti. Ottima 
organizzazione e gestione dell’evento. 

Seminario Regionale 
Veneto di Judo 
e Ju Jitsu

Bibione

23 - 25
aprile 2022

Un grazie ai docenti che con la loro dispo-
nibilità, serietà e professionalità, hanno 
permesso la realizzazione di questo semi-
nario, gestendo i vari gruppi presenti. M° 
Roberto Tiozzo, M° Claudio Grisendi, M° 
Takeo Watanabe, M° Roberto Zanoli, M° 
Davide Oselladore, M° Adriano Curcione, 
M° Claudia Miotto, M° Elisa Delvai”.

Napoli

24
aprile 2022

Grand Prix CSEN
Sport del Ring

Grande successo per il primo Grand Prix 
CSEN di Sport del Ring, organizzato dal 
Comitato Napoli Est dello CSEN in col-
laborazione con la società AGV del M° 
Antonio Improta di Casaluce (CE). La ma-
nifestazione, svoltasi domenica 24 apri-
le, ha visto lo svolgimento di 31 match di 
discipline di combattimento a contatto 
leggero - Kick Light, Gym Boxe, Mma Li-
ght e Grappling - nei quali, atleti di tutte le 
categorie di età e di peso si sono confron-
tati, dando prove al pubblico di un grande 
livello tecnico e di uno straordinario senso 
della sportività e della correttezza.

Un ringraziamento speciale va alle società 
partecipanti - tutte aderenti al CSEN - per 
la fattiva collaborazione data al succes-
so dell’evento: l’AGV di Casaluce, la KDK 
Quasar di Camposano, la KB Spranise 
di Sparanise, la Taekjitsu di Cardito, la 
Performance di Afragola e i team Nero-
ne e Manna di Caserta. Ottima anche la 

competenza del team arbitrale, che come 
sempre ha saputo gestire con grande pro-
fessionalità gli incontri, tutelando l’incolu-
mità di tutti gli atleti in gara.
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Domenica 10 Aprile 2022 presso il Tea-
tro Nuovo Giglio di Inzago (MI) si è svol-
ta la 4° edizione del Concorso Nazionale 
Across The Dance. L’evento organizzato 
dal Comitato CSEN Pavia ed il settore 
CSEN Lombardia Danza si è rivelato an-
che in questa edizione un grande succes-
so grazie alla sua ideatrice e direttrice 
artistica, Anna Parente, responsabile del 
settore CSEN Lombardia Danza.
Numerose le scuole partecipanti che con 

i propri ballerini hanno presentato core-
ografie di altissimo livello, la prestigiosa 
giuria composta da Alberta Palmisano, 
Daniela Marrella, Davide “SKI” Frecchia-
mi, Roberto Sartori e Stefano Gatta ha 

assegnato numerosi premi ed importan-
ti borse di studio. L’energia coinvolgente 
del presentatore Antonio “Billy” Bilotta 
ha fatto si che il pubblico fosse partecipe 
per tutta la giornata.

Dopo questi due anni difficili è stata una 
magia rientrare in teatro, l’emozione e la 
felicità la si leggeva negli occhi di tutti e 
nonostante le difficoltà un meritatissimo 
applauso va  a tutti gli insegnanti, coreo-
grafi, ballerini che hanno resistito conti-
nuando a svolgere il loro lavoro.

Inzago

10
aprile 2022

“Una competizione che 
diventa festa”

Concorso Nazionale
Across The Dance

Gattinara

24
aprile 2022

Si sono svolti il 2-3 aprile  i Regionali 
Abruzzo - Molise di Pattinaggio corsa su 
strada a Porto d’Ascoli. Il Centro Polispor-
tivo Giovanile Aquilano ha partecipato 
con ben 24 atleti di tutte le categorie da-
gli Esordienti F/M ai Master F/M. Anche 
in quest’occasione il CPGA si è fatto ben 
riconoscere con 20 podi e ottimi risultati 
che hanno portato la società a classifi-
carsi seconda. Il prossimo appuntamen-
to sarà proprio a casa nostra, a L’Aquila, 
città europea dello sport 2022, l’8 maggio 
2022 con i Regionali su pista!

Nuovi Allenatori e 
Maestri di Taekwondo

Porto d’Ascoli

2-3
aprile 2022

Si è conclusa la sessione 2022 del corso 
di formazione per Allenatori e Maestri di 
Taekwondo, organizzato dal Presidente 
del Comitato Provinciale di Novara, Ma-
riella Goldin.

La formazione si è svolta presso l’A.S.D. 
Taekwondo Gattinara diretta da Franco 
Barattino. I partecipanti hanno seguito 
un percorso di studi iniziato nell’autunno 
2021.

Gli iscritti al corso hanno seguito le lezioni 
dirette da Barattino Franco, docente con 
grande esperienza nel settore affiancato 
da altri docenti professionisti per le sezio-
ni di anatomia, psicologia e fiscalità spor-
tiva.

Pattinaggio 
Abbruzzese

La commissione d’esame, dopo aver valu-
tato i corsisti ha promosso tutti i parteci-
panti che hanno superato gli esami. Han-
no conseguito la qualifica di Allenatore 
Emanuele Barattino e Luca Monferrino, la 
qualifica di Maestro Paolo Coradi e Marco 
Baldini.

Tutta la squadra tecnica dell’Associazione 
(compresi i tecnici Franco Barattino, Paolo 
Foscolo e Samuele Franco) ha inoltre pre-
so parte anche alla formazione per addet-
ti al defibrillatore (BLSD) importante per 
consentire un immediato intervento nel 
caso si verifichino casi di arresto cardiaco 
improvviso.
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Si sono svolte domenica 20 marzo 2022 la 
finali regionali del Veneto delle yoghiadi, 
primo passo per le finali nazionali del 12 
giugno. Dopo il successo della prima edi-
zione 2019 e la pausa forzata dovuta al co-
vid, quest’anno si è riusciti a riproporre la 
manifestazione in modalità online. 

Davanti alla giuria composta da Andrea 
Ferazzoli; Enrica Bertazzo; Laura Gabriel-
la Nalin; Paola Compagnone; Pasquali-
na Coppola e presieduta dal Presidente, 

Membro del C.T.O Yoghiadi Nazionali, Pao-
lo Proietti, molte le scuole partecipanti con 
tutte le categorie rappresentate. 

Tra le società ha primeggiato l’A.S.D. Yoga 
Citra con 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo, men-
tre tra gli atleti, l’atleta che ha ottenuto 
il maggior punteggio in assoluto è stata 
Francesca Dall’Olio, campionessa Regio-
nale Avanzati, adulti, con un punteggio di 
43,85 punti, per una valutazione media di 
8,76 punti.

Raduno
di Paracanoa

La Società Kayak Canoa Monfalcone, in 
stretto contatto con il Comitato CSEN di 
Gorizia, ha organizzato un raduno di atleti 
di paracanoa nelle acque del Monfalcone-
se.

All’evento hanno partecipato atleti di cara-
tura nazionale, supportati dai loro tecnici 
di riferimento. Tre giornate di full immer-
sion nelle acque del Brancolo, il canale na-
vigabile del territorio, ma anche attività in 
una palestra attrezzata allo scopo. 

Si sono potute provare le tecniche di al-
lenamento più idonee ai singoli atleti, sia 
per la preparazione in acqua che in pa-
lestra. Largo spazio è stato lasciato alla 
socializzazione fra atleti, tecnici e staff, e 
non sono mancati i momenti conviviali, che 
hanno permesso ai partecipanti di cono-
scersi meglio, familiarizzare e scambiarsi 
pareri, dubbi, convinzioni, lasciando gran-
de spazio alle emozioni.

Monfalcone

3
aprile 2022

Veneto

20
marzo 2022

Yoghiadi Regionali
CSEN Veneto

“Lo Yoga Veneto 
incorona i campioni 
regionali ”

“La Paracanoa sbarca a 
Monfalcone.”

L’ASD Deltakite è la prima ed una scuola 
di Kite di Porto Tolle (RO), situata nel cuo-
re del Delta del Po, precisamente nell’Iso-
la della Donzella. L’affiliata CSEN nasce a  
maggio dello scorso anno con lo scopo di 
diffondere sempre di più la disciplina del 
Kitesurf nel territorio, che grazie alle sue 
lagune e spiagge si dimostra essere una 
location paticabile tutto l’anno. “L’obbiet-
tivo principale della nostra associazione - 
afferma Mirco Avanzi, Presidente e Tecni-
co istruttore - è far si che persone di tutte 
le età senza distinzione alcuna conoscano 
più da vicino questa magnifica disciplina”. 

Porto Tolle

20
marzo 2022

Il Kitesurf approda 
nel polesine
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Ricerca Tartufi - Pull 
Out CSEN

Perugia

20
marzo 2022

Domenica 20 Marzo 2022 si è svolta la pri-
ma gara di Ricerca dei tartufi-Pull Out a 
Marsciano in provincia di Perugia presso 
il centro cinofilo Underdog. Per essere il 
primo evento di questa disciplina ha ot-
tenuto un buon successo. Tanti sono stati 
gli iscritti che si sono divertiti a gareggia-
re per ottenere il podio, o anche solo per 
partecipare.
Cos’è la Ricerca dei tartufi-Pull out? È una 
nuova disciplina sportiva cinofila ricono-
sciuta CSEN.

Consiste nell’ insegnare al cane a cerca-
re tartufi. Inoltre quest’ attività promuove 
gare di ricerca del tartufo in ring. Ha un 
regolamento consultabile sul sito www.
csencinofilia.it.

Prima della competizione i tartufi vengo-
no interrati; lo scopo della gara è quello di 
fare trovare al cane il maggior numero di 
tartufi in minor tempo. Mentre per i cani 
più esperti nel trovare il tartufo è prevista 
una prova di riporto.

La disciplina è aperta a tutti i binomi, 
(cane/uomo). Si svolge all’interno di un 
ring, è presente un Giudice di gara che ha 
il compito di segnare i tempi di ogni ritro-
vamento e di segnalare eventuali penalità.
Questa disciplina sfrutta il loro principale 
senso, l’olfatto! Grazie a questa caratteri-
stica importantissima tutti i cani possono 
partecipare alle gare purché abbiamo se-
guito un percorso di addestramento spe-
cifico. Ci sono corsi di formazione in tutta 
Italia presso i centri cinofili, se volete ave-
re ulteriori informazioni potete consultare 
la pagina facebook di pull out csen. 

A giugno ci sarà la seconda edizione di 
Dog Experience. Una settimana intera-
mente dedicata agli sport cinofili presso 
Spiaggia Romea in provincia di Ferrara. I 
tecnici della Ricerca di tartufi-Pull out sa-
ranno presenti per tutta la settimana.

“Prima gara ufficiale 
CSEN di Pull Out”

Campionato 
Nazionale Discdog

Bentivoglio

3
aprile 2022

Domenica 3 aprile 2022, presso il centro 
“Cinofilo F.D. Center” di Bentivoglio (Bolo-
gna), si è svolta la prima gara valida per il 
Campionato Nazionale CSEN.

Il DiscDog è uno sport cinofilo che ci por-
ta a vivere in spazi aperti le attività con il 
nostro cane. Il DiscDog è libertà di espres-
sione, è vita, è allegria, è fantasia, è condi-
visione e amicizia.

Attraverso queste qualità il DiscDog ren-
de il binomio uomo-cane sempre più forte 
e solido, in un equilibrio fatto di passione 
per lo sport, di allenamento e soprattutto 
di tanto divertimento per noi e per il cane, 
con il rispetto della competizione ma so-
prattutto la tutela fisica del cane.

Per tutto questo noi giochiamo a DiscDog, 
lanciamo fresbee e proviamo ad insegnare 
al nostro cane a prendere al volo quell’og-
getto volante.

La gara è stata giudicata da Simone Vil-
lani, Tiziana Solazzo e Valentina Zoldan, 
supervisionati dal responsabile nazionale 
Adriano Pace, tutti istruttori esperti ed 
esponenti di spicco del DiscDog.

Gli Atleti, provenienti anche da altre re-
gioni, hanno partecipato e portato a casa, 
oltre una bellissima esperienza, anche dei 
risultati ottimi per la disciplina. Sul podio 
dei vincitori, nella categoria Novice, nella 
specialità Distance Antonio Puccio con 
Kena, nel Freestyle Sofia Parrasia con 
Olivia, mentre nella categoria Expert, nel 
Distance Simone Villani con Trouble e nel 
Freestyle Carlo Ceccarelli con Malto.

Trovate l’elenco completo delle prossime 
sulla pagina Facebook “ DiscDog CSEN 
Cinofilia” e sul sito  https://discipline.
csencinofilia.it/discdog. Per chi volesse 
ospitare una giornata di avvicinamento 
a questo fantastico sport può scriverci a  
info@discdogcsen.it.

“Discdog che 
spettacolo”

http://www.csencinofilia.it
http://www.csencinofilia.it
mailto:info%40discdogcsen.it.?subject=
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Nuovi Istruttori 
cinofili a Udine

Udine

24
aprile 2022

Si sono svolti, presso il Centro Cinofilo 
Top Dog Friuli di Udine, gli esami per il 
conseguimento della qualifica di Istrutto-
re Cinofilo CSEN. Il corso, organizzato dal 
Comitato Provinciale di Gorizia, iniziato in 
Agosto dello scorso anno, si è concluso 
domenica 24 Aprile 2022. Nonostante la 
pandemia abbia reso difficile il normale 
svolgimento delle lezioni, le stesse si sono 
potute tenere utilizzando sia i mezzi on-li-
ne con cui ci siamo ormai abituati a convi-
vere, sia con la frequentazione dei campi 
che hanno ospitato le lezioni.

Tutte le lezioni teoriche sono state con-
centrate nel momento di maggior restri-
zione sanitaria, e quindi svolte on-line, 
mentre le parti pratiche si sono tenute 
quando l’emergenza sanitaria lo consenti-
va. Tutto il percorso formativo si è svolto 
regolarmente, la parte veterinaria, la par-
te comportamentalista, la parte sportiva e 
la parte pratica di lavoro con i cani. È sta-
to un percorso particolarmente proficuo, 
pieno di novità e nuovi argomenti da stu-

diare ed assimilare. Bravi i nostri docenti, 
preparati e disponibili a passare la propria 
conoscenza ad altri. Bravi i corsisti, che 
si sono impegnati a fondo nell’ottenere il 
massimo dagli insegnamenti dei docen-
ti. E questo si è visto in particolare nella 
prova con i cani, dove tutti hanno messo 
in pratica quanto appreso durante il corso, 
ottenendo ottimi risultati.

Si ringraziano tutti i docenti: Bossi Mar-
tina, Elianto Elisabetta, Obizzi Federica, 
Severo Debora, Stano Erasmo, Visentini 
Emanuela per il grande lavoro svolto. Si 
ringraziano i centri che hanno ospitato il 
corso: Cinofiliamo Educazione Gentile di 
Gorizia e Top Dog Friuli di Udine, ed i loro 
Presidenti per la ospitalità profusa, Ma-
rialaura Iannone e Cristina Morassi. I nuovi 
ISTRUTTORI CINOFILI CSEN sono: Davide 
Bombardier, Luca De Silvestri, Raffaella 
Klavcic, Monica Massi, Greta Modula, Pit-
ton, Marina Serena Pizzoni, Patrizia Riga-
monti, Martina Sfreddo, Michele Terenza-
ni, Cinzia Troier.
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  Cesenzatico (CE)

Campionato 
Nazionale 
Ginnastica Artistica

PER INFORMAZIONI
cpennesi29@gmail.com

Si svolgerà dal 23 al 30 maggio 
2022, presso il Palatenda Oasi 
Villaggio Accademia Acrobatica 
di Cesenatico (CE), la finale 
del Campionato Nazionale di 
Ginnastica Artistica.

Csen News

PER INFORMAZIONI
chiamare il numero 3714361207

PER INFORMAZIONI
info@gimmesomemore.it

Nei giorni 28 e 29 Maggio 2022 
si terrà, presso il Palazzetto 
dello Sport Eliodoro Garassini a 
Loano, la prima rassegna CSEN 
Liguria. Giornate dedicate a 
tutte le discipline e alle arti 
marziali.

Il 29 maggio 2022 torna a 
Roma CSEN Gimme some 
more – Dance Competition, 
l’evento di HipHop, Street 
Dance, Contaminazioni e 
Danze Accademiche presso 
Auditorium San Leone Magno.

1° Rassegna 
CSEN Liguria

Gimme Some 
More - Dance 
Competition

  Loano (SV)

  Roma (RM)

  San Benedetto del Tronto (AP)

Aerial Dream

Si terrà al Palazzetto dello 
sport Bernardo Speca di San 
Benedetto del Tronto la Gara 
Nazionale di Ginnastica Aerea 
denominata Aerial Dream, nei 
giorni 21/22 Maggio 2022.

PER INFORMAZIONI
garecsenmarche@gmail.com

Pescara (PE)

Albinia (GR)

Campionato 
Interregionale 
Danze 
Accademiche - 
Street Dance

2° Trofeo 
Giovanile di Judo

Coppa
Nazionale 
Karate

Maggio
2022

PER INFORMAZIONI
www.csen-jujitsu.it

Si terrà il giorno 8 Maggio 2022, 
presso l’Infinity Wellness di Rieti, 
il Seminario Regionale Lazio di Ju 
Jitsu CSEN.

Seminario 
Regionale Lazio 
Ju Jitsu

PER INFORMAZIONI
danzacsen@gmail.com

PER INFORMAZIONI
info@sportingclubalbinia.eu

PER INFORMAZIONI
Coordinatrice Nazionale Delia 
Piralli -  delia.piralli@gmail.com 

Il Teatro Ennio Flaiano di 
Pescara ospiterà, domenica 8 
Maggio 2022, il Campionato 
interregionale di Danze 
Accademiche e Street Dance.

Sporting Club Albinia in 
collaborazione con il comitato 
regionale Toscana organizza: 
2°Trofeo Giovanile di Judo 
presso Palestra Scuola Media 
Di Albinia domenica15 Maggio 
2022.

  Rieti (RI)

Nei giorni 6-7-8 Maggio, 
il Palasport Bruno Raschi 
ospiterà la Coppa Nazionale 
Karate 2022, Percorso, 
Palloncino, Kata e Kumite, 
Sport Integrato e Karate 
Tradizionale.

mailto:cpennesi29%40gmail.com?subject=
mailto:info%40gimmesomemore.it?subject=
mailto:garecsenmarche%40gmail.com?subject=
http://www.csen-jujitsu.it
mailto:danzacsen%40gmail.com?subject=
mailto:info%40sportingclubalbinia.eu?subject=
mailto:delia.piralli%40gmail.com?subject=
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Circa 500 atleti, tra bambini, ragazzi ed 
adulti, delle diverse ASD/SSD affiliate 
CSEN, hanno aderito al progetto “Lo Sport 
in Fiera…con il CSEN”, proposto dal CSEN, 
Comitato Provinciale di Bari, a seguito 
dell’invito pervenuto da parte del’ente Fie-
ra del Levante a partecipare, con le nostre 
attività ed i nostri atleti, alla ormai con-
sueta rassegna dell’ExpoLevante (svolta 
dal 21 al 25 Aprile 2022), manifestazione 
fieristica tra le più importanti in Italia, che 
attira non solo i cittadini baresi, bensì mi-
gliaia di appassionati e turisti.

Sotto la guida di docenti e allenatori qua-
lificati, i piccoli atleti hanno svolto attività 
motoria, imparato i primi rudimenti delle 
più svariate discipline sportive, dal Judo al 
Karate, dal Ju Jitsu alla Kick Boxing, dalla 
Ginnastica al Fitness, ma soprattutto han-
no imparato come lo sport possa essere 
il mezzo per socializzare, per incontrarsi, 
e per imparare. Lo ha detto il presidente 
dell’Ente Fiera, dott. Sandro Ambruosi,  
nel corso della giornata conclusiva del 
progetto, alla presenza anche del Presi-
dente Regionale CONI Puglia, sig. Angelo 
Giliberto e del Presidente Regionale CSEN 
Puglia, tracciando un bilancio dell’attività 
svolte durante i 4 giorni di Fiera. 

“Sport vuole dire salute e soprattutto vuol 
dire impegno – ha sottolineato il Presi-
dente Regionale CSEN Puglia, Domenico 
Marzullo - vuole dire imparare quei valori 
come la forza, la tenacia, il rispetto e il fair 
play, perché non è importante tanto vin-
cere una competizione sportiva, quanto 
giocare lealmente, rispettando il proprio 
avversario, che non è mai un nemico, ma 
semplicemente un concorrente. Lo sport 
significa anche dare un obiettivo ai nostri 
bambini, un mezzo per combattere la de-
vianza giovanile e il fenomeno del disagio, 
dando un’alternativa ai più piccoli, offren-
do loro uno spazio in cui lavorare, con i 
propri coetanei, in cui trascorrere momen-
ti di svago non fini a se stessi, ma comun-
que raggiungendo il proprio target”.

Atleti, curiosi e semplici appassionati del-
lo sport hanno potuto beneficiare, quindi, 
di ben 40 ore di attività motoria e sporti-
va, di dimostrazioni pratiche e specifiche 
di ogni disciplina, che si sono sviluppate 
nell’arco dei 4 giorni di Fiera, che ha visto 
i bambini in età evolutiva impegnati in at-
tività di gioco e di apprendimento, di co-
ordinamento e di socializzazione. “Tra i 6 
e i 10 anni – ha sottolineato il Presidente 
Regionale CONI Puglia, Angelo Giliberto – 
non è importante svolgere sport, ma atti-
vità motoria, che consente a ogni bambino 
di capire sin dove può spingere le proprie 
capacità, imparando a conoscere i propri 
limiti e le proprie potenzialità, senza pre-
tendere troppo dal proprio corpo”.

Lo Sport in Fiera...
con il CSEN

News dal territorio
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Avvicendamento nel 
Settore Ju Jitsu 

L’anno nuovo ha segnato un cambiamento 
nel Settore Nazionale Ju Jitsu Area Spor-
tiva Agonistica con la nomina da parte 
del Presidente Nazionale Prof. France-
sco Proietti di Responsabile Nazionale al 
Maestro Gerardo Vallone. In questi primi 
tre mesi dal suo insediamento il Maestro 
Vallone ha coinvolto i Componenti la Com-
missione Tecnica Nazionale con appunta-
menti mensili online per delineare un per-
corso di lavoro da svolgere in vista di un 
ritorno alla normalità dell’attività del dopo 
pandemia che ha penalizzato gravemente 
il settore.

Non è mancato un incontro a gennaio 
sempre online con i referenti Regionali 
che hanno recepito l’obbiettivo proposto 
dal Coordinatore, soprattutto in Regio-
ni dove i Referenti stanno già lavorando 
bene da alcuni anni. E che in questo primo 
trimestre li ha visti promotori di diverse 
attività sia tecniche che agonistiche che 
elenchiamo di seguito.

Partiamo dalla Regione Toscana dove il 
Referente Regionale Maestro Stefano 
Rossi in collaborazione con il Maestro Ora-
zio Giammona Componente della Com-

missione Tecnica Nazionale ha organizza-
to un Seminario il 12 marzo a Terranuova 
Bracciolini (AR) che per la parte Tecnica 
ha avuto come argomento il  Ju Jitsu Me-
todo Bianchi e il Sistema Ryu Hon, mentre 
per quanto riguarda la parte Agonistica 
due tipologie delle diverse specialità di 
gara, il Fighting System e il Ne Waza.

In Emilia il Referente Regionale Maestro 
Claudio Grisenti ha organizzato due Se-
minari Interregionali il 27 febbraio e il 20 
marzo a Castelvetro di Modena che lo ha 
visto docente insieme al Maestro Denis 
Voltolina Componente della Commissione 
Tecnica Nazionale Ju Jitsu.

Diversi gli appuntamenti organizzati nel 
Lazio a partire dal seminario sullo stile 
Hontay Yoshin Ryu organizzato dal refe-
rente regionale Maestro Giuliano Caiati 
che ha visto la presenza del Maestro Stel-
vio Sciutto. Nutrita attività organizzata 
anche dal Maestro Maurizio Germano, 
Componente della Commissione Tecnica 
Nazionale, che il 19 marzo lo ha visto im-
pegnato con la Scuola SFIT (scuola for-
mazione insegnanti tecnici) convenziona-
ta CSEN per un’ interessantissima diretta 
online a partecipazione gratuita per le As-
sociazioni CSEN sul “GDPR- Gestione Dati 
e Amministrazione delle ASD” per essere 
sempre aggiornati anche dal punto di vi-
sta Amministrativo mentre  il 12, 13 e 20 
marzo l’impegno è stato sul tatami con le 
lezione sul BUDO: la Via Marziale Studio 
della tecnica e dei principi per lo sviluppo 

e l’equilibrio di mente e corpo. Il 20 marzo, 
in Calabria grazie all’impegno del comita-
to regionale CSEN e al referente M° Giu-
seppe Chiarelli si è giunti ad una collabo-
razione con il Comitato Regionale Fijlkam 
che ha svolto a Catanzaro il 1° Stage Ju 
Jitsu Area Sud.

In Liguria invece si è svolto il 27 marzo un 
Seminario Tecnico Arbitrale organizzato 
dal Referente Regionale M° Davide Adami  
con la Docente Rita Tana Referente Regio-
nale Tecnico NeWaza/BJJ e alla presenza 
dei Responsabili Regionali Arbitri Diego 
Santin e PDG Filippo Domenicali, che ha 
visto la presenza del Referente Nazionale 
di Settore il Maestro Gerardo Vallone.

Da segnalare l’attività svolta sull’intero 
territorio Nazionale a livello di Associa-
zioni Sportive che hanno visto la Black 
Belt School di Catania l’8 marzo in occa-
sione della Festa della Donna per il Corso 
Donna in …Difesa, mentre l’ ASD Kuma di 

Ponzano di Fermo sabato 26 marzo, grazie 
alla collaborazione con il proprio Comitato 
Provinciale di Fermo, ha organizzato nella 
propria sede uno Stage Tecnico “Ju Jitsu….
la via per la pace” un sabato pomeriggio 
in cui i bambini hanno portato i lori dise-
gni sulla pace in riferimento alla attuale 
guerra in Ucraina; la Minerva ASD Team 
Donato di Catanzaro  ha avviato  un cor-
so di Autodifesa femminile  promosso dal 
Centro Antiviolanza S.O.S. Astarte Donna 
di Catanzaro grazie ai fondi Regionali per 
le politiche relative ai diritti e alle pari op-
portunità e alla collaborazione con il Co-
mitato Provinciale CSEN di Catanzaro.

Una più che soddisfacente ripartenza che 
è di sprono per l’attività in programma che 
si presenta già ricca di impegni per il pros-
simo trimestre e che prevede interessanti 
appuntamenti, grazie anche al supporto 
dei Comitati Regionale e Provinciale non-
ché del Presidente Nazionale Proff. Fran-
cesco Proietti.
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