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Sportiva

A Varese beneficenza 
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Nelle Marche lo Yoga 
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Nazionale Canicross

Campionato Europeo 
di Karate a Cipro

2° Shotokan Open
a Torino

Campionati Regionali 
Karate Umbria e Campania
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Bellissimo!
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Nazionale di Sci Alpino

European Day of 
Integrated Sport: Book!

Accademia CSEN 
a Perugia

Gianfranco Sartini 
racconta il Softair

IN QUESTO NUMERO

LA FALCONERIA 
SPORTIVA PRENDE IL VOLO



I
l CSEN che nel panorama degli EPS si 
pone come leader indiscusso per numeri 
ed affiliate e tesserati, vuole essere anche 

modello di cambiamento ed innovazione 
di un mondo sportivo italiano ancora 
troppo ancorato al passato dove gli sport 
cosidetti ‘minori’ sono spesso emarginati, 
economicamente e non solo. Questo numero 
di CseNews, che dedica la copertina ad una 
disciplina poco conosciuta ma in grande 
crescita , la falconeria sportiva, è solo 
l’ultimo esempio di come la perseveranza di 
azioni in tal senso del CSEN sia mirata ad un 
inequivocabile cambiamento , che doni pari 
dignità a tutti gli sport, indipendentemente da 
ogni tipo di fattore. Solo un mondo sportivo 
ove venga superata la distinzione tra discipline 
di serie A e serie B  nei fatti prima ancora di 
sbandierati proclami, potrà essere definito 
un veicolo reale di integrazione sociale e 
civile. Non è un mistero che il progresso che 
dovrebbe portare eguaglianza e solidarietà 
in tutti gli aspetti della vita di ogni singolo 
cittadino, spesso finisca, volente o nolente, 
per aumentare i divari tra varie realtà, anzichè 
diminuirli, in nome dello sviluppo. In questo 
scenario lo sport deve porsi come esempio di 
buono sviluppo, portando vantaggi a tutti gli 
sportivi ed a coloro che amano lo sport stesso, 
in controtendenza con quanto avviene nella 
società reale al fine di modificarne il corso 
degli eventi. Ed il CSEN , in tal senso intende 
perseverare in questo cammino perchè come 
sostiene il filosofo statunitense Tom Regan 
“Chi non è perseverante, non otterrà mai 
alcun cambiamento”.

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti
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L’ ARTE DELLA 
FALCONERIA SPORTIVA

I
l 27 Settembre 2015 si è svolta la 
manifestazione di beneficenza organizzata 
dal CSEN Varese Settore Softair e Lasertag, 

per contribuire alla realizzazione di un parco 
giochi inclusivo per abili e disabili nel comune 
di Malnate (VA)  presso il meraviglioso ed 
entusiasmante campo della ASD Red Twister 
organizzatori e curatori della gara svolta. 
Fra il meraviglioso verde dei boschi, ruscelli 
e con la brezza che accarezzava nella prima 
mattinata i giocatori/softgunner, all’incirca 
90 persone di varie associazioni ed enti di 
promozione sportiva, si sono imbattuti in 
prove di conquista e difesa di vari obbiettivi 
a loro assegnati sulla mappa divertendosi 
e giocando con spirito sportivo e di onestà. 

Fra i tanti giocatori non mancavano i bambini 
che si affacciano a questo meraviglioso sport. 
Il softair è un momento di aggregazione, 
è fratellanza, è amicizia, è Beneficenza. Il 
Responsabile CSEN Softair per Varese, Ivano 
Grassi graduato dell’ Esercito Italiano presso 
la caserma Ugo Mara del Comando Nato 
di Solbiate Olona (VA) ha ringraziato tutti i 
presenti elogiando il gesto e la sensibilità che 
molti giocatori hanno dimostrato e che mai 
si sarebbe aspettato un risultato del genere. 
Un sentito ringraziamento vanno a tutte le 
Associazioni e Presidenti partecipanti per la 
splendida mattinata, ma soprattutto per le 
grandi offerte.

Il Softair e la Beneficenza

L
a Falconeria Sportiva è un modo nuovo 
di vivere il rapporto con il proprio anima-
le rispetto alla tradizionale pratica vena-

toria che ha sempre caratterizzato la falcone-
ria tradizionale. La differenza sta proprio nel 
fatto che l’arte di cacciare con gli uccelli, così 
come la definiva Federico II di Svevia nella pri-
ma metà del 1200, si basa su un principio eco-
nomico: addestrare per cacciare; quello che il 
CSEN propone oggi è una falconeria basata 
sul divertimento all’aria aperta con un com-
pagno di giochi che vola per il piacere di stare 
con il proprio falconiere, la parola chiave non 
è più “addestrare”, ma “allenare”. Ecco dunque 
l’aspetto sportivo di questa nuova intesa, fat-
ta sempre di competizione come nella caccia, 

ma che gli animali stessi nel corso del tem-
po hanno dimostrato di gradire. Così sono 

nate varie specialità, la principale del-
le quali è costituita dalla Velocità, già 

molto diffusa all’estero, soprattutto 
nei Paesi Arabi, insieme al Wellness 

and Beauty (W&B), perché bellezza 
è sempre sinonimo di salute: un 

binomio che sta a significare 
che l’animale è in condizio-

ni fisiche e psicologiche 
equilibrate e che la vita 

che conduce è di suo gradimento, insomma 
si diverte svolgendo una serie di attività che 
gli piacciono senza mai rinunciare al proprio 
istinto. Altre gare vedono la partecipazione 
attiva anche dei falconieri, con giochi a squa-
dre come la Staffetta, che nel corso del Natio-
nal Contest 2014/15 ha riscosso molto suc-
cesso, scatenando un tifo da stadio, insieme 
al Radio-Tracking, in cui le formazioni delle 
diverse Associazioni che hanno partecipato 

si sono confrontate sul piano della strategia 
e della velocità con risultati emozionanti. Fal-
coneria Sportiva, però, non è soltanto gare ma 
piacere di vivere e condividere emozioni con 
il proprio animale, anche in modo più sereno 
come può essere una semplice passeggiata 
lungo una strada di campagna con il proprio 
falco in volo, da soli o in compagnia di amici 
con cui l’animale giocherà volentieri, diver-
tendosi a prendere il vento o a nascondersi 
tra il fogliame per tendere bonari agguati e 
aspettando di invertire le parti del gioco in 
una sfida tra terra e aria in cui vince chi aguz-
za di più l’ingegno ed inventa nuovi scenari o 
propone nuovi confronti, indipendentemente 
dall’età e dalle condizioni fisiche di ciascuno. 
Proprio considerando quest’ultimo aspetto 
è stato possibile proporre un approccio alla 
Falconeria Sportiva anche a persone diversa-
mente abili, ad ipo e non vedenti e realizzare 
protocolli per chi si trova a vivere situazioni 
di disagio, perché i falchi sono animali estre-
mamente sensibili ed hanno la straordinaria 
capacità di comprendere e di adattarsi al pro-
prio compagno umano diventando, ad esem-
pio, delicati e pazienti con le persone anziane 
o con i bambini. In Italia ci sono già diverse 
Associazioni Sportive che hanno adottato 
questo nuovo approccio alla Falconeria pro-
posta dal CSEN, con propri Istruttori Nazio-
nali preparati da FIFS (Formazione Italiana 
Falconeria Sportiva) e due campi ufficiali di 
gara a Villa di Teolo (Padova) e Bolsena-Mon-
tefiascone (Viterbo), dove vengono organiz-
zati anche campus estivi per imparare “a vo-
lare”. Ed il volo, per un umano, è un’esperienza 
ineguagliabile.

 YOGA A CINGOLI
L’ASD Maha Padma si è unita alla 3° 
Edizione del Comitato organizzativo della 
manifestazione “Entrate...La Porta è Aperta” 
a Cingoli (MC), presentando arti antiche 
e attività artigianali ma non solo, anche la 
divulgazione e la condivisione dell’Arte della 
Salute e del Benessere Olistico. L’ASD Maha 
Padma, affiliata CSEN, in cui i fattori trainanti 
sono: la condivisione, la solidarietà, il dialogo 
e la diffusione di tutte le attività che aiutano 
l’individuo al recupero ed al mantenimento 

del benessere psico-fisico ed al miglioramento 
della performance, ha proposto una lezione 
guidata informando e facendo sperimentare 
i benefici di questa antica disciplina. Difatti 
lo Yoga mira a riequilibrare ogni aspetto del 
nostro Essere, Fisico, Mentale, Emozionale 
e Spirituale, affinché possa emergere quello 
stato di pace, già presente in noi, ma offuscato 
dal vivere frenetico e disordinato. Grande 
sostegno da parte del Presidente del 
Comitato Provinciale CSEN di Macerata 
Giuseppe Lambertucci, che ha sottolineato 
l’importanza del CSEN che rappresenta al 
meglio la volontà e l’impegno nella diffusione 
di uno sport sano e di qualità. 



G 
rande successo ai Campionati Europei 
di Canicross di Blairgowrie, in Scozia. 
L’Italia è rappresentata dal CSEN 

che detiene gli accrediti per la formazione 
della Nazionale Italiana. Al terzo anno 
di partecipazione, dopo alterne fortune, 
l’Italia raggiunge due quarti posti e quasi 
tutti nei primi dieci atleti in Europa nelle 
varie categorie.  Con orgoglio annunciamo 
questo grande risultato considerando che 
questo sport è una specialità delle scuole 
nordeuropee che lo praticano da oltre 20 
anni. Appuntamento sul podio il prossimo 
anno in Repubblica Ceca o nel 2017 in Italia 
quando il CSEN organizzerà il 1° Campionato 
Europeo nel nostro bel Paese.

Campionato Europeo 
Canicross in Scozia

 CAMPIONATO 
ITALIANO 
CANICROSS
Il 1° Campionato Italiano Canicross si è chiuso 
con successo. Alla fantastica manifestazione 
sono intervenuti tutti i vertici dello sleddog 
italiano, un team veterinario di alto livello 
ed ottimi organizzatori. Sono intervenuti il 
Vicepresidente del CSEN ed il Presidente 
CSEN Friuli Venezia Giulia, Massimo Perla 
Responsabile Cinofilia Nazionale, che hanno 
premiato gli atleti che si sono confrontati e 
sfidati nella corsa in una splendida cornice 
naturale.

Campionato Europeo di 
Karate a Cipro

G
razie alla collaborazione tra l’Ente di 
promozione CSEN Toscana Karate 
presieduta dal M° Fasulo Alessandro 

e la Federazione Sammarinese di Arti 
Marziali (Fesam) presieduta dal M° Maurizio 
Mazza, tre atleti della Toscana hanno potuto 
partecipare alla 2° Edizione del Campionato 
Europeo per i piccoli Stati, organizzata dalla 
Federazione Mondiale di Karate Wkf (World 
Karate Federation), tenutasi a Nicosia, 
territorio cipriota. Gli atleti toscani convocati 
sono stati Martina Russi del Karate Ninja 
club Pescia, Jason Ravagli del CAM Lucca ed 
Alessio Magnelli dell’Accademia dello sport 
Livorno. La competizione ha visto la presenza 
di nove Stati: San Marino, Lussemburgo, 
Malta, Monaco, Cipro, Andorra, Islanda, 

Liechtenstein e Montenegro. I ragazzi toscani, accompagnati dal 
M° Fabio Castellucci, sono riusciti ad ottenere due bronzi con Russi 
e Ravagli, entrambi nel kata (forme), ed un 5 posto con Magnelli nel 
kumite (combattimento).

2° TORNEO GIOVANILE 
CSEN “KODOCAN JUDO 
E BUTOKUKAI” DELLE 
PROVINCE

Il Centro CONI avviamento allo Sport e l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Judo Coral di Capriate San 
Gervasio - Madone, con il patrocinio del CSEN e 
dell’Amministrazione Comunale Assessorato allo 
Sport, in collaborazione con CSEN e la polisportiva 

comunale, organizza il 2° Torneo Giovanile CSEN 
“Kodokan Judo e Butokukai”, che si terrà in data 
15 Novembre 2015 presso il palazzatto dello 
sport di Capirate San Gervasio. Sono invitate 
all’evento tutte le Società di Judo affiliate CSEN, i 
Direttori Tecnici, i Comitati Provinciali Lombardia 
e gli Enti di promozione Fijlkam. Lo scopo di queste 
manifestazioni è la propaganda, l’avviamento e lo 
sviluppo del Judo giovanile CSEN in Lombardia. Le 
manifestazioni sono riservate a bambini/e, fanciulli/e, 
ragazzi/e, esordienti A/B M/F, cadetti M/F, under 23 
M/F. Per informazioni: judocoral.capriate@gmail.com 
- www.judocoralcapriate.it.



CAMPIONATO NAZIONALE 
DI KARATE E SPORT 
INTEGRATO

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

con una gradita eccellenza, la presenza della compagine Inglese del 
Phoenix Harate Club, che con 24 atleti ha dato l’Internazionalità 
alla competizione. Arbitri e Presidenti di Giuria hanno permesso 
l’ottima riuscita dell’evento. Si è aggiudicata la Coppa di Prima Società 
Classificata, la Società JKS Italia Torino del M° Arlotti, seguita dallo 
Tsunami Torino del M° LaPaglia e il Carmafitness Carmagnola (TO) dei 
Maestri Bertolino, Fioravante e Peis.

2° Shotokan Open 
a Torino

S
trepitoso successo per la 2° Edizione 
dello Shotokan Open, l’evento 
organizzato dall’ACSD Budo Lacassia 

Torino, affiliata CSEN, con il Patrocinio 
della Presidenza Nazionale CSEN e con la 
collaborazione del Comitato Provinciale 
CSEN Torino e del Coordinatore Nazionale 
settore Karate, Sig.ra Delia Piralli, che si è 
svolta a Torino Sabato 17 Ottobre 2015, 
primo appuntamento agonistico del Nuovo 
Coordinamento Settore Karate della 
Regione Piemonte, insediatosi a Settembre 
del 2015. Oltre 360 Atleti partecipanti nella 
fascia Bambini ed Esordienti, tra i 5 e i 10 
anni nella Specialità Kata, si sono affrontati 
sportivamente su 4 Aree di Gara, coordinati 
dal Maestro Lino Lacassia, pioniere del Karate 
in Italia ed adesso punto di riferimento per 
Nuovo Coordinamento del Karate CSEN 
Piemontese. Ben 26 le Società presenti, 

Campionato Regionale 
di Karate CSEN 
Campania

D
omenica 27 Settembre 2015 si è svolta 
a Maddaloni, presso il Palazzetto dello 
Sport di Maddaloni (CE), il Campionato 

Regionale di Karate CSEN, con il patrocinio 
della Fijlkam Campania, organizzato dal 
Responsabile Regionale M° Luigi Fiorinelli, 
coordinato dagli Ufficiali di Gara Fijlkam Lallo 
Antonio per il Gran Premio Giovanissimi e 
Falcone Salvatore per il Kata ed il Kumite. A 
schierarsi sui 3 tatami le giovani promesse 
del karate del Moffa Team Fighting, diretta 
dai Maestri Gennaro e Gianluigi Moffa, che 
hanno ottenuto dei notevoli successi. Buona 
la prestazione dei giovani samurai seguiti 
dal M° Vincenzo Guzzo. Nel Kumitè gli atleti 
seguiti dal M° Franco Marrazzo si sono ben 
distinti. In generale buona la prestazione dei 
karatekas del Moffa Team che si sono imposti 
al 2° posto nella classifica generale delle 
società dietro alla società organizzatrice 

Fit Club di Maddaloni del M° Fiorinelli e seguita dalle società Nuova 
Polisportiva Bellizzi del M° Antonacchio Pietro, Musokan Teano del M° 
Baldini Salvatore e Shinataikan del M° Pastore Donato. Ora riprende 
subito la preparazione per gli atleti del Moffa Team per ben figurare 
al Campionato Nazionale che si terrà a Desio il 14 e 15 di Novembre.

“TROFEO DELL’AMICIZIA” 
JUDO 2015

Judo Club Porto San Pancrazio (VR), con il patrocinio 
del Comune di Mozzecane, vi invitano il 22 Novembre 
al “ Trofeo dell’Amicizia” Judo 2015. Un incontro tra 
palestre solidali, non agonistico, non accentrato alla 
competizione, rivolto soprattutto a quelle fasce di 
bambini/e più giovani che per una settimana intera 

porteranno con orgoglio la loro bella medaglia 
facendo pubblicità a tutti. Il capiente palazzetto di 
Mozzecane (VR), ospiterà l’evento anche quest’anno. 
La manifestazione è aperta a tutte le palestre che 
hanno piacere di fare judo con atleti ed associati in 
regola col tesseramento 2015 CSEN, Fijlkam o con 
altri Enti di Promozione sportiva convenzionati con 
Fijlkam. Inoltre, quest’anno si presenteranno nel 
pomeriggio la classe Esordienti A , il primo anno 
della classe Esordienti B ed una esibizione di varie 
Arti Marziali.



6° TROFEO “I POETI 
DEL JUDO”

L’ASD I Poeti del Judo organizza il 6° Trofeo “I 
Poeti del Judo”, il 28 ed il 29 Novembre 2015, 
presso il Palazzetto dello sport di S. Mariano 
di Corciano (PG). Potranno partecipare al 
Trofeo tutti gli atleti regolarmente tesserarti 
Fijlkam, CSEN e altri enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI. Le pre-iscrizioni 
dovranno essere eseguite attraverso il sito 
www.fijlkam.it.

 CAMPIONATO 
NAZIONALE JKA
Per la prima volta nella storia, la squadra 
della Sardegna si è qualificata al 1° Posto sul 
podio al Campionato Nazionale JKA svoltosi 
a Modena per la Specialità Combattimento - 
Kumite della Japan Karate Association, la sola 
Organizzazione con diretto riconoscimento 
del Ministero Giapponese. Grande orgoglio 
per Massimo Piludu e Luca Matta, atleti 
di punta spesso convocati in contesti 
internazionali del Karate Club Kanazawa 
Quartu S.E. ASD CSEN Affiliata, il primo 
giunto anche alle semifinali della Specialità 
Forme - Kata e il secondo nelle finali di 
Combattimento.

BOBOLAR KARATE 
CUP 2015

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

 CAMPIONATO REGIONALE DI 
KARATE CSEN UMBRIA
Si è svolto nella palestra comunale di Tavernelle il Campionato 
Regionale CSEN di Karate, organizzato dall’ASD Yamaguchi del 
Maestro Enrico Tempesta, Referente Regionale del CSEN Settore 
Karate. Oltre 300 i giovani atleti che si sono contesi i podii nelle varie 
categorie e tantissimi i genitori ed accompagnatori che hanno riempito 
gli spalti incoraggiando con ricchi aplausi i ragazzi. Grande è stata la 
soddisfazione per l’esito della manifestazione da parte del Presidente 
Regionale Fabbrizio Paffarini e del Presidente Provinciale Giuliano 
Baiocchi, anche loro presenti alla ben riuscita competizione.

CORSO DI TIRO RAPIDO 
SPORTIVO

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

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

 STAGE DI JUDO CON IL 
MAESTRO YAMAMOTO
Il CSEN Comitato Regionale Veneto, con la collaborazione dell’ASD Ji 
Ta Kyo Ei scuola di Judo e Ju Jitsu e la gestione tecnico/organizzativa 
del Coordinatore Regionale M° Denis Voltolina, hanno organizzato, 
sabato 17 e domenica 18 Ottobre 2015, due incontri/stage di Judo con 
il Maestro Yamamoto Shiro 9° Dan del Kodokan di Tokio. All’evento 
hanno partecipato circa in 200 tra Insegnanti e atleti, coinvolgendo 
25 Società provenienti dal Veneto, Lombardia, Piemonte, Tentino, 
Emila Romagna e Toscana. Il primo appuntamento si è tenuto a 
Curtatone(MN), con la collaborazione dell’ASD Judo Sakuradel M° 
Andrea Davì ed il secondo a Este (PD), con la collaborazione dell’ADS 
Kodokan Judo Este del M° Pierluigi Turra. È così facendo che il Judo 
e i suoi praticanti cresono e migliorano; e di conseguenza cambia in 
meglio la società con i principi di rispetto ed educazione che il Judo 
stesso trasmette.

20° TROFEO INTERNAZIONALE 
DI JUDO OLIMPICA BELLIZZI

20° Trofeo Internazionale di Judo Olimpica Bellizzi, 
Memorial Donata Di Giacomo, circuito Grand Prix Italia 
Cadetti 2014, si terrà il 14 Novembre 2015 al Pala Sele 
Eboli (SA).  Individuale ad eliminazione diretta con recupero 
doppio.  Informazioni dettagliate riguardo le possibilità di 
vitto e alloggio convenzionate sono pubblicate sul sito www.
olimpicajudo.it nella sezione Trofeo Olimpica.



Pesca della Barca in Liguria

S
i è concluso magnificamente domenica 
13 Ottobre il 3° appuntamento con la 
Pesca dalla Barca in Liguria - tecnica 

spinning - organizzato dall’Associazione Lady 
Martina Sportfishing Santa Marta Ligure ASD, 
che quest’anno ha visto un vero e proprio 
record di iscritti. Sono stati infatti 120 gli 
spinner che si sono affrontati nella massima 
serenità e sportività nelle acque del Golfo del 
Tigullio, tra Portofino e Lavagna alla ricerca 
della preda da portare alla pesa. Infatti, ai fini 
della classifica, era previsto di portare alla 
giuria un solo pesce in modo da incentivare 
il C&R delle prede di taglia inferiore. È un 
obiettivo a cui gli organizzatori tengono 
molto per far capire alle istituzioni che anche 
gli sportivi sanno rispettare il mare. Durante 
la manifestazione è stata girata una puntata di 
“A tutto tonno” - a cura di Riccardo Tamburini 
- che sarà messa in onda prossimamente sul 
canale Sky Pesca Tv.

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI SCI 2016

Siamo lieti di presentarvi il Campionato Nazionale di Sci CSEN 
2016 che si terrà per la prima volta nelle Dolomiti a Falcade (BL) 
nel cuore delle Dolomiti, il 27 ed il 28 Febbraio 2016. Il grande 
week end di gare prevederà per tutti gli sciatori tesserati, le 
due gare di slalom gigante e speciale nelle varie categorie, 
l’organizzazione sarà curata dai professionisti della Scuola Sci 
Equipe di Falcade, al fine di offrire una manifestazione sportiva 
di assoluta eccellenza a tutti i partecipanti. Per info www.
csenveneto.it

In Europa parlano 
di European Day of 
Integrated Sport - il CSEN 
parla all’Europa

N
el mese di ottobre continuano, nei 
paesi europei coinvolti nel progetto, 
gli eventi di diffusione della 1° 

Giornata Europea dello Sport Integrato. A 
oggi si sono svolte iniziative in Germania, 
Francia, Inghilterra, Polonia, Grecia, 
Lituania, seguiranno nel mese di Novembre, 
Portogallo, Slovacchia, Spagna, Romania, 
Turchia, Bulgaria. Fotografie ed informazioni 
su: www.europeanday.eu . L’evento generale 
di fine progetto, si terrà a Roma il 19 
Novembre 2015, presso l’Università degli 
Studi “Foro Italico” in collaborazione con 
il corso di Didattica e Pedagogia Speciale 
e, come già accade nei paesi partner, sarà 
distribuito il materiale realizzato durante il 
progetto: Book Fotografico, con il racconto 
della giornata, Calendari CSEN 2016 e i 
Regolamenti di gara per gli sport integrati. 
La disseminazione e la valorizzazione 
dei risultati del progetto rappresentano 
un’attività di grande importanza per i 
programmi europei. Ogni progetto finanziato 
deve contribuire a sostenere l’attuazione 
della strategia europea 2020 per la crescita, 
l’occupazione, l’equità e l’inclusione sociale. 
La disseminazione e la valorizzazione dei 
risultati del nostro progetto, contribuiscono 
ad aumentare la consapevolezza di quanto 
lo sport può fare per favorire l’inclusione 
sociale di persone con fragilità. La proposta 
sperimentata, l’adozione di regolamenti 

di sport integrato nelle diverse discipline sportive ha evidenziato, 
nell’esperienza concreta, che è possibile realizzare una gara sportiva 
tra persone con disabilità e senza disabilità organizzando eventi 
sportivi nei quali oltre alle abilità tecniche e una sana competizione 
si può sviluppare la cultura dell’integrazione e della solidarietà con la 
valorizzazione delle diversità. La diffusione dei risultati permette di 
estendere l’impatto del progetto, facendo parlare in 12 paesi europei 
insieme a 16 organizzazioni, dei contenuti del progetto favorendo 
in questo modo i processi di crescita culturale e di sensibilizzazione. 
Inoltre c’è l’opportunità di condividere con gli Stakeholder, gli obiettivi 
raggiunti del progetto: contribuire attraverso lo sport integrato 
a ridurre il fenomeno dell’esclusione, contrastare la marginalità 
relazionale e sociale di persone con disabilità, proponendo l’adozione 
di regolamenti di sport integrato nelle diverse discipline sportive. 
Ultimo elemento da evidenziare, ma non per importanza, è quanto 
ciò che si è realizzato nel progetto contribuisce a influenzare le scelte 
politiche europee sul tema trattato. Infatti, ogni Comitato Olimpico 
Nazionale riceverà copia dei regolamenti sportiti utilizzati nell’evento 
e ci auguriamo che siano presi in considerazione per lo sviluppo dello 
Sport Integrato in tutta Europa. 

 NUOVA 
PUBBLICAZIONE CSEN 
Un book fotografico di 74 pagine a colori è 
stato pubblicato in 12 lingue per raccontare 
la giornata europea dello sport integrato. La 
nuova pubblicazione CSEN intende in maniera 
innovativa, attraverso le immagini, valorizzare 
lo sport integrato e le attività che consentono 
alle persone con disabilità di inserirsi a 

pieno titolo nella vita quotidiana.  Nel libro 
fotografico sono inseriti testi del Presidente 
Nazionale Francesco Proietti,  del Presidente 
del CONI Giovannni Malagò, e del Presidente 
del CIP Luca Pancalli. Inoltre trovano spazio 
le fotografie del racconto di un grande evento 
europeo C.S.E.N. svolto in Italia il 23 maggio 
2015, in collaborazione con 16 organizzazioni 
europee e la partecipazione di oltre 5000 
atleti. Il libro è scaricabile dal sito www.csen.it 
oppure richiedibile in forma cartaceo all’Ufficio 
Progetti CSEN. 



Artist Academy : 
Accademia CSEN 
promotrice di un nuovo ed 
innovativo Talent Reality

U
n grande Talent Reality viene lanciato 
in questi giorni da “Artist Academy”, 
la nuova realtà creata e diretta 

dal giovane Maestro Michael Zurino ad 
Umbertide (PG), che ha l’obiettivo di formare 
veri professionisti, pronti  a confrontarsi 
e mettersi in gioco, apprendendo in modo 
sano l’arte del canto nell’emotività e nella 
consapevolezza corporea del proprio essere 
Artista al fine di rivalutare il patrimonio 
canoro italiano. Si tratta di un’iniziativa 
rivolta esclusivamente a cantanti e cantautori 
di qualsiasi età e genere musicale. A fare 
la differenza rispetto ai numerosi Talent, 
per Zurino, è la qualità dei Docenti. Tra loro 
Katia Ricciarelli, Donatella Rettore, Marina 
Fiordaliso, Edoardo Vianello, Beppe Carletti 
de “I Nomadi”, Iskra Menarini, la ballerina della 
Scala Mary Garret e il mondo della tecnica e 
della sperimentazione vocale, con Antonio 

Juvarra, Albert Hera, Loretta Martinez, e 
tanti altri. Una conquista grandiosa per tutto il 
mondo del CSEN che, grazie ad affiliate come 
Artist Academy si sta avvicinando sempre 
di più al mondo della promozione artistica. 
“Artist Academy Talent Reality non è come i 
tanti reality proposti dalle grandi emittenti 
televisive dove tutto si basa sull’apparenza” 
– ha affermato Zurino – “Ad Artist Academy 
non si appare, si è. E grazie a questo nuovo 
programma televisivo si darà risalto alle 
qualità più vere dei nostri talenti, alle loro vite, 
alle loro emozioni e si offrirà un’occasione 
unica di formazione con docenti di altissimo 
spessore a concorrenti con l’amore per il 
canto. Un ringraziamento particolare lo 
devo al Presidente CSEN Umbria Fabbrizio 
Paffarini, grande sostenitore di questo 
giovane visionario”.

 ANCHE NEL 2016 IL 
CALENDARIO CSEN 
È stato pubblicato in questi giorni e spedito in anteprima a tutte le sedi 
operative dell’Ente, a livello provinciale e regionale, il nuovo calendario 
CSEN 2016. Il 2016 sarà accompagnato dalle immagini della Giornata 
Europea dello Sport Integrato, sostenuto dall’Unione Europea e 
organizzato dal CSEN in Italia. L’evento sportivo, il primo in Italia, finanziato 
dall’Europa ha dimostrato la capacità della nostra organizzazione di saper 
gestire eventi sportivi complessi e articolati. Con il calendario 2016 il 
CSEN rafforza il concetto di sport per tutti ed in particolare l’opportunità 
di incidere nell’integrazione sociale delle persone con disabilità. 

5° Convegno su 
“Fisco&Sport” 
con CSEN Catanzaro

C
onoscere bene le normative 
civilistiche, penali, del lavoro e fiscali, 
nonchè tutti gli adempimenti necessari 

per svolgere in modo corretto le attività 
istituzionali è basilare, per le associazioni 
e società sportive dilettantistiche, circoli 
culturali e ricreativi, al fine di evitare 
sanzioni e responsabilità. A formare il mondo 
dell’associazionismo no profit ci ha pensato 
il CSEN - Comitato provinciale di Catanzaro 
con il 5° Convegno su “Fisco&Sport”, che si 
tenuto sabato, 24 Ottobre 2015, a Lamezia 
Terme presso il Grand Hotel Lamezia. I lavori 
sono stati introdotti dal vice Presidente 
del Comitato Provinciale Catanzaro e dal 
Responsabile Nazionale CSEN Settore Indoor 
Cycling, Antonio Caira, il quale ha illustrato le 
finalità del seminario. È  stata evidenziata “la 
superficialità con la quale, spesso, si opera 
nell’universo dell’associazionismo, unita a una 
scarsa conoscenza di tutte le normative che 
lo disciplinano, con i consequenziali problemi 
col fisco e non solo, a cui il CSEN, catanzarese 
vuole porre rimedio proprio garantendo 
una più completa possibile informazione. “Il 
nostro scopo – ha concluso Caira – è portare 
avanti uno sport pulito per tutti e tutelare i 
nostri associati”.  Così l’indottrinamento di 
quasi cento Dirigenti sportivi provenienti da 
tutta la Calabria è stato curato dal Presidente 
del Comitato Provinciale e membro della 

Giunta Nazionale del CSEN, Francesco 
De Nardo, e dalla Commercialista Lucia 
Toto. Presente all’evento formativo anche 
il Coordinatore Tecnico CSEN Catanzaro, 
nonché Presidente della Consulta dello Sport 
di Lamezia Terme, Sergio Servidone. De Nardo 
ha dato un quadro completo delle normative 
cui devono attenersi le associazioni sportive 
dilettantistiche, sia per la costituzione, sia per 
lo svolgimento delle attività. Davvero tanti 
sono stati gli argomenti illustrati: dai compiti 
del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei 
soci agli obblighi documentali e contabili, da 
quelli relativi alla sicurezza e all’incolumità 
dei soci, con cenni pure alla responsabilità 
civile e penale, alla differenza tra attività 
istituzionali non commerciali, tipiche delle 
A.S.D., e quelle di tipo lucrativo, fino alle dritte 
sul trattamento da riservare agli istruttori 
sportivi. Non sono mancati i riferimenti alle 
S.R.L. sportive dilettantistiche. Un meeting 
che ha confermato l’impegno del CSEN, 
nell’assistenza fiscale e amministrativa e 
nella formazione di Settore a favore dei suoi 
affiliati e tesserati. A margine del convegno, si 
è tenuta una riunione con i Rappresentanti dei 
vari Settori per l’organizzazione delle attività 
di Cinofilia, Indoor cycling, Nuoto, Disabilità e 
Cross training. Preannunciando un anno ricco 
di eventi all’insegna della formazione e della 
promozione sportiva.

COME INVIARE 
ARTICOLI PER CSENEWS

Per inviare correttamente articoli da pubblicare in 
CseNews vi chiediamo di seguire questa semplice 
traccia:
1) Nell’oggetto della mail inserire il Comitato di 
Riferimento e il settore sportivo in questione es: 
ROMA-DANZA;

2) Non è necessario scrivere un intero articolo ma è 
sufficiente che risponda alle seguenti domande:
CHI, CHE COSA, QUANDO, DOVE e PERCHÈ;
3) A margine eventuali ringraziamenti a tecnici/
dirigenti e istituzioni;
4) Per una corretta pubblicazione le foto devono 
essere allegate in formato jpeg, possibilmente in 
alta definizione. È possibile utilizzare, per l’invio 
delle immagini, i servizi gratuiti come dropbox 
e WeTransfer. Da evitare assolutamente le foto 
copiate dai documenti Word.
Grazie



GIANFRANCO SARTINI
Coordinatore 
Nazionale Softair

Q
uesta rubrica ha lo scopo di conoscere 
meglio i coordinatori nazionali di settore 
e i dirigenti dei comitati periferici, appro-

fondendone l’operato, i punti di vista e gli obbietti-
vi futuri. Abbiamo intervistato per voi Gianfranco 
Sartini - Coordinatore Nazionale Softair.

1) Qual è il rapporto del suo coordinamento Na-
zionale con i comitati territoriali? 
Fondamentale per la formazione, il coordinamento 
con le sedi periferiche è la base per la creazione di 
tecnici di settore preparati non tanto dal punto di 
vista della disciplina (che è data quasi per sconta-
ta) ma soprattutto sotto il profilo dei regolamenti 
sportivi nazionali e delle competenze organizzati-
ve.

2) Qual è il punto di forza del suo settore?
Competenza organizzativa, attenzione all’ambien-
te. Il CSEN, ed il Settore Nazionale Softair, è stato 
l’unico Ente di Promozione Sportiva che ha stilato 
il Codice Etico oggi riconosciuto in tutt’Italia e, da 
quanto ne so, copiato e adottato in svariate Nazio-
ni Europee; Sito internet, vantaggi per le affiliate, 
referenti locali, una classe arbitrale in crescita ed 
una Dirigenza solida, compatta e motivata: For-
muso (Sibilla), Filippeschi (Albe) e Rendina (Jag) su 
tutti. Una squadra cin esponenziale crescita.

3) La principale innovazione per la prossima sta-
gione sportiva ?
Quest’anno puntiamo tutto sulla qualità delle no-
stre Associazioni. Vorremmo premiare non solo 
chi vince una competizione ma anche chi sa di-
mostrare sul campo e nella vita di essere un vero 
sportivo. Noi vorremo offrire a tutte le ASD un 
servizio sempre migliore proprio per sostenerle 
affinché possano superare le criticità, offrendo allo 
stesso tempo a CONI ed Istituzioni il vero volto del 
Softair : lo spirito sano di uno sport attento all’eco-
logia, alle regole di gioco ed al fairplay.

4) La manifestazione di maggior successo dell’an-
no sportivo trascorso?
Sicuramente la Tappa “Operazione Code Talker” 
svoltasi a Pontedera (Pi) il 21 settembre 2014 è 
stata oltre che la tappa di apertura del campio-
nato un ponte per la realizzazione del progetto 
2015/2016, ha visto l’intervento di 10 squadre. L’e-

vento ha siglato il successo dell’iniziativa offrendo 
ulteriori spunti di riflessione per l’organizzazione 
dell’edizione successiva che avrà il non semplice 
compito di coniugare sempre più l’aspetto agoni-
stico tout court con i valori etici ed educativi.

5) La sua personale più grande soddisfazione?
L’identificazione dell’ente CSEN con il softair, il 
nostro Ente è un punto di riferimento italiano ed 
internazionale per il codice etico e deontologico 
che applica al settore. Oggi il simbolo, il logo del 
settore è un elemento distintivo ad alto impatto 
emotivo che evoca nella sua semplicità (il logo csen 
su sfondo camouflage) umiltà, abnegazione ed 
etica, insomma  il progresso personale che si può 
ottenere solo con la collaborazione degli altri, solo 
insieme agli altri e che da solo, unicamente con l’ 
elemento visivo, inorgoglisce chi lo indossa.

6) Il principale obbiettivo per il prossimo anno ?
Il Campionato Nazionale Softair . La formula del 
campionato 14/15 è stata impostata sull’idea di un 
campionato etico, inserendo nella classifica oltre 
alle valutazioni di punteggio agonistico anche una 
valutazione organizzativa e premiante delle squa-
dre sotto il profilo del Fair Play e dell’ ecologia. Il 
sistema innovativo e sperimentale basato anche 
su questionari di feedback obbligatori, l’obbliga-
torietà dell’uso di componenti biodegradabili e dei 
test obbligatori per la corrispondenza degli stru-
menti di gioco alla normativa vigente, coniughe-
ranno così il necessario spirito sportivo agonistico 
con i concetti “educativi” tipici del nostro ente. Il 
sito ufficiale del  settore  e’ : www.csen-softair.it .

7) Il sogno nel cassetto?
Uniformità di Campionato: normalmente ogni 
evento ha delle caratteristiche autonome non 
omogenee e non comparabili con altri eventi, ogni 
squadra partecipante può affrontare dei diversi 
elementi di difficoltà anche nel medesimo evento 
dovuti a fattori climatici, umani  e di gestione del 
tempo, mentre un utilizzo di un sistema di campio-
nato con tappe torneo dette a navigazione forza-
ta che utilizza l’ingresso scaglionato dei team con 
obiettivi consequenziali ci dà modo di annullare  
le criticità dovute al fattore tempo e diminuisce le 
criticità relative al fattore umano esaltando l’ele-
mento competitivo agonistico.
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