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1EVENTI  
CSEN 
PRINCIPALI

CSEN ha fortemente voluto realizzare 
presso una delle strutture più qualifica-
te e capienti del Trentino, il Palalevico, 
il Gran Galà della Danza, con lo scopo di 
favorire l’interscambio socio-didattico 
fra le Scuole ASD di Danza della Regione 
affiliate CSEN.

In questo contesto reso difficile dai pro-
tocolli anti-Covid ma decisa a portarlo 
a termine visto il grande successo della 
1° Rassegna di Danza CSEN del giugno 
scorso,  con il sostegno dalla Regione 
Trentino A.A. e del Comune di Levico Ter-
me, il 18 dicembre scorso ha esordito un 
evento straordinario: Il Gran Galà della 
Danza “Levico Natale 2021” con centi-
naia di allieve provenienti dalle Scuole di 
Danza  del  Trentino e Alto Adige, affilia-
te al CSEN.  Il Palalevico gremito da 600 
spettatori ha faticato a gestire il flusso. 
L’associazione In Punta di Piedi è stata 
partner organizzativo resident che, oltre 
all’attività istituzionale di routine, si è ri-

velata Associazione capace di muovere 
su Levico eventi di richiamo nazionale 
(come le Qualificazioni Nazionale della 
Dance World Cup del 2020), la 1° Ras-
segna delle ASD CSEN nel 2021 ed ora 
ha contribuito a convogliare su  Levico il 
mondo della Danza Classica, Moderna e 
Hip Hop dell’intera Regione con questo 
importante Galà di Natale. 

Le centinaia di allieve e allievi sul palco 
del Palalevico hanno dimostrato che il 
mondo della Danza rimane un punto di 
riferimento dell’Associazionismo trentino 
e agenzia educativa e 360° per le nuove 
generazioni.

Il Gran Gala’ 
della Danza

Levico Terme

18
dicembre 2021
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Il calendario degli eventi Nazionali in 
presenza dopo il successo dello stage di 
Chianciano ad ottobre vedeva come data 
successiva e ultima per il 2021, il Campio-
nato Nazionale di Judo, massimo appun-
tamento agonistico che mancava da due 
anni. Era tanta la voglia di tornare a ga-
reggiare sul tatami e infatti le iscrizioni al 
36° Campionato Nazionale si sono scate-
nate. L’organizzazione ha dovuto chiudere 
le iscrizioni lasciando fuori molte società 
importanti che non hanno potuto parteci-
pare a questo bellissimo evento.

La città di Follonica e il Palagolfo, offerto 
gentilmente dal comune, sono stati inva-
si dall’esercito CSEN. Ben 900 atleti, 85 
società partecipanti (tutte affiliate CSEN) 
hanno preso parte a questa bellissima 
manifestazione, sabato 11 e domenica 12 
dicembre al bellissimo Palagolfo che si è 
animato del miglior Judo targato CSEN. 

A presenziare l’evento, nelle due giornate, 
le maggiori cariche istituzionali dell’Ente. 
Presenti le cariche regionali CSEN come 
il vice presidente CSEN Toscana Alessio 
Pernazza. Presente anche il presidente 
regionale della Fijlkam Lazio, il M° San-
dro Rosati che si è complimentato con  
l’organizzazione in questo periodo diffi-
cile di pandemia. Alla manifestazione era 
presente anche il rappresentante della 
Fispic, il M° Silvio Tavoletta come capo 
delegazione degli atleti Fispic che hanno 
partecipato al campionato in forma inte-
grata confrontandosi con atleti normo-
dotati e arrivando sul gradino più alto del 
podio, dimostrando una grande volontà  e 
un ottimo studio sulla tecnica.

Il campionato è stato aperto come da ri-
tuale dal discorso del coordinatore nazio-
nale Franco Penna, che ricordava e rin-
graziava tutto lo staff per la riuscita della 
manifestazione, un grande lavoro che non 
ha lasciato nulla al caso, dai numerosi 
controlli obbligatori del green pass, tem-
peratura, distanziamento e separazione 
degli atleti dal pubblico con obbligo as-
soluto di mascherine. Un grazie anche alla 
protezione civile e al servizio medico del 
comune di Follonica. La struttura ha mes-
so a disposizione due aree riscaldamento 
interne e una grande sala peso con nume-
rose bilance dando la possibilità di garan-
tire il giusto distanziamento agli atleti. Ad 
onorare con la loro presenza le due gior-
nate di gara anche grandi società come 
il Judo Preneste di Roma, il gruppo Judo 
Vigili del fuoco di Livorno, la società  Judo 
Albinia, il gruppo di Ventimiglia del M° 
Cristian Di Franco, il gruppo di Malta con il 
M° Dennis Braidotti ormai sempre presen-
ti nei nostri maggiori eventi, la società Yu-
bikai del M° Massimo Lucidi responsabile 
della nazionale master Fijlkam, gli atleti 
della Sardegna con il M° Claudio Cambae, 
dalla Sicilia con il M° Tomarchio Giovanni, 
e tante altre società con atleti che hanno 
dato spettacolo in tutte e due le giorna-
te. Un ringraziamento importante va allo 

Campionato Nazionale 
di Judo

Follonica

11 - 12
dicembre 2021

“Grande ripartenza 
al 36°Campionato 
Nazionale di Judo CSEN”

sponsor ufficiale del campionato, la ditta 
Daidoo che ha donato le T-shirt ricordo 
agli atleti. 

Il campionato è stato supportato dal si-
stema di gara gestito da sport data aiuto 
fondamentale ormai assorbito dal CSEN 
per grandi eventi. Un grazie particolare 
va anche al M° Roberto Fortunati che con 
tanta pazienza ha dato assistenza a tutte 
le società che lo chiamavano, quindi un 
grande lavoro di squadra che ha portato 
il successo del campionato. A salire sul 
tatami per primi, il sabato pomeriggio, le 
categorie esordienti A, esordienti B e ca-
detti. La società che si è giudicata il primo 
posto è stata la Judo Albinia del M° Avelia-
no Bettolini, mentre  la gara di Domenica 
ha visto gli under 23, seniores e master e 
anche qui la gara è stata vinta dalla mitica 
Sakura Perugia del M° Roberto Sabatini 
che con la somma dei punti fatti il sabato 
si è aggiudicata anche il trofeo Assoluto, 
confermandosi anche quest’anno la so-
cietà più forte a livello nazionale.

Grande è stato anche il Gran Prix Fispic, 
l’iniziativa che ha arricchito la manifesta-
zione permettendo agli atleti della Fe-
derazione Italiana Sport Paralimpici per 
Ipovedenti e ciechi di gareggiare e vincere 
alcune medaglie con gli atleti normodo-
tati. Tutte le categorie hanno saputo dare 
prova della complessità tecnica e della 
spettacolarità della disciplina, senza mai 
dimenticare i valori portanti di ogni com-
petizione promozionale, quali il rispetto 
dell’avversario e il fair play.  La gara, orga-

nizzata ancora una volta in modo impecca-
bile dal Coordinatore Nazionale del Setto-
re Judo M° Franco Penna, ha contato sulla 
preziosa collaborazione e sul grande lavo-
ro svolto da tutti gli ufficiali di gara CSEN 
e Fijlkam delle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, Umbria e Abruzzo, 
sotto il controllo dei Responsabili di gara 
Mauro Ponzi e Migni Marco (arbitro inter-
nazionale). 

Al tavolo centrale, come Coordinatore di 
gara dei Presidenti di giuria Marco Antico-
li e il  Responsabile informatico Innamora-
ti Rolando, che ancora una volta hanno co-
ordinato il tutto risolvendo prontamente 
ogni imprevisto e facendo rispettare tutti 
i tempi di gara. In segreteria,  Alessandra 
Pistolesi, Giulia Bertocchi e Roberta Pen-
na hanno supportato le società nelle iscri-
zioni e nelle operazioni di peso. Infine, i 
Responsabili tecnici territoriali CSEN pre-
senti M° Dennis Voltolina - Veneto, M° Gio-
vanni Innamorati - Abruzzo, il M° Cristian 
Di Franco - Liguria , Angela Tassi della di-
rezione nazionale CSEN, Longo Giuseppe , 
Aveliano Bettolini - Toscana, Claudio Cam-
ba - Sardegna e Mimmo Ierardi del CSEN 
Piemonte hanno  dato prova del grande la-
voro svolto durante l’anno per promuovere 
il Judo sul territorio sempre più capillare, 
riuscendo a coinvolgere così tante società 
e atleti che con grande entusiasmo si sono 
mossi da tutta Italia per prendere parte 
alla competizione. 

Al termine dell’evento, il Responsabile Na-
zionale del Settore Judo M° Franco Penna 
parla del lavoro svolto: “il Nostro Ente è 
il Centro Sportivo Educativo Nazionale e 
nelle nostre manifestazioni cerchiamo di 
portare avanti un valore importante, un 
valore educativo. Il Judo che ha delle basi 
forti, quelle importanti che permettono di 
crescere insieme, secondo i principi del 
fondatore del Judo Jigoro Kano. A noi in-
teressa creare le basi per un Judo del do-
mani, ed è proprio questo il lavoro che fac-
ciamo come Ente di Promozione Sportiva”.
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Esami Regionali 
1° e 2° Dan 
Settore Ju Jitsu

Arenzano

9
dicembre 2021

Nella serata di giovedì 9 dicembre, presso 
la sede della California Club ad Arenza-
no, si sono svolti gli esami Regionali per il 
conseguimento del 1° e 2° Dan del Settore 
JU JITSU Area Sportiva Agonostica Nazio-
nale organizzati dal Referente Regionale 
CSEN Liguria Maestro Davide Adami, co-
adiuvato dal Referente provinciale CSEN 
Genova Diego Santin.

Gli esami si sono svolti dinanzi alla Com-
missione formata dal componente della 
Commissione Nazione CSEN Ju Jitsu Mae-
stro Gerardo Vallone, il Referente Ju Jitsu 
CSEN Savona Simone Franzino, i Maestri 
Rita Tana e Tony Santona che ha esamina-
to partecipanti provenienti anche dal vici-
no Piemonte. 
Hanno brillantemente superato l’esame 
di 1° Dan: Alberto Ghigo, Alessia Peola, 
Andrea Bergatto, Enea Fenoglio, Federi-
co Mallarini, Filippo Domenicali, Lorenzo 
Giampietro, Matteo Rossetto, Riccardo 
Ezzu, Stefania Ardissone.

L’esame per il 2° Dan: Matteo Vallone, Ro-
berto Pallavidino. Per tutta la durata degli 
esami si è trattenuto il Commissario Re-
gionale CSEN LIGURIA Roberto Romano 
che ringraziamo anche per la sua disponi-
bilità e collaborazione.

Campionato 
Nazionale Open 2021 
di Taekwon-Do ITF

Spagna

4
dicembre 2021

Il Taekwon-do siciliano di stile ITF porta-
to alla ribalta internazionale soltanto 14 
anni fa dal Maestro Carlos Mortillaro ha 
raggiunto obiettivi imprevedibili parteci-
pando al Trofeo di Saragoza. Il 4 Dicembre 
2021, si è svolto il Campionato Nazionale 
Open 2021 di Taekwon-Do ITF, la competi-
zione è durata l’intera giornata ed ha visto 
un palasport gremito oltre ogni previsio-
ne. Si è svolta tra Forme, Combattimento 
e le diverse modalità di Rottura; tutto è 
aldato al meglio e la compagine siciliana 
CSEN ha saputo dimostrare come lo sport 
sia competizione ma educazione alla vita 
sociale.

Vedere ragazzi, ragazze e adulti prepa-
rarsi e concentrarsi per la gara come noi 
e condividere la nostra stessa passione 
è stato incredibilmente affascinante. No-
nostante ogni cosa sia andata per il verso 
giusto e i risultati siano stati ottimi,  non 
sono mancate le difficoltà; eravamo ospi-
ti, per alcuni è stata la prima vera e propria 

competizione e nessuno degli atleti aveva 
esperienza interregionale o nazionale alle 
spalle, per via della pandemia e le poche 
possibilità offerte dalla nostra Nazione in 
materia di Taekwon-Do ITF. L’esperienza 
in Spagna ci ha fatto capire che il nostro 
livello tecnico in Sicilia è buono, abbiamo 
ottenuto ottimi risultati confrontandoci 
con realtà dove il Taekwon-Do ITF è dif-
fuso e praticato da moltissimo tempo. Ciò 
denota la buona preparazione, esperienza 
e professionalità del Maestro Carlos Mor-
tillaro VI Dan che ha dato ai suoi allievi la 
formazione giusta per poter raggiungere  
brillanti risultati.
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Una vera e propria festa dello sport si è 
svolta domenica 5 dicembre presso il pa-
lazzetto di Leporano (TA),  dove si è tenuto 
il prestigioso Trofeo Gran Premio Giova-
nissimi di Karate organizzato dal Maestro 
Pasquale di Bari della Okinawa di Taranto, 
con il patrocinio del comitato provinciale 
CSEN Taranto nella figura della dott.ssa 
Angela Pagano. 

Ben 13 le società presenti all’evento, con 
al seguito un gruppo numeroso di giovani 
karateka che sotto l’attenta e scrupolosa 
supervisione della terna arbitrale si sono 
messi alla prova svolgendo i vari step 
previsti dal regolamento. Si parte con l’e-
secuzione del percorsino, prova atletica 
dove i piccoli campioni mostrano le pro-
prie capacità motorie eseguendo capriole 
e saltelli  vari mirati al superamento degli 
ostacoli distribuiti lungo tutto il percorso. 
Si prosegue con la prova del palloncino, 
nella quale i grintosi karateka si cimentano 
in vere e proprie prove di kumite (combat-
timento) simulato, eseguendo le varie tec-
niche di tsuki (pugni) e keri (calci) previsti 

Trofeo Gran Premio 
Giovanissimi

Leporano

20
novembre 2021

dalla disciplina. Chiude la competizione lo 
svolgimento dei vari kata (forme) tipiche 
del karate shotokan, nel quale ogni atleta  
si confronta rispettando il proprio kyu (gra-
do) di appartenenza.
Dalla città degli imperiali si muove con pas-
sione la Red Dragon degli istruttori  Gelo 
Vincenzo e Stefano Bramato, che accom-
pagnano gli atleti francavillesi Angelica 
Russo, Viola Nobile e Nicola Nigro in que-
sta nuova esperienza di crescita, dimo-
strando ancora una volta che lo sport sano 
e pulito è fondamentale per lo sviluppo  
psicofisico delle giovani leve e rappresenti 
un importantissimo momento di aggrega-
zione sociale mirato alla costruzione di fu-
turi campioni.

Va’a Christmas 
Race

Domenica 5 Dicembre 2021 si è svolta a 
Savona, presso la sede della ASD Wind 
And Sea (W.A.S.), la prima edizione della 
Va’a Christmas Race, 1° Trofeo CSEN Italia 
V6/OC6 dedicato alla sola categoria Ca-
noa Polinesiana con equipaggio multiplo 
composto da 6 pagaiatori.

La manifestazione, fortemente voluta e 
promossa dal Presidente Claudio Marti-
nazzi, dal Vice-Presidente Loredana Rot-
ti e dal Consiglio Direttivo tutto, come 
sempre vigorosamente e preziosamente 
coadiuvati da un vivacissimo staff di As-
sociati W.A.S., si è realizzata con il sup-
porto attivo e costante del Presidente 
Provinciale CSEN Mauro Diotto e dal Co-
mitato Provinciale CSEN di Savona, che 
fin dall’inizio hanno creduto nel progetto 
della manifestazione - la prima del suo ge-
nere a svolgersi in Italia nell’ambito delle 
manifestazioni della canoa polinesiana - e 
nell’idea di ripartire garantendo allo Sport 
- in sicurezza - lo spazio esso merita in un 
momento ancora così delicato dal punto di 
vista sanitario.

L’idea di puntare sulla Canoa Polinesiana 
con equipaggio multiplo, un’imbarcazione 
di grande impatto  visivo e scenografico, 
che favorisce lo spirito di gruppo e richie-
de ai pagaiatori sintonia fisica e mentale, è 
risultata decisamente vincente. La gara è 
stata coronata da grande successo: ben 6 
imbarcazioni erano presenti alla partenza, 
con atleti di livello nazionale che si sono 
battuti con entusiasmo e competitività, 
senza  mai perdere di vista il vero spirito 
sportivo di amicizia e lealtà. Tante sono 
state le adesioni di appassionati della ca-
noa polinesiana da indurre l’organizzazio-

ne W.A.S. ad ammettere alla partecipazio-
ne - fuori gara - anche di una imbarcazione 
OC4, in modo tale da permettere a tutti gli 
atleti di partecipare e di confrontarsi sul 
percorso marino di 15 km.

La competizione si è svolta a porte chiuse 
ed è stata riservata, oltre all’equipaggio di 
casa, ad un numero limitato di partecipan-
ti, che hanno aderito con entusiasmo all’in-
vito della Associazione W.A.S.; tutto ciò 
per evitare assembramenti e poter segui-
re scrupolosamente i protocolli sanitari. È 
stato comunque un momento di promozio-
ne sportiva e sociale, oltre che di vera con-
divisione dei più autentici valori dello sport 
e dell’amore per il mare: a porte chiuse, ma 
a mare aperto!

L’entusiasmo e la gioia di ritrovarsi insieme 
hanno coinvolto tutti i partecipanti, com-
plici il clima primaverile e la clemenza del 
mare: “E’ stata l’avventura in canoa poline-
siana più emozionante di tutte quelle pro-
vate finora”; “Quaranta ragazze e ragazzi 
contemporaneamente con una pagaia da 
canoa polinesiana in mano non si vedeva-
no più in Italia da circa un lustro”. Questi 
alcuni dei commenti che abbiamo ricevuto 
dai partecipanti e che volentieri, e con par-
ticolare orgoglio, riportiamo.

Savona

5
dicembre 2021
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Ritorno in pedana anche per gli atleti di 
scherma storica sportiva a Genova per 
HEMA Ianua, seconda tappa del Campio-
nato CSEN di Scherma Storica, disputato 
il 22-23 gennaio: 5 atleti in gara e altri 3 
bronzi ad arricchire il medagliere della sta-
gione 2021-2022 dell’Accademia Scherma 
Alba. A Genova scendono in pedana cin-
que atleti di spada lunga: Elena Ferrero 
e la debuttante Martina Santi in Spada 
Lunga Femminile, Beniamino Giordanetto 
in Spada Lunga Beginner e Giuseppe Bon-
gioanni e Sandino Richeri in Spada Lunga 
Open. 

Martina al suo primo torneo di scherma 
si fa valere, confrontandosi con atlete più 
esperte di lei e ben figura portandosi a 
casa tanta esperienza e voglia di lavorare 
per migliorarsi, mentre Elena, dopo aver 
concluso la fase eliminatoria piazzandosi 
al terzo posto perde in semifinale contro 
Alessandra Ghedini con un onorevolissi-
mo 10-9, salendo così sul terzo gradino del 
podio.  

Genova

22 - 23
gennaio 2022

Campionato CSEN di 
Scherma Storica

Beniamino, anche lui al suo debutto in 
spada a due mani, si porta a casa un ter-
zo posto e ben figura in una competizione 
di altissimo livello pur trattandosi di atleti 
meno esperti nel maneggio dell’arma, ma 
anche lui è costretto ad arrendersi in se-
mifinale con Calabrese, che ha poi vinto il 
torneo Beginner.  

Giuseppe e Sandino devono, invece, con-
frontarsi con atleti esperti e tecnicamente 
preparati. Giuseppe patisce la pressione 
della gara e, pur migliorando la sua pre-
stazione, non riesce a passare agli ottavi, 
mentre Sandino, dopo aver vinto 4 assal-
ti su 5, si piazza al 6° posto su 32 atleti e 
passa alle dirette arrivando in semifina-
le contro Gallo Alessandro che strappa il 
biglietto per il gradino più alto del podio. 
Sandino rientra in gara, dopo quasi tre 
anni di stop, con “menzione speciale” e 
medaglia di bronzo.  

Concludiamo con un grazie speciale a tutti 
i nostri atleti che stanno portando a casa 
i risultati del lavoro in palestra dando il 
massimo ad ogni tappa dei campionati e 
portando in alto il nome di Alba e i nostri 
colori. Ora è tempo di tornare in palestra a 
preparare i prossimi impegni di metà feb-
braio sperando di poter ancora portare a 
casa “metalli pregiati”.

“Accademia Scherma 
Alba, tre bronzi a Genova”

Tre giorni di sport e amicizia, da vivere 
senza esasperazioni tecniche e agonisti-
che ma comunque alla ricerca del miglior 
risultato sportivo. E’ andata in archivio col 
segno più l’edizione 2021 delle Finali Na-
zionali di Tennistavolo targate CSEN, con 
il patrocinio dell’Assessorato allo Sport 
della Regione Autonoma della Sardegna. 
Sui campi dell’ Hotel Pegasus di via Pred-
da Niedda a Sassari, con l’organizzazione 
attenta del Comitato Sardegna presieduto 
da Francesco Corgiolu, alla presenza del
Segretario Nazionale CSEN Tommaso D’A-
prile, si sono disputati decine di incontri, 
che hanno permesso a numerosi atleti in 
arrivo da tutta la penisola di incrociare i 
loro destini sportivi.

Alla fine, a spuntarla nelle tre categorie 
in programma, sono stati gli atleti sardi, 
capaci di arrivare in massa alle fasi fina-
li confortati da una organizzazione di alto 
livello. Tra gli junior, a conquistare il titolo 
di Campione Italiano CSEN è stato Riccar-
do Ruiu, 12enne sassarese che gioca con 
diletto ma ottimo agonismo. In finale ha 

Sassari

21
dicembre 2021

Finali Nazionali 
di Tennistavolo

battuto per 2 set a zero il concittadino e 
coetaneo Federico Petretto. Tra le donne 
successo per Silvia Auzzas, 31 anni, brava 
ad avere la meglio nei tre set di gara sulla
bosana Cristina Merella (2-0). 

Ad accendere l’entusiasmo degli appas-
sionati, presenti nella sala di gara rigo-
rosamente con mascherina nel pieno ri-
spetto delle normative anticovid, è stata la 
sfida tutta al maschile tra il siciliano Ro-
berto Zanghì e il sassarese Mario Mariel-
li. A spuntarla, ancora una volta un atleta 
sassarese, Mario Merelli che grazie al sec-
co 2-0 in finale ha portato un altro titolo 
italiano in Sardegna.

“E’ stata una due giorni intensa ma sod-
disfacente – le parole del numero uno del 
comitato CSEN Sardegna Francesco Cor-
giolu – tutto è andato per il meglio. Al pun-
to che il comitato nazionale ci ha già affi-
dato l’organizzazione delle Finali Nazionali 
2022”. 

“Tre titoli su tre sono 
andati agli atleti sardi”
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2PROSSIMI 
EVENTI

Si è svolta sabato 22 gennaio la quarta 
tappa delle palestriadi CSEN a Lamezia 
Terme, gara nazionale di fitness con atle-
ti partecipanti da tutta Italia. Ben quattro 
gli alteti del Centro Sport, che opera dal 
1985 nel settore arti marziali e fitness, 
conquistano tutti e quattro il gradino più 
alto del podio e il titolo di campioni nazio-
nali nelle rispettive classi d’appartenenza. 
Immensa soddisfazione anche del pre-
sidente, dott.ssa Jessica Amendola, per 
l’ottimo risultato ottenuto, tutti gli atleti 
hanno continuato gli allenamenti rispet-
tando tutte le linee guida e i protocolli di 
sicurezza anti covid-19 previsti.

Riconferma della medaglia d’oro conqui-
stata anche nella terza tappa per l’atleta 
Nicola Mazzocca, Master D, che mantiene 
altissimo il suo livello di preparazione fi-
sica; dopo la medaglia d’argento conqui-
stata nella terza tappa, un oro per l’atleta 
Antonio Amendola, Master C, migliorando 
così la sua performance. Altra riconferma 
della medaglia d’oro ottenuta anche nel-

4° Tappa 
Palestriadi

la terza tappa per l’atleta Luigi Molinaro, 
Master B, mantenedo anche lui altissimo 
il suo livello di preparazione fisica, meda-
glia d’oro al suo primo esordio in questa 
competizione per l’atleta Dylan Persam-
pieri, Under 17, che dimostra in gara una 
grandissima performance visto anche la 
sua giovane età e la sua prima esperienza.  

Lamezia Terme

22
gennaio 2022
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Chianciano Terme (SI)

  Online

Spring Cup 
Ginnastica 
Aerobica

Coppa Italia 
CSENDANZA
2022

Marzo
2022

PER INFORMAZIONI
rossella.tomasello@virgilio.it 
-  achilledespirito@libero.it

PER INFORMAZIONI
www.csendanzanazionale.it

Si svolgerà nelle date 
26/27 marzo 2022, presso 
il palazzetto dello sport di 
Chianciano Terme, la Spring 
Cup 2022 di Ginnastica 
Aerobica.

Il Settore Nazionale 
CSENDANZA organizza dal 9 
al 13 marzo p.v. la competizione 
online denominata Coppa 
Italia 2022 CSENDANZA. 
Danze Accademiche; Danze 
Coreografiche; Street Dance; 
Danze Etniche E POPOLARI; 

Csen News

3NEWS
DAL 
TERRITORIO
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http://www.csendanzanazionale.it
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ICS e CSEN
L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), ban-
ca sociale per lo sviluppo sostenibile dello 
Sport e della Cultura, e il Centro Sportivo 
Educativo Nazionale (CSEN) hanno sotto-
scritto oggi un protocollo d’intesa che dà 
seguito al percorso di collaborazione in-
trapreso tra l’ICS e gli Enti di Promozione
Sportiva (EPS) nazionali. Il Centro Sporti-
vo Educativo Nazionale è una rete nazio-
nale associativa di promozione sportiva e
sociale avente per finalità lo sviluppo, la 
propaganda e l’affermazione dei valori 
etici e morali della solidarietà nello sport, 
nella cultura, nelle attività ricreative do-
polavoristiche. Principi che l’Ente intende 
raggiungere mediante attività di ordine 
culturale, di natura scientifica e tecnica,
nonché mediante lo svolgimento di mani-
festazioni ed eventi sportivi. Promuove e 
sviluppa nell’ambito della società civile la 
“cultura della solidarietà”, quale momen-
to cardine di inclusione sociale, didattica 
formativa ed educazione al rispetto delle 
altrui individualità e del territorio.

L’accordo, di durata triennale, offre la pos-
sibilità a tutte le Realtà affiliate al CSEN 
di potere usufruire di prodotti dedicati, a 
partire dal Mutuo Light 2.0, per finanzia-
menti da € 10.000 fino a € 60.000 garan-
titi dal solo Fondo di Garanzia, affidato in 
gestione separata all’ICS, e da una lettera 
di referenza dell’Ente. Altra misura signifi-
cativa è “Valore Sport per tutti”, dedicata 
allo CSEN e alle sue articolazioni territo-
riali, per investimenti fino a € 3.000.000 
relativi alla realizzazione, riqualificazione, 

messa a norma, abbattimento barriere 
architettoniche e sensoriali ed efficien-
tamento energetico di impianti sportivi, 
compreso l’acquisto delle aree relative a 
tassid’interesse completamente abbat-
tuti.

“È per noi un motivo di grande soddisfa-
zione la stipula di un protocollo d’intesa 
che va incontro alle reali esigenze delle 
nostre associazioni di base, - ha dichiarato 
il Presidente Nazionale CSEN, Prof. Fran-
cesco Proietti - che oggi più che mai han-
no bisogno di sentirsi accompagnate per 
una ripresa delle proprie attività. L’Istituto 
per il Credito Sportivo per noi diventa una 
solida garanzia e ci assicura un tranquillo 
percorso per consentire l’apertura di nuo-
vi spazi e strutture, perché lo sport è so-
cialità ed integrazione”.

Il presidente dell’Istituto per il Credito 
Sportivo, Andrea Abodi, ha dichiarato 
come il CSEN, nei suoi quarantaquattro 
anni di storia, “ha contribuito in maniera 
significativa alla formazione e all’educa-
zione in ambito sportivo. Due milioni di 
tesserati, con più di 18.000 associazioni e 
società sportive, rappresentano una Co-
munità in pieno fermento, che, attraverso 
la promozione sociale della pratica spor-
tiva e dei suoi valori, ha saputo costruire 
una rete territoriale divenuta un’eccellen-
za. L’ICS, banca sociale per lo sviluppo so-
stenibile dello Sport e della Cultura, rico-
nosce l’importanza del ruolo svolto dagli 
Enti di promozione sportiva, e in particola-
re dal Centro Sportivo Educativo Naziona-
le, investendo con convinzione sulle solide 
fondamenta sulle quali poggia lo Sport di 
base”.

“ICS e CSEN insieme per 
la promozione sociale 
della pratica sportiva”
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Due progetti per 
la ripartenza e 
l’inclusione

Dal bisogno di sostenere lo sport di base, 
strumento cardine contro l’esclusione socia-
le, sono nati due progetti finanziati da Sport 
e Salute Spa e presentati da quattro dei 
maggiori enti di promozione sportiva del Pa-
ese: Acsi (Associazione centri sportivi italia-
ni), Aics (Associazione italiana cultura sport), 
Csen (Centro sportivo educativo nazionale), e 
il Centro sportivo nazionale Libertas, che da 
soli rappresentano nel Paese quasi 7 milioni 
di sportivi amatoriali. Il primo, “È Ora- Ser-
vizi di aggiornamento e assistenza all’asso-
ciazionismo sportivo per la ripartenza”, è un 
pacchetto formativo rivolto agli operatori e ai 
dirigenti delle organizzazioni sportive socia-
li e si pone l’obiettivo generale di sviluppare 
conoscenze e competenze utili alla riparten-
za del movimento sportivo di base.

Il secondo, “Riunisci-Ricerca università sport 
e contributo inclusione” è invece un progetto 
di ricerca condotto in collaborazione con l’U-
niversità di Tor Vergata e che si pone come 
obiettivo la valutazione dell’impatto sociale 
dello sport di base sul territorio italiano e la 
costruzione di politiche di indirizzo del movi-
mento sportivo amatoriale e azioni che con-
corrano a promuovere inclusione, aggrega-
zione e partecipazione attiva alla vita sociale.

Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, si 
è detto “felice, non soltanto perché Sport e 
Salute sostiene con convinzione queste due 
splendide iniziative, ma perché queste rap-
presentano in maniera straordinaria quello 
spirito innovatore, di cambiamento che sta 
alla base della riforma dell’ordinamento 
sportivo, per assicurare maggiore efficienza 
e un’attenzione sempre maggiore ai bisogni 
concreti delle varie realtà. In questi due pro-
getti è possibile apprezzare alcuni aspetti 

essenziali, a partire dalla voglia di fare squa-
dra tra le diverse realtà dello sport italiano”. 

L’indagine condotta da Sport e Salute a lu-
glio 2020, su un campione complessivo di 
2.546 organizzazioni sportive italiane, face-
va emergere in modo chiaro l’esigenza di svi-
luppo delle conoscenze e competenze utili a 
una ripartenza a tutto tondo del movimento 
dello sport di base, affinché la crisi, dovuta 
agli effetti dell’emergenza Covid, potesse 
essere superata attraverso occasioni di for-
mazione, aggiornamento e assistenza che 
possano avere effetti a medio e lungo termi-
ne sulla tenuta e sulla sostenibilità delle or-
ganizzazioni. Sulla base delle esigenze emer-
se, Acsi, Aics, Csen e Libertas danno il via al 
pacchetto formativo “È Ora” che approfon-
dirà e svilupperà tematiche giuridico-legali e 
di privacy, fiscali e previdenziali, gestionali e 
contabili, di gestione degli impianti sportivi.

L’obiettivo è quello di rafforzare le compe-
tenze, anche digitali, dei comitati regionali e 
provinciali degli enti sportivi, punto di riferi-
mento dell’associazionismo sportivo sul ter-
ritorio, e di offrire assistenza e formazione a 
dirigenti e operatori delle associazioni e delle 
società sportive dilettantistiche. 

Il progetto, che proseguirà fino a luglio pros-
simo, andrà a erogare i servizi di aggiorna-
mento e assistenza su tutto il territorio nazio-
nale, e imposterà un’azione pilota su 8 regioni 
italiane dove verranno formati gli esperti dei 
Comitati regionali e andrà a erogare i servizi 
a livello territoriale. Se in epoca pre-Covid, 1 
persona su 5 in Italia era a rischio esclusio-
ne, con l’isolamento causato dalla pandemia 
i dati si aggravano e la tenuta sociale diventa 
ancora più a rischio. Serve dunque fortificare 
le azioni dello sport di base a favore dell’in-
clusione e del benessere psico-sociale, par-
tendo però da una valutazione scientifica e 
rigorosa dell’impatto sociale dello sport per 
tutti sul territorio. Da qui, la ricerca ‘Riunisci’, 
che i 4 enti condurranno dalle prossime set-
timane in collaborazione con Università Tor 
Vergata.

Durante il Weekend 08/09 gennaio 2022 
presso l’Aviosuperficie di Terni ha avuto 
luogo il battesimo della nuova Polisporti-
va Dilettantistica Paracadutisti Indomiti, 
una nuova Associazione affiliata CSEN 
che ha come attività primaria il paracadu-
tismo, ma che comprende anche moltepli-
ci altri sport.

L’inizio dell’evento ha visto come prota-
gonista il Presidente Fabrizio Del Giudice 
che ha relazionato la presentazione della 
Polisportiva Dilettantistica Paracadutisti 
Indomiti, lo spirito che la anima e gli obiet-
tivi che si impone di raggiungere. Durante 
l’evento si sono susseguiti lanci paraca-
dutistici di rappresentanza con vele trico-
lori ed il Vicepresidente della Polisportiva 
Emiliano Stefanelli, in un lancio perfetto, 
librandosi nell’aria sopra l’aviosuperficie, 
ha permesso il battesimo dell’aria della 
bandiera dello CSEN che spiegandosi in 

volo ha stagliato i suoi colori nell’azzurro 
del cielo. A completare l’incontro sono 
intervenute importanti personalità rap-
presentanti del paracadutismo civile e 
militare che hanno reso questo appunta-
mento ancor più importante ed indimen-
ticabile.

Si ringraziano tutti i partecipanti per lo 
spirito di aggregazione, fratellanza e di 
divertimento con cui hanno reso possibile 
questo weekend.

Paracadutismo 
a Terni
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