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Campionato 
Nazionale Canicross

Trecenta

5-6
marzo 2022

Si è conclusa nel pomeriggio di domenica 
6 marzo 2022 la settima edizione Cani-
cross Italia CSEN, organizzata in colla-
borazione con l’ASD Draco Runner, nella 
vasta tenuta esterna dell’agriturismo ‘La 
Bisa’ di Trecenta (RO). In Polesine sono 
arrivate quasi 140 persone, provenienti da 
tutte le parti d’Italia e dall’estero, per sfi-
darsi nelle prove di Canicross, una disci-
plina sportiva della corsa su sterrato tra 
uomo e cane. Un evento che nei giorni pre-
cedenti ha visto anche il sostegno e augu-
rio del presidente del Veneto, Luca Zaia. 

Nel dettaglio 138 iscritti, con ben 235 
partenze in 2 giorni di gara, dove erano 
presenti anche gli atleti della Nazionale 
italiana che parteciperà ai prossimi mon-
diali in Francia. Al termine si sono svolte 
le premiazioni per le varie categorie, alle 
quali hanno presenziato il Presidente del-

la Provincia di Rovigo Enrico Ferrarese, il 
consigliere regionale del Veneto Simona 
Bisaglia, il sindaco di Trecenta Antonio 
Laruccia e la Presidente provinciale CSEN 
Francesca Vianello. Un premio speciale è 
atato consegnato a Leonardo e Alessan-
dra Tresoldi, titolari de ‘La Bisa’.

Un evento unico nel suo genere, che ha 
visto anche la presenza del due volte 
Campione del mondo Anthony Le Moigne, 
il maggior esponente del Canicross fran-
cese che ha vinto 2 titoli mondiali e tiene i 
suoi stage in tutte le parti del mondo (Ca-
nada, Stati Uniti, Messico). Le Moigne si è 
confrontato con i Campioni italiani nelle 
manche del Campionato Nazionale. Il gio-
vedì precedente, inoltre, si sono tenute le 
lezioni individuali in cui il campione fran-
cese ha messo a disposizione le sue com-
petenze rilasciando piani di allenamento 
individuali. 

Nel pomeriggio di sabato si è tenuta la 
prima edizione del ‘Draco Runner Cross 
Country’, una gara su diverse distanze di 
corsa campestre in un percorso sugge-
stivo tra laghetti e boschi nella tenuta di 
Trecenta ‘La Bisa’. “Siamo davvero molto 
soddisfatti - spiegano Paolo Vitali e Davis 
Colombo dell’ASD Draco Runner - sono 
state giornate fantastiche di sport e na-
tura, il tutto all’insegna dell’amicizia e una 

“Canicross, una due 
giorni tra sport e natura”
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Campionato 
Nazionale di Treiball

Roasio

6
febbraio 2022

Domenica 6 Febbraio 2022, nella bellis-
sima cornice della Riserva Naturale delle 
Baragge (Roasio) si è svolta la gara valida 
per il Campionato Nazionale e Regionale 
Treibball CSEN.

Il  Treibball è una disciplina relativamente 
recente, che si adatta benissimo a cani di 
tutte le taglie ed età e come tutte le di-
scipline cinofile favorisce e consolida il 
rapporto cane-proprietario permettendo 
ad entrambi di divertirsi senza necessità 
di attrezzature particolari o specifiche.

Obiettivo della disciplina infatti è quello 
di insegnare al cane ad interagire con 8 
palloni colorati disposti a triangolo (come 
nel gioco del biliardo) ad una determinata 
distanza e riportarli al conduttore nel più 
breve tempo possibile cercando di fare 
una sorta di goal!

Oggi questa attività inizia ad acquisire 
interesse non solo negli ambienti stret-
tamente cinofili, ma anche tra il “grande 
pubblico” anche grazie all’aspetto gioco-
so e divertente dell’attività stessa: vede-
re un cane interagire con grossi palloni 
colorati e riportarli al proprietario risulta 
molto coreografico e sortisce senza dub-
bio un effetto divertente. Una giornata di 
condivisione e sport come nello spirito e 
tradizione di CSEN, organizzata, per l’oc-
casione, dall’ASD Jollylandia di Roasio 
affiliata a CSEN Vercelli. La gara è stata 
giudicata da Aurora Modica, istruttore ci-
nofilo dal 2015.

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 Standard, Li-
vello Beginner, Taglia  Piccoli, sono saliti 
al primo e al secondo posto il Club ASD Ci-
nofilia Varese e al terzo posto il Club ASD 
Redogs; mentre nella categoria Standard, 
Livello Beginner, Taglia  Grande, sono sa-
liti al primo e al secondo posto il Club ASD 
Over The Top Agility Team e al terzo posto 
il Club ASD Three Dogs. L’elenco completo 
delle prossime gare lo trovate sulla pagina 
Facebook della disciplina “Treibball Team 
CSEN”.

“Treiball la nuova 
disciplina che fa 
spettacolo”

sana competizione tra i molti partecipanti 
provenienti da molte regioni e dalle isole 
italiane, oltre agli atleti da paesi stranieri. 
Il nostro territorio ha potuto ospitarli nelle 
varie strutture ricettive. Un grazie ai vo-
lontari degli ‘Amici della piazza’ per il ser-
vizio food garantito in questi giorni”.

TEST Simulazione partenze della dome-
nica a Pledran2022; per la prima volta 
in Italia si è testata la partenze a 5 con i 
canali lunghi 30m, anche in questa occa-
sione l’ASD Draco Runner è stata entusia-
sta e disponibile. Adesso sappiamo che i 
nostri atleti della Rappresentativa Nazio-
nale Canicross Italia CSEN sono pronti a 
presentarsi senza sorprese sulla linea di 
partenza di domenica 1 maggio 2022 al 
Mondiale ICF 2022 in Francia. 

Ecco la Nazionale Italiana Canicross CSEN 
che difenderà i colori azzurri ai mondiali 
di Francia nel prossimo mese di maggio 
2022. Si ringrazia Franco Quercia per l’im-
pegno e la dedizione che mette ogni gior-
no in questa disciplina che lui stesso ha 
portato in Italia, il quale dichiara: “Questa 
edizione del campionato è giunta al culmi-
ne di gare selettive molto belle e combat-
tute. Gli sforzi sono arrivati in un periodo 
molto difficile; eppure, il nostro Campio-
nato è stato definito straordinario da tan-
te personalità di rilievo che sanno di sport 
e di organizzazione eventi. Il pacco gara è 
stato diviso tra borsa iscrizioni e premia-
zioni, mai così generoso. La Nazionale Ita-
liana composta da 48 elementi ha ricevuto 

anche quest’anno una divisa e l’iscrizione 
al Campionato del mondo. Chiaramente 
tutto ciò grazie a sponsor generosi e alla 
ASD CanicrossItalia creata unicamente 
a tale scopo”. L’evento Nazionale di Ca-
nicross targato CSEN Nazionale e CSEN 
Cinofilia, è stato il più grande di sempre. 
Anche il pluricampione di Canicross An-
tony Le Moigne Athlète era entusiasta 
del percorso e dell’organizzazione. Grazie 
ai generosissimi Sponsor, alle istituzioni, 
agli Amici della Piazza Occhiobello per i 
pasti degli atleti. E soprattutto grazie ai 
fantastici cani e agli atleti, che ci danno 
fiducia da sempre, con la loro presenza, le 
parole di stima e i gesti di supporto, che ci 
fanno capire che la strada è quella giusta.



98 Eventi Csen Principali8 Csen News

Galatina

6
marzo 2022

Prosegue in maniera incessante l’attività 
della TOTS Academy ASD che, domenica  
27 febbraio 2022, presso lo Sniper Club di 
Pedalino, ha tenuto una sessione di alle-
namento collettivo sotto la guida esperta 
dell’istruttore Giovanni Rosso che è anche 
il fondatore della TOTS Academy. 

L’appuntamento è stato portato avanti 
nell’ottica del tiro a segno in sicurezza e 
con passione. Si sono ritrovati alcuni de-
gli atleti di primo e secondo livello, ov-
viamente tesserati con la società CSEN, 
nel pieno rispetto delle vigenti normative 
anticovid. L’allenamento si è svolto presso 
una delle aree attrezzate messa a dispo-
sizione dal Presidente dello Sniper Club 

Allenamento 
di Tiro a Segno

Galatina

Giovanni Canzonieri.
“La nostra attività - spiega Rosso - prose-
guirà con altri workshop base ed avanzati 
rivolti come sempre a neofiti che intendo-
no avvicinarsi a questo mondo oltre che 
agli atleti che hanno già frequentato i wor-
kshop base”. “Sempre molto interessanti 
le iniziative proposte dalla nostra ASD 
– afferma il Presidente provinciale CSEN 
Ragusa, Sergio Cassisi – e siamo certi che 
questa sarà una stagione ricca di novità 
sportive e formative sempre all’insegna 
della sicurezza e del sano spirito sportivo. 
Facciamo i complimenti a Giovanni Rosso 
e ai suoi ragazzi per la capacità che hanno 
di rendere questa disciplina sempre più 
appassionante e coinvolgente”.

Trofeo Salento
Softair

Domenica 6 marzo si è svolta a Galatina la 
prima tappa del Trofeo Salento, Campio-
nato pugliese di Softair CSEN. La tappa 
era articolata in quattro obj (fasi) dove le 
squadre si sono sfidate in prove tattiche 
molto avvincenti, la premiazione finale è 
stata effettuata presso il palazzetto dello 
sport di Galatina, ottima cornice ad ospi-
tare oltre 150 persone tra organizzatori e 
partecipanti. 

Alla premiazione era presente il Presiden-
te del comitato CSEN di Brindisi, il prof. 
Carmelo Labrini, ed il responsabile tecni-
co CSEN settore Softair, Raffaele Vantag-
giato. Ben cinque i club all’organizzazione 
: i Danger Airsoftclub, gli Highlanders, i 
Lupi Lucani, i Mercenari e il V Reparto S.p.
vernotico.

Nel campionato in classifica generale su-
bito in vetta gli Uxentum Team, seguiti dai 
Contractor di Poggiardo e i Black Deer di 
Brindisi. Il 20 marzo appuntamento a Brin-
disi con la seconda tappa, di un campio-
nato che si preannuncia esplosivo con 13 
squadre che si daranno battaglia per il 
titolo finale. Da sempre il Comitato CSEN 
Brindisi propone e promuove lo sport con 
eventi e iniziative che raccolgono il con-
senso di tutti.

“Il softair si propone 
come uno sport nuovo che 
promuove il territorio”

27
febbraio 2022
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Domenica 6 marzo attivo anche il Setto-
re Judo CSEN Roma, che ha tenuto nella 
mattinata un collegiale con i ragazzi del-
la Scuola Media del Comune di Poli con i 
Maestri e Istruttori Franco Penna, Rober-
to Fortunati, Massimo Maglione, Massimo 
Bellocchio e Giuseppe Alesi. Una bellissi-
ma domenica sportiva organizzata dalla 
scuola Centro Judo Franco Penna.

Collegiale 
di Judo 

Stage di Difesa 
Personale 

Roma

6
marzo 2022

Castellaneta 
Marina

13
marzo 2022

Sotto l’attenta supervisione della dotto-
ressa Angela Pagano, Presidente provin-
ciale CSEN di Taranto, e guidate da un 
forte sentimento di collaborazione mira-
to alla divulgazione ed alla ripresa delle 
attività nel settore Marziale, ben quattro 
scuole di Difesa Personale tra le più rino-
mate nel territorio nazionale si sono riunite 
domenica 13 marzo presso il Nicotel Pine-
to di Castellaneta Marina (TA), riuscendo 
a convogliare all’interno della struttura 
un cospicuo numero di atleti dell’entroter-
ra tarantina giunti per apprendere nuove 
metodiche e tattiche mirate alla preven-
zione della propria incolumità in caso di 
aggressione fisica.

Prende parte all’evento da Francavilla 
Fontana (BR) l’associazione sportiva Red 
Dragon, rappresentata per l’occasio-

ne dall’atleta Emanuele Caforio seguito 
dall’istruttore Bramato Stefano. Durante 
le tre ore di stage i capiscuola hanno mo-
strato con grande professionalità sistemi 
difensivi incentrati sulla migliore reazione 
e relativa neutralizzazione di un’aggres-
sione da parte di un malintenzionato; in 
particolare la Maestra Sonia Socci della 
SDFKM ha posto l’attenzione sul tema 
dell’aggressività dell’essere umano.

Spesso si tende a dimenticare che l’ag-
gressività non è solo un terribile difetto, 
ma anche un cruciale strumento di so-
pravvivenza; la difficoltà sta nel compren-
derne la natura, le applicazioni e i rischi. 
Sia come sia, il primo passo è senz’altro 
riconoscerne l’esistenza e quindi in fase 
di aggressione riuscire a ribaltare la si-
tuazione a nostro favore utilizzando le 
varie applicazioni proposte dai Master 
Teachers Francesco Gentile della SRTS 
(Survival Road and Tattical System), Pa-
squale di Bari della UFD (Urban Fighting 
Department) e Dino Frascella della IDMA. 
A concludere l’importante momento di 
formazione l’intervento dell’avvocato Fe-
derica Galeone, invitata al seminario per 
approfondire gli aspetti giuridici e i rela-
tivi rischi penali legati al mondo della le-
gittima difesa.

“L’aggressività non è 
solo un terribile difetto”
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Grande protagonista di domenica 6 mar-
zo anche la Danza targata CSEN Roma, 
con la prima edizione del Feel My Dan-
ce, Trofeo di Danza Classica, Moderna e 
Contemporanea, Show Dance e Musical 
in presenza al Teatro Italia di Roma.

Un successo di emozioni di cui si ringrazia 
sia la Commissione Tecnica e organizza-
trice, formata da Giovanbattista Russo, 
Paola Rizzica, Francesco Sgura e Anna-
rita Pontecorvo Maè, che la giuria com-
posta da Ricky Bonavita, Mirko Sabatini e 
Francesca Corazzo, oltre a tutti i ballerini 

e le ballerine che si sono esibiti sul palco 
davanti a uno splendido pubblico.
 
Si ringraziano i numerosi ballerini, dan-
zatori, il pubblico meraviglioso, tutto lo 
staff, il Teatro Italia, la Giuria, i fotogra-
fi e videomaker. È stata una giornata di 
pura magia, nella quale tutti i partecipan-
ti sono stati i pionieri di una nuova era, 
fatta di buona danza, di buoni esempi, di 
veri professionisti.

Roma

6
marzo 2022

“Al Teatro Italia si riparte 
con la Danza”

Scicli

26-27
febbraio 2022

È iniziato nel fine settimana del 26-27 
febbraio 2022 al polivalente di Scicli, il 
primo Memorial Tano Dantoni, in onore di 
un tecnico che ha fatto la storia di questo 
sport in città, con 12 squadre partecipanti 
per circa trecento atleti. L’organizzazione, 
sotto l’egida del CSEN Ragusa, è stata 
curata dall’ASD Sport Eventi di Emiliano 
Migliorisi con arbitraggio curato dall’as-
sociazione GNAIS del Presidente Gianni 
Portelli.  

“A parte il Torneo – commenta il Presiden-
te provinciale CSEN Ragusa, Sergio Cas-
sisi – il risultato, in questo caso, è stret-
tamente legato al fatto che, dopo 10 anni, 
si torna a giocare al polivalente di Scicli. 
Tutto ciò grazie alla capacità, all’impegno 

e all’abnegazione dell’assessore comu-
nale allo Sport, Guglielmo Scimonello, 
che non si è arreso sino a quando non c’è 
stato il fischio d’inizio. Voglio ringraziarlo 
pubblicamente, assieme a Wilmen Gazzè 
che si è adoperato pure in questa direzio-
ne, perché è riuscito a sbloccare una fase 
d’impasse immemorabile. Tra l’altro, per 
tradizione, il calcio a undici amatoriale, a 
Scicli, fa grande presa, e lo testimoniano i 
numeri di questo Torneo che si concluderà 
tra quattro mesi. La squadra vincitrice 
parteciperà al Torneo Nazionale CSEN”.

“Dopo 10 anni si torna a 
giocare al polivalente di 
Scicli”

Memorial 
Tano Dantoni 

Concorso di Danza 
Feel My Dance
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La struttura sportiva del Cardinali Poligo-
no Club, sita a pochi chilometri dal centro 
cittadino montalese, rappresenta un fiore 
all’occhiello non solo nell’ambito sportivo 
ma per tutto il territorio. È il punto di rife-
rimento per gli appassionati di tiro con l’ar-
co. Presso il centro sportivo, anche scuola 
di Tiro con l’Arco, è possibile seguire corsi e 
lezioni di tiro alla targa, tiro su sagome 3D, 
tiro con carabine, bersagli digitali, bersagli 
da competizione e percorsi field target. 

Nella giornata di domenica 13 marzo 2022, 
si è svolta la gara 3D, valevole per il Ran-
king Nazionale. Una manifestazione im-
portante per tutto il movimento del Tiro 
con l’Arco ma soprattutto per il territorio 
montaltese in quanto la giornata ha visto 
l’adesione di oltre 150 atleti provenienti da 
tutto il Sud Italia.

Il poligono montaltese, inoltre, ha ricevu-
to un gradito riconoscimento da parte del 
CSEN Settore Nazionale di Tiro con l’Arco 
quale migliore d’Italia per organizzazione 
e per campo di tiro, segno dell’eccellenza 
che contraddistingue il lavoro del presi-
dente Paolo Beltrano (Cardinali Poligono) 
a cui rivolgiamo i nostri complimenti per 
aver creduto in questa particolarissima 
disciplina sportiva e per il gran lavoro che 
svolge ogni giorno sul territorio montalte-
se. 

“Il Cardinale Poligono Club ha portato sul 
nostro territorio una realtà singolare che 
è quella del Tiro con l’Arco, una disciplina 
che si svolge in pochissime città della pro-
vincia, un’eccellenza e questa giornata lo 
conferma perchè attraverso questa gara 
si sono aggregate diverse persone arriva-
te da tutta la provincia”, ha detto la consi-
gliera comunale e provinciale Pina Sturnio, 
presente all’iniziativa.

Esami di
Tiro con l’Arco

Sabato 5 marzo, presso il Green Village 
Sporty, i giovani allievi degli Arcieri del 
Mottarone hanno sostenuto gli esami gra-
do giallo e grado arancione del progetto 
Kàrman Tiro con l’Arco; insieme a loro Wal-
ter Amenduni, allievo istruttore, ha soste-
nuto tutti gli esami, dal giallo al blu, con-
dizione necessaria per accedere all’esame 
di istruttore Tiro con l’Arco Kàrman.

Gli esami si sono svolti alla presenza dell’i-
struttore interno Mauro Biraghi, di Mitch 
Kunannon in qualità di istruttore esterno 
e del responsabile Tiro con l’Arco Kàrman 
del Nord Italia, Fabio Capellini.

È stata una giornata impegnativa ma ricca 
di soddisfazioni per gli allievi e gli istrut-
tori: il successo degli allievi che hanno 
deciso di intraprendere questo cammino è 
un ulteriore segnale di crescita del settore 
Tiro con l’Arco Kàrman. Si ringrazia Mauro 
Fenoglio Gaddo’, Andrea Fenoglio Gaddo’ 
e gli amici dell’ ASD Arcieri Ordine della 
Corona Arduinica per aver presenziato an-
ch’essi agli esami.

Colazza

5
marzo 2022

Montalto Offugo

13
marzo 2022

Gara 3D
di Tiro con l’Arco

“A partecipare alla 
giornata di sport oltre 
150 atleti appassionati 
di Tiro con l’Arco ”
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Presso il Centro Sportivo Cambini a Mila-
no, sabato 5 e domenica 6 marzo, si è tenu-
ta la seconda prova del Campionato di Ec-
cellenza CSEN di secondo e terzo livello.
Prime ginnaste impegnate, sabato per la 
categoria Esordienti di 2° livello, si pre-
senta Ludovica Dini che dopo l’esperien-
za della prima prova arriva in gara molto 
più sicura di sé e conquista il gradino più 
alto del podio. Per la categoria Allieve A 
2° livello Angelica De Cubellis arriva 5° 
nella classifica generale 1° a trave, Marti-
na Solaro 8° e terza a parimerito in trave, 
Federica Borruso arriva 10° nella classifi-
ca generale per qualche errore in trave, ma 
conquista il 3° posto a Corpo libero e Pa-
rallele, Taynà Scaglione 11° nella generale 
e terza in trave.

Domenica è il turno di delle ginnaste più 
grandi, nelle Senior 2 Veronica Grasso con-
quista il 2° posto del podio. Nelle Master 
2 Bisogno Emma arriva 4° nella classifica 
generale e agli attrezzi sale sul podio per 
la trave (1°), corpo libero (3°) e per il vol-
teggio (3°), subito dietro di lei Sofia Vicen-
tini 5° nella generale e 1° volteggio e 3° in 
trave, Penelope Pensato si piazza al 9° po-

Milano

5 - 6 
marzo 2022

2° Prova Campionato 
di Eccellenza

sto della classifica generale e al secondo 
posto a corpo libero. Per le master 1, clas-
sifica che prevede anche le parallele, Bor-
molini Chanel 11° nella classifica generale 
e Lambiase Clara 12°, conquista il 1° posto 
a volteggio. Per la categoria Minimaster di 
3° livello, Emma De Paoli 9 nella classifica 
generale conquista il 1° posto a volteggio e 
il 2° a parallele, Emma Goldstain 11° e Bec-
chi Sofia 14°, e 3° a parimerito a volteggio. 
Per la categoria Junior 1 (2° livello), tra le 
ginnaste presenti per la nostra società, mi-
glior piazzamenti per Giorgia De Ambrogi, 
seguita da Arianna Benedetti e Valentina 
Ciubini, tutte alla prima esperienza in que-
sta categoria.

Chiudono la giornata le ginnaste della ca-
tegoria Senior 1 (2° livello). Prima classifi-
cata Camilla Alexanian, grazie ad una gara 
ben condotta su tutti e quattro gli attrezzi. 
Bene anche nelle classifiche per attrezzo 
con Alice Mondinari, prima classificata a 
Trave e Volteggio e seconda a Corpo Libe-
ro, Camilla Vitaletti, prima a Corpo Libero, 
e Rebecca Gnemmi, terza classificata alla 
Trave. Complimenti a tutte le ginnaste in 
gara e arrivederci alla 3° prova che si svol-
gerà il 23-24-25 aprile. 

Ringraziamo come sempre tutto lo staff 
organizzativo, capitanato da Ilenia Oberni, 
Cinzia Pennesi e Noemi Milan per l’ottimo 
lavoro svolto, i tecnici, gli atleti, le atlete e 
tutti i genitori per la partecipazione.

Circa 250 appassionati dai 6 ai 18 anni sot-
to rete per sfidarsi nel Campionato Nazio-
nale di Tennis targato CSEN. Non capita 
spesso di vedere insieme 250 tennisti in 
erba, bambini e ragazzi con la stessa pas-
sione. È successo domenica 6 marzo 2022 
nel centro sportivo di via Olim pia a Ghedi, 
in un circuito a colpi di diritti, rovesci, volée  
e smash, e soprattutto di velocità e intuito 
per conquistare applausi e medaglie.

La cittadina ha ospitato il Campionato Na-
zionale giovanile CSEN, riservato agli at-
leti non classificati dalla Federazione Na-
zionale. L’organizzazione è stata del Tennis 
club, che ha gestito decine di gironi e par-
tite che si sono susseguite dalle ore 9.00 
alle 20.00. A seconda dell’età i tennisti, 
provenienti da tutta la provincia, ma anhe 
da Bergamo e Mantova, hanno giocato nel-
le categorie red, orange, green e yellow. 

“Ci abbiamo lavorato una settimana - spie-
ga la Presidente del club e direttrice di 
gara Renata Zubbi - e la giornata è stata 
impegnativ, tra controlli della temperatura 
e del green pass per atleti e accompagna-

Ghedi

6
marzo 2022

Campionato 
Nazionale di Tennis

tori, incombenze burocratiche, controllo 
della regolarità del gioco e organizzazio-
ne del pranzo. Ma, se gestire una marea 
di persone non è stata una passeggiata, 
vedere in campo tanti ragazzini entusiasti 
è stata una festa per lo sport e un momen-
to beneaugurante per tutti. Si ringraziano 
i Maestri e preparatori di tutti i circoli che 
hanno patecipato, il vicepresidente Gian-
franco Losio per l’assistenza e i tanti che 
hanno collaborato”.

“Il tennis dei ragazzi fa il 
pienone a Ghedi”
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Lignano Sabbiadoro (UD)

Lignano Sabbiadoro (UD)

  Chianciano Terme (SI)

Wushu 
Sanda Cup 
2022

Stage 
Nazionale 
Wushu Kung Fu

XXI Stage 
Nazionale di 
Judo

Aprile
2022

PER INFORMAZIONI
segreteria.csenpavia@gmail.com 

Si svolgerà presso il Teatro Nuovo 
Giglio Via Brambilla n°1 , Inzago 
(MI) il 3 Aprile 2022.
CATEGORIE :Baby, Kidz , Teen , 
Over.

The Crew 
Street Dance 
Contest

PER INFORMAZIONI
info@csenwushunazionale.it

PER INFORMAZIONI
info@csenwushunazionale.it

PER INFORMAZIONI
Franco Penna - 3358232625 - 
francopenna@virgilio.it

L’1-2-3 Aprile 2022, presso il 
Villaggio Bella Italia di Lignano 
Sabbiadoro, si terrà il Wushu 
Sanda Cup 2022 Coppa Italia 
CSEN.

Presso il Villaggio Bella Italia a 
Lignano Sabbiadoro si terrà lo 
Stage Nazionale di Wushu Kung 
Fu tradizionale e moderno, 
sanda, tuishou e taiji quan nei 
giorni 1-2-3 Aprile 2022.

  Savona

Si terrà presso il 
Palamontepaschi di 
Chianciano Terme, nei giorni 
1-2-3 Aprile 2022. il XXI Stage 
Nazionale di Judo e discipline 
associate.

mailto:segreteria.csenpavia%40gmail.com?subject=
mailto:info%40csenwushunazionale.it?subject=
mailto:info%40csenwushunazionale.it?subject=
mailto:francopenna%40virgilio.it?subject=
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Perugia (PG)

Montesilvano (PE)

  online

  Milano (MI)

1° Criterium 
Atletica Leggera 
su Pista

Adriatica Pole 
Dance Contest

1° Tappa 
Nazionale 
Palestriadi

Across The Dance

PER INFORMAZIONI
Sauro Mencaroni - 3474416086
Salvatore Nicosia - 3389134354

PER INFORMAZIONI
adriaticapoledancecontest@
gmail.com

PER INFORMAZIONI
palestriadicsen@gmail.com

1° Criterium Nazionale CSEN di 
Atletica Leggera su Pista, presso lo 
Stadio Santa Giuliana a Perugia il 
giorno 24 Aprile 2022.

Il 23-24 Aprile si svolgerà il 
Campionato Regionale Abruzzo 
di Pole Dance denominato 
Adriatica Pole Dance Contest a 
Montesilvano (PE).

Si svolgerà nei giorni 23 e 24 
aprile 2022 la prima tappa 
delle Palestriadi CSEN.
Iscrizioni aperte fino alle ore 
24.00 del 31 Marzo 2022.
Invio video dalle ore 12.00 del 
01 aprile alle ore 14.00 del 10 
aprile 2022.

Il concorso si svolgerà il giorno 
10 aprile 2022 presso il teatro 
“Nuovo Giglio” di Inzago (MI).

Csen News
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PER INFORMAZIONI
csenlombardiadanza@gmail.
com

PER INFORMAZIONI
Andrea - 348 099 8701 
tirodinamicoparma@gmail.com

L’ASD Furie Buie di Parma il 10 
aprile 2022 ospiterà sul proprio 
campo di tiro di Alseno (PC), 
presso l’agriturismo La Quercia 
Verde, la Finale Nazionale 
Individuale di Tiro a Volo.

Finale Nazionale 
Individuale di 
Tiro a Volo

  Alseno (PC)

mailto:adriaticapoledancecontest%40gmail.com?subject=
mailto:adriaticapoledancecontest%40gmail.com?subject=
mailto:palestriadicsen%40gmail.com?subject=
mailto:csenlombardiadanza%40gmail.com?subject=
mailto:csenlombardiadanza%40gmail.com?subject=
mailto:tirodinamicoparma%40gmail.com?subject=
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Sport di base, CSEN 
chiede attenzione a 
Draghi e Mattarella

Lo sport di base e sociale chiede alle mas-
sime istituzioni attenzione e sensibilità. 
I principali Enti di promozione sportiva, 
tra cui CSEN, hanno inviato una lettera al 
Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella e al Presidente del Consiglio Mario 
Draghi in cui chiedono aiuti urgenti a dife-
sa del movimento sportivo di base: “Dopo 
pandemia, ora il caro-bollette: a rischio 
un’intera filiera dell’economia sociale del 
nostro Paese”.

“L’agenda di governo sta affrontando in 
questi giorni il tema dei nuovi interventi in 
risposta al cosiddetto ‘caro bollette’ e al 
tasso di inflazione. Il comparto dello sport 
ha subito un durissimo colpo in questi 
due anni di pandemia, poiché ha pagato, 
più di altri, le drastiche restrizioni che si 
sono rese necessarie per salvaguardare 
la salute pubblica – scrivono i presidenti 
degli otto enti di promozione sportiva – 
Tuttavia, l’associazionismo sportivo, che 
nel nostro Paese rappresenta il 33 per 
cento di tutte le istituzioni non profit, ha 
continuato a garantire attività motoria 
e sportiva nel rispetto delle norme e dei 
protocolli di sicurezza. Inoltre, ha parte-
cipato attivamente alla rete di protezione 

sociale che il mondo del terzo settore ha 
messo a disposizione, nel rapporto con le 
istituzioni locali, per garantire interventi a 
sostegno delle famiglie in tutto il periodo 
dell’emergenza”.

L’aumento “spropositato” del costo dell’e-
nergia – si legge ancora nella missiva in-
viata a Draghi e a Mattarella – “sta met-
tendo letteralmente in ginocchio questa 
grande infrastruttura sociale ed ha già 
fatto registrare chiusure di tante real-
tà associative locali che non hanno retto 
all’impatto della crisi sanitaria, con con-
seguente allentamento dei sistemi di co-
esione sociale nelle nostre comunità. A 
rischio, pertanto, oltre ai gestori degli im-
pianti sportivi, c’è un’intera filiera dell’e-
conomia sociale del nostro Paese che 
comprende le tantissime piccole e grandi 
esperienze associative che fanno dello 
sport e dell’attività fisica uno strumento 
per la costruzione di una società resilien-
te e sostenibile, considerando il più ampio 
processo di ripresa economica e sociale”.

Da qui, la richiesta di aiuti urgenti. “Cre-
diamo che sia proprio questa l’occasione, 
da parte del governo, di rendere tangibili 
tutti i valori che si riconoscono alla cultura 
motoria e sportiva, impegnando importan-
ti risorse finanziarie e provvedimenti im-
mediati, che possano dare ossigeno ad un 
settore fondamentale per gli effetti che 
esso ha sulla salute, l’inclusione sociale e 
l’educazione di tutte le persone per tutte 
le età”.

Sergio Servidone
Una vita per lo sport

Il Comitato Regionale CSEN Calabria 
dopo aver inoltrato al CONI Calabria la  ri-
chiesta di assegnazione della Onorificen-
za Sportiva gioisce per un  riconoscimen-
to di assoluto prestigio. 
 
Dopo la “Stella di Bronzo” 2007, La “Stel-
la d’Argento” nel 2012, Sergio  Servidone, 
Vicepresidente CSEN Catanzaro e Segre-
tario Regionale CSEN  Calabria, è stato in-
signito insignito della “Stella d’Oro 2020” 
al merito sportivo  del CONI. 

Da decenni che Sergio Servidone è al ser-
vizio dello Sport in Calabria e non solo, 
avendo alle spalle l’organizzazione e la 
collaborazione di decine di eventi  provin-
ciali, regionali, nazionali e internazionali. 
Ricoprendo ruoli dirigenziali di  prestigio 
sia in ambiti federali che nell’ambito del-
la promozione sportiva CSEN portando 

avanti con umiltà e serietà il proprio impe-
gno considerando lo sport come un veico-
lo per contribuire a rendere migliore la so-
cietà attraverso la  trasmissione di valori 
autentici, che poi è la nostra Mission all’in-
terno del CSEN. Il Servidone è stato addi-
rittura un precursore dei tempi nel mondo 
Paralimpico  essendo stato impegnato 
personalmente in numerose iniziative. 

Questa Alta Onorificenza che il Presiden-
te del CONI Malagò e la Commissione  Be-
nemerenze Sportive hanno assegnato a 
Sergio Servidone non è affatto una  sor-
presa per il CSEN in Calabria. Tutti quan-
ti noi pensiamo che sia il giusto e  dovuto 
riconoscimento per una carriera ricca sì 
di tante soddisfazioni ma piena  anche di 
sacrifici e di impegni che spesso portano 
alla rinuncia di cose  altrettanto importan-
ti nella vita come ad esempio la famiglia. 
L’Onorificenza  della Stella al Merito Spor-
tivo può essere concessa una sola volta 
per ogni  distinto grado e la concessione 
avviene per gradi successivi di merito. 
Tutti noi  di CSEN diciamo a Sergio Servi-
done: AD MAIORA SEMPER. 
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cializzato in diritto tributario e in diritto 
delle associazioni, già docente di legisla-
zione sportiva presso le università di Pa-
dova, Parma e Ferrara, autore di diverse 
pubblicazioni in materia di sport e no-pro-
fit, quale componente del tavolo tecnico 
di sintesi dei contributi pervenuti in meri-
to al D.L. 36 di riforma del lavoro sportivo, 
non poteva che illustrare lo stato dell’arte 
della riforma del lavoro sportivo alla luce 
dei risultati del tavolo tecnico ministeria-
le di sintesi di riforma del lavoro sportivo 
(Dipartimento per lo Sport della Presi-
denze del Consiglio dei Ministri). 

A dare un ulteriore contributo al conve-
gno, facendo il punto sullo stato dell’arte 
della riforma del terzo settore e l’avvio del 
RUNTS, è stato Gabriele Sepio. Avvocato 
cassazionista in Roma, docente di diritto 
tributario all’Accademia della Guardia di 
Finanza e Scuola Nazionale della P.A., au-
tore di diverse pubblicazioni, dal 2016 ha 
coordinato il tavolo tecnico-fiscale per la 
riforma del terzo settore ed è stato esten-
sore di alcune tra le misure più importanti 
e innovative della stessa. Inoltre, Sepio 
nel 2017 è stato nominato dal Ministro del 
Lavoro membro del Consiglio nazionale 
del Terzo settore e primo esperto nazio-

nale della materia, contribuendo all’inter-
pretazione della normativa ed all’orien-
tamento degli enti del terzo settore nel 
percorso di attuazione della riforma. Al-
tro intervento del convegno è stato quello 
di Ugo Spicocchi, coordinatore nazionale 
FISCOCSEN, consigliere regionale CONI 
MARCHE, consulente tributario, docente 
universitario ed esperto in materia di si-
curezza e privacy, che ha relazionato sul 
tema “Privacy e Sicurezza in ambito Spor-
tivo e del Terzo Settore”. 

A concludere con una relazione sul regi-
stro CONI e sul registro nazionale delle 
attività sportive dilettantistiche è stato 
Francesco De Nardo, coordinatore na-
zionale FISCOCSEN, relatore in convegni 
tenuti da ordini professionali in materia 
di terzo settore, sport, no-profit, autore 
di numerose pubblicazioni e articoli ine-
renti tematiche giuridico-fiscali in campo 
sportivo, nonché del Libro “Le Associa-
zioni Sportive Dilettantistiche: Aspetti 
normativi, fiscali, giuslavoristici”. Il con-
vegno, con la partecipazione di impor-
tanti relatori, molti dei quali impegnati 
nei tavoli tecnici finalizzati alla redazione 
delle riforme in questione, ha consentito 
di di conoscere in modo appropriato le 
soluzioni prospettate nei tavoli istituzio-
nali in materia di coordinamento tra la 
disciplina sportiva prospettata dai decre-
ti di riforma dello sport (ovvero i decreti 
legislativi attuativi della legge di riforma 
dello sport - Legge Delega 8 Agosto 2019 
n. 86) e quella degli enti del terzo settore 
(Decreto Legislativo 117/2017), nonché in 
materia di lavoro sportivo.
E’ stato, dunque, un momento di formazio-
ne e aggiornamento di grande rilevanza. 
Uno dei pochi organizzati a livello nazio-
nale, in cui gli argomenti sono stati svi-
scerati da professionisti coinvolti in prima 
persona nello sviluppo delle riforme.
Un ringraziamento per l’ottima attività di 
coordinamento organizzativo va al teso-
riere dell’ODCEC di Catanzaro, Stefania 
Lavecchia.

Organizzato  dall’ODCEC di Catanzaro, 
dal CSEN e da FISCOCSEN, si è avvalso 
dell’intervento di importanti relatori, alcu-
ni dei quali impegnati nei tavoli tecnici de-
putati alle riforme. Formarsi e aggiornarsi 
per gestire al meglio tutte le questioni 
attinenti al mondo dello sport e del terzo 
settore soggetto alle attuali evoluzioni 
normative e legislative. E’ stata la finalità 
del convegno nazionale sul tema “RIFOR-
MA DEL TERZO SETTORE vs RIFORMA 
DELLO SPORT: LO STATO DELL’ARTE”, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di 
Catanzaro (ODCEC) e dal Centro Sportivo 
Educativo Nazionale (CSEN) – Ente di Pro-
mozione Sportiva riconosciuto dal CONI e 
dal CIP, nonché Ente nazionale con finali-
tà assistenziali riconosciuto dal Ministero 

degli Interni ed Ente Nazionale di Promo-
zione Sociale, e da FISCOCSEN, portale 
di informazione fiscale per lo sport ed il 
terzo settore. 

Il meeting, che si è tenuto il 12 febbraio 
scorso, a Catanzaro, nella sala congressi 
dell’hotel Perla del Porto, per la “qualità” 
dei temi trattati, ha avuto una grande par-
tecipazione sia di dottori commercialisti 
che di dirigenti sportivi, molti dei quali 
collegati via web da tutta Italia. Per la 
precisione, settanta sono stati i parteci-
panti in presenza e trecentoquindici on 
line. Prima degli interventi, a fare i saluti 
sono stati il Presidente dell’ODCEC Ca-
tanzaro, Rosamaria Petitto, il Presidente 
Nazionale CSEN, Francesco Proietti, il 
presidente del CSEN Comitato Regiona-
le Calabria, Antonio Caira, e il Presidente 
dell’Istituto per il Governo Societario in 
Roma, Paolo Moretti.

Dopodiché, la parola è passata ai relato-
ri, introdotti dal presidente dell’ODCEC di 
Catanzaro. Il primo a intervenire è stato 
Andrea Mancino, commercialista in Na-
poli, coordinatore Commissione Fiscale 
Nazionale del CONI, consulente esper-
to in sport e terzo settore, docente della 
Scuola dello Sport del CONI, nonché au-
tore di numerose pubblicazioni su tema-
tiche inerenti la riforma del terzo settore, 
che ha relazionato sullo stato dell’arte 
della riforma dello sport. Di seguito, Si-
mone Boschi, commercialista e revisore 
legale dei conti in Firenze, consulente 
esperto in management dello sport, do-
cente della Scuola dello Sport del CONI 
TOSCANA, professionista FISCOCSEN, 
autore di molteplici pubblicazioni in ma-
teria di fiscalità nello sport e nell’ambito 
del terzo settore, ha dato chiarimenti su 
un importante quesito: “E se un’associa-
zione volesse rimanere fuori dal RUNTS e 
dal Registro CONI?”. 

Ancora, Guido Martinelli, avvocato spe-

Riforma del terzo 
settore vs Riforma 
dello sport
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