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Sociale CSEN 

Il Bilancio Sociale costi-
tuisce una tangibile at-

testazione del trend di
crescita su tutto il terri-
torio nazionale. La valen-
za delle politiche associa-
tive CSEN è una  bussola
valoriale per gli stakehol-
ders di riferimento.

Atleta CSEN in 
maglia azzurra  

Ufficializzata la rosa dei
partenti per l'8° Cam-

pionato Mondiale Cadetti Ju-
niores Under 21 di karate.
Nella delegazione azzurra
che porta alto l'onore del-
l'Italia anche l’atleta CSEN
Nicolò Cretti della Master
Rapid SKF CBL.
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Dossier: le convenzioni del CSEN 
per i defibrillatori semiautomatici 

La Direzione Nazionale del CSEN - a seguito di un’approfondita indagine
conoscitiva sulle aziende che producono i defibrillatori - ha selezionato

quattro proposte qualificate che rispondono ai requisiti di legge. La Direzio-
ne - al fine di mantenere sempre alto il profilo della trasparenza e della de-
mocraticità - segnala queste proposte lasciando alla discrezionalità delle
strutture territoriali la scelta dell’azienda. Pertanto vengono evidenziate, con
questo dossier, le peculiarità tecniche delle singole aziende, i costi di listino e
gli sconti riconosciuti al CSEN in convenzione.             CONTINUA A PAG. 10
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250  PAGINE  DI  RASSEGNA  DOCUMENTARIA  

Il Bilancio Sociale ribadisce la leadership
del CSEN nell’area della promozione sportiva

cseNews UN  COSTANTE  TREND  DI  CRESCITA

Il Bilancio Sociale costituisce una tangibile attestazione del
trend di crescita su tutto il territorio nazionale. E’ l’identikit
della mission progettuale, della capacità organizzativa, 
della forza contrattuale con le istituzioni e con gli enti 
locali. La valenza competitiva delle politiche associative 
diventa una bussola valoriale, qualificata ed affidabile per gli
stakeholders di riferimento.
Il CSEN - con questo documento di rilevante spessore - riba-
disce una linea di coesione sociale mentre si disgregano i tra-
dizionali capisaldi della rappresentanza partitica. In una cospi-
cua rassegna documentaria di 250 pagine - ispirata alle linee
guida deliberate dall’Agenzia per il Terzo Settore - sono state
evidenziate una metodologia di rilevazione quantitativa
(con l’utilizzo di indicatori economici in relazione 
al sistema contabile e di controllo di gestione) ed una 
metodologia di rilevazione qualitativa (con l’utilizzo di
indicatori sociali, culturali e di qualità della vita in relazione al-
la tipologia ed al numero di attività sportive, formative 
e sociali, alla tipologia ed al numero di collaboratori, alla 
tipologia di servizi erogati).
Il Bilancio Sociale 2012 del CSEN è stato elaborato dal team
dell’Ufficio Progetti Nazionale (responsabile Andrea Bruni,
referente sport sociale Maurizio Paradisi, referente della
pubblicazione Miriam Minardi, impaginazione e grafica

Alessio Ferrucci). Per approfondimenti (e-mail: ufficio.progetti@csenprogetti.it).
“L’escalation numerica del CSEN - dichiara il prof. Francesco Proietti Presidente Nazionale del
CSEN - è determinata da una presenza sempre più capillare su tutto il territorio nazionale. Lo spessore qualitati-
vo della proposta associativa si esprime nelle grandi aree di sensibilità pubblica: promozione sportiva, impegno so-
ciale, ecologismo etico, progettualità culturale, ecc.”
“Il CSEN - ribadisce Proietti - che ha consolidato una leadership fra gli Enti di Promozione Sportiva e Sociale del
nostro Paese svolge una mission di imprinting educativo e formativo per i giovani attraverso lo sport, di prevenzione
e salute per la terza età, di inclusione psico-sociale per le figure più vulnerabili.”
Il Presidente Nazionale sottolinea inoltre che “il CSEN, radicato punto di riferimento  per le istituzioni e per gli
enti locali, costituisce ormai - con le sue riconosciute eccellenze (strutture ed operatori) - un antidoto valoriale con-
tro le devianze della tossicodipendenza, dell’alcolismo, della microcriminalità, della violenza che esplode nel teppi-
smo devastante dello stadio o nel bullismo scolastico.”
“Disagio giovanile, diverse abilità, inclusione sociale, diritti negati, minoranze emarginate - conclude il prof. Fran-
cesco Proietti - sono i fronti di un qualificato e costante impegno civile e solidale che inserisce autorevolmente il
CSEN fra i più accreditati protagonisti della cittadinanza attiva.”

Prof. Francesco Proietti 
Presidente Nazionale CSEN



3

Torna indietro

Anno  II  -  N.  19  -  15  novembre  2013

cseNews

PUNTA  DI  DIAMANTE  DELLA  MASTER  RAPID  SKF  CBL

Dalla promozione di base del CSEN al sogno
dei Mondiali di karate a Guadalajara (Spagna)

L’attività promozionale svolta dal Settore Karate della
Regione Lombardia - coordinato da Delia Piralli - ed i
campionati nazionali del CSEN costituiscono la pedana di
lancio per giovani atleti che materializzano il sogno di
indossare la maglia azzurra. E’ stata ufficializzata la rosa dei
partenti per l'8° Campionato Mondiale Cadetti Juniores
Under 21 che si svolge a Guadalajara (SPA) dal 5 all'11
novembre. Tra la delegazione azzurra che porterà alto
l'Onore dell'Italia avremo anche Nicolò Cretti. La notizia
arriva dal Centro Olimpico di Ostia Lido (Roma), così la
Master Rapid SKF CBL sarà per la prima volta “Mondiale”.
E' di oggi, infatti, la notizia della convocazione ufficiale di
Nicolò Cretti nella Nazionale di combattimento maschile
che partecipa ai Mondiali di Guadalahara in Spagna, in
programma dal 7 all'11 novembre 2013. La convocazione

arriva alla fine di un lungo ritiro che ha visto i ragazzi impegnati in duri allenamenti quotidiani animati da
un sano spirito di squadra e di competizione allo stesso tempo. Nicolò che ha iniziato il raduno il 30
ottobre, ha sempre dimostrato la caparbietà e la tenacia necessarie a raggiungere l'obiettivo. "Il momento
più difficile è stato sicuramente al Campionato Italiano quando mi sono ritrovato in finale un atleta che
nella gara precedente mi aveva battuto per 7 a 3 - racconta Nicolò, ma il mio Maestro continuava a
spronarmi e a dirmi di crederci che stavolta ce l’avrei fatta, è stato l’incontro che ha cambiato tutto.
Seguendo le indicazioni ho piazzato due tecniche di gamba valide e mi sono portato sul 5 a o, incontro
che poi ho vinto 5 a 3 e che mi è valso il titolo italiano. “Nicolò salirà sull’aereo con i propri compagni.
"Non sarà una gara facile” – ha commentato il Maestro Francesco Maffolini visibilmente commosso – “
…ma per noi è già una grande vittoria, un sogno che si realizza, vedere un nostro atleta vestire la maglia
della nazionale era il mio sogno". Certo, una medaglia sarebbe qualcosa di eccezionale e a questo punto
per Nicolò è doveroso provarci ! Tengo a sottolineare che questa convocazione è un risultato giunto
grazie sicuramente alla determinazione di Nicolò e grazie all’apporto fondamentale dei miei
collaboratori, uno Staff Tecnico che, permettetemi di dirlo, è tra i meglio forniti d’Italia, formato da tecnici
e professionisti di altissimo profilo. "L'obiettivo ora è arrivare vicini al podio e, possibilmente salirci - dice
Nicolò - ma sappiamo che è un Campionato del Mondo e sarà durissima. Il primo traguardo, comunque,
l’ho già ampiamente raggiunto, rappresenterò l’Italia, un onore e un prestigio che dovrò onorare con il
massimo del mio impegno: per me, per la mia famiglia, per il mio Maestro e per la mia società sportiva.
"E' un ragazzo speciale - spiega ancora Maffolini – Umile e sempre allegro, sul tatami si trasforma ed esce
la sua passione viscerale per il karate che ne fanno un'atleta completo". "Nicolò ha lavorato tanto,
all’inizio è stata dura poiché Nicolò mostrava di avere delle potenzialità ma faceva fatica a mantenere la
concentrazione, ad essere disciplinato “tatticamente” parlando, ma il suo carattere caparbio gli ha
permesso di raggiungere una invidiabile maturità tecnica. Sono molto felice per lui e per questa ennesima
soddisfazione". Con la partecipazione di Nicolò ai Mondiali di Guadalahara si corona una stagione
fantastica per il Club dei Maestri Maffolini, Zanotti e Landi, una società sportiva che si è dimostrata in
grado di formare nel proprio vivaio atleti ai vertici nazionali. Una notizia segnalata dal dirigente nazionale
CSEN sig.ra Delia Piralli che si complimenta con la società per il traguardo raggiunto.

EVENTI  INTERNAZIONALI

Maestro Francesco Maffolini e Nicolò Cretti
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Si svolgerà a Foligno dal 30 novembre al 1° di-
cembre 2013 il campionato nazionale CSEN di ka-
rate. Per le iscrizioni è consigliato l’uso del brow-
ser INTERNET EXPLORER: sito www.cseniscri-
zioni.net - codice utente: inserire il proprio codice
- password: inserire la propria password - dare il
consenso alla privacy - verificare nella "scheda as-
sociazione" e nella "scheda responsabile" che i da-
ti siano corretti ed eventualmente inserirli / modi-
ficarli, con particolare attenzione all’indirizzo
email. Andare nell'"anagrafica atleti" ed inserire /
modificare i dati degli atleti, facendo particolare
attenzione all'anno di nascita, alla cintura ed al pe-
so dell'atleta. In particolare, per gli atleti che fanno
kumite, deve essere inserito il peso reale dell'atle-
ta. Sarà il programma che automaticamente prov-
vederà a fare gli abbinamenti. Cancellare i nomina-
tivi degli atleti non più iscritti. Inserire gli atleti
nelle sole specialità in cui gareggiano, entrando
con gli appositi link (kata individuale, kumite indi-
viduale, ecc.). Alla fine degli inserimenti, verificare
la correttezza delle iscrizioni utilizzando la funzio-
ne "Riassunto iscrizioni". Fare la stampa ed il con-
trollo degli iscritti con la stessa funzione. La stam-
pa deve essere inviata, assieme al modulo di paga-
mento, al numero di fax 0432/611478 del Comita-
to Regionale CSEN FVG entro il 26 novembre.

A  FOLIGNO  (PERUGIA)

Torna indietro

Nuove adesioni al campionato 
nazionale CSEN di karate
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Il CSEN addestra la scorta personale del Papa
Il Maestro Antonio La Salandra - direttore tecnico nazionale del CSEN (Settore Self Defen-
se) - è fra i più qualificati esperti internazionali nella disciplina della difesa personale. Ha
portato i colori ed il prestigio del CSEN anche fra le mura vaticane. 
Infatti addestra, con apprezzata competenza, il team che ha la responsabilità di tutelare l’in-
columità di Papa Francesco. Nel quadro della formazione CSEN il Maestro La Salandra
condurrà a Livorno, presso la Palestra Colosseum, lo stage di difesa personale “Full con-
tact knife and blade”. 
L’evento è organizzato dal Krav Maga Leghorn, associazione sportiva che opera nel settore
delle arti marziali il cui Presidente è il M° Morelli (Zone Technical Manager del CSEN). Per
ulteriori approfondimenti sullo stage consultare il sito www.kravmagaleghorn.com
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Recentemente si sono svolti a Massa Carrara i Cam-
pionati Mondiali Unificati di Arti Marziali e Kick-Bo-
xing. Si tratta del più grande evento al mondo nel suo
genere ed anche quest’anno erano del gruppo delega-
zioni di 90 nazioni diverse, con oltre 5.000 atleti pro-
venienti da ogni angolo della Terra; tra l’altro si è vista
la partecipazione di sei Federazioni di taratura mon-
diale di arti marziali e sport da combattimento. In
questo contesto veramente strepitoso era presente
anche  il  team del warpedo, con tre atleti e il loro
maestro, Giuseppe Romeo, che stavolta ha rivestito
anche l’incarico di ufficiale di gara sul tatami dell’ hall
style. Gli atleti che hanno rappresentato la disciplina
del warpedo nel Total Kombat erano Luigi Bosco (pa-
lestra Warpedo Rossano), Salvatore Coppola e Fran-
cesco Caniglia (Warpedo Crucoli-Cariati). Va anche
detto che il Total Kombat è uno degli stili più duri del-
l’intero torneo, infatti possono partecipare atleti di
qualsiasi disciplina marziale, mettendo così a dura pro-
va non solo il protagonista, ma anche lo sport che
rappresenta. Le tecniche consentite sono i calci, i pu-
gni, le proiezioni, gli strangolamenti e la lotta a terra.
Ed è con grande soddisfazione che ancora una volta
gli atleti del warpedo hanno saputo affrontare le varie
sfide onorando al meglio la disciplina e regalando al
pubblico esibizioni di tecniche straordinarie. Sul podio
del total kombat è quindi salito Bosco, per la medaglia
d’argento, e Coppola per quella di bronzo, ma non è
stato da meno Caniglia che si è piazzato al quarto po-
sto. Romeo e Bosco si sono esibiti sul palco centrale
mostrando tutte le tecniche di combattimento e di di-
fesa personale del warpedo: “Esibirsi in queste occa-
sioni – ci ha detto l’istruttore di Torretta – significa
mostrare al mondo questa nostra innovativa discipli-
na, ed infatti erano centinaia gli spettatori  stranieri e
molte le televisioni che hanno ripreso la nostra esibi-
zione.” “Partecipare a questi eventi di calibro interna-
zionale – ha aggiunto al suo rientro – significa farsi
una cura di adrenalina che potrai riutilizzare una volta
tornato a casa. La mente in queste occasioni si apre a

360 gradi e si comprende di più l’operato svolto per arrivare a certi livelli, ma anche quello da svolgere per non ri-
manere indietro. Rimane il fatto che vedere in questi contesti spettacolari  atleti che indossano con onore il kimono
del warpedo, con le sue bende italiane ricamate sulle spalle, a significare l’origine della disciplina, e con lo stesso ki-
mono salire sul podio, non ha prezzo.” Un ringraziamento finale Romeo lo ha infine rivolto a tutti coloro che a pie-
no ritmo stanno sostenendo le tante iniziative della federazione: “Sono certo che chi combatterà con noi nelle
prossime dure prove, sarà nei banchetti di festa una volta raggiunta la vetta.”

Torna indietro

Anno  II  -  N.  19  -  15  novembre  2013

cseNews EVENTI  INTERNAZIONALI

Il Warpedo CSEN ai Mondiali unificati 
di arti marziali e kick-boxing 

A  MASSA  CARRARA
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Ai Mondiali di arti marziali e kick-boxing 
la performance della Warrior Spirit

Il team dimostrativo della Warrior
Spirit di Lurago Marinone, associa-
zione affiliata allo CSEN Comitato
Provinciale di Monza Brianza, guida-
to dagli insegnanti Trovó e D 'Ago-
stino ha presenziato all'importante
Festival dell'Oriente, manifestazio-
ne che si svolge a Massa Carrara,
ormai da molti anni. La dimostra-
zione di Shaolin del team  è stata
commentata da un presentatore
d'eccezione  Rinaldo Rinaldi. L’esibi-
zione ha riscosso un notevole suc-
cesso da parte del pubblico e degli
organizzatori. Ottima iniziativa per
divulgare queste magnifiche tradi-
zioni e per stare insieme. 

A  MASSA  CARRARA
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FOTOREPORTAGE  DEI  GUERRIERI  NON  SOLO  SUL  RING

I “guerrieri sociali” del CSEN Warpedo
nell’enclave emarginata dei reietti invisibili

EVENTI  TERRITORIALI
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ORMARS THE CREW RECENTEMENTE SI È
ESIBITA A CANNES IN FRANCIA PER IL FESTI-
VAL INTERNAZIONALE DELLE PRODUZIONI
TELEVISIVE ED A LONDRA IN INGHILTERRA
AL WINX FAIRY COUTURE.
IL TEAM È FORMATO DA NOVE GIOVANISSI-
MI BALLERINI TRA GLI 11 ED I 15 ANNI, DIF-
FERENTI PER PROVENIENZA GEOGRAFICA
(ITALIA, CINA, SRI LANKA, TUNISIA), MA
CON UNA PASSIONE COMUNE, LA DANZA.
DIRETTI DA GIAN RAMETTA ED ORNELLA
SBERNA FONDATORI DI ORMARSLAB DAN-
CE IN ART A MILANO.
ESPRESSIVITÀ, FORZA, PRESENZA SCENICA,
TECNICA, ENERGIA: QUESTI GLI ELEMENTI
CHE RENDONO ORMARS THE CREW UNI-
CA E STRAORDINARIA. LA CREW È ORMAI
APPREZZATA  A LIVELLO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE. I SUOI GIOVANISSIMI E
TALENTUOSI BALLERINI SONO INVITATI AD
ESIBIRSI IN IMPORTANTI MANIFESTAZIONI
ED EVENTI ITALIANI ED EUROPEI.
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Il CSEN a Cannes e Londra con i talentuosi
giovanissimi ballerini della Ormars The Crew

ASSOCIAZIONE  AFFILIATA  AL  CP  MONZA  BRIANZA
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Il Park World Tour Orienteering tornerà in Sardegna
nell’ottobre del 2015, con l’obiettivo di 10.000 pre-
senze destagionalizzate. Conclusa con successo la
seconda settimana della “Five + Five days Sardinia
2013” di corsa orientamento, un’opportunità di turi-
smo sportivo destagionalizzato. Numeri molto con-
fortanti con 500 partecipanti, principalmente dal
Nord Europa,  per 2 settimane di eventi itineranti ad
ottobre, ed oltre 6.000 pernottamenti complessivi.
Una vera vetrina verso i paese scandinavi. Le ammi-
nistrazioni di Stintino, Bosa, Sorso e Castelsardo
hanno accolto con calore gli amici sportivi con
mappa e bussola e possono ricandidarti per ospitare
le manifestazioni del 2015. Si cercano nuove  località.
Testimonial d’eccezione l’11 volte Campione del
Mondo Thierry Gueorgiou, futuro ambasciatore in-

ternazionale per il progetto 2015. La magica Sardegna ha ospitato una straordinaria manifestazione ludico
sportiva amatoriale di orienteering  denominata “Five + Five days Sardinia 2013” -  10 giorni di eventi, sud-
divisi in due settimane -   che ha visto al via 500 partecipanti  provenienti da 15 nazioni: Norvegia, Svezia,
Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Svizzera, Germania, Ucraina, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Austria,
Australia e Danimarca. Presente in Sardegna in qualità di testimonial della “Five + Five days Sardinia 2013”,
l’undici volte Campione del Mondo di corsa orientamento il francese Thierry Gueorgiou. Per l’occasione
Thierry è stato invitato dagli organizzatori in qualità di ospite d’onore della manifestazione e futuro amba-
sciatore internazionale per il progetto 2015. La manifestazione è stata organizzata da asd  Park World Tour
Italia affiliato CSEN in collaborazione  con i comuni di Stintino, Bosa, Sorso e Castelsardo. La corsa di
orientamento, conosciuta nel mondo come orienteering o “sport dei boschi”, è una gara a cronometro su
terreno vario in cui l’atleta, munito di mappa e bussola, deve raggiungere il traguardo transitando da una
serie di punti di controllo, denominate “lanterne”, obbligatoriamente nella sequenza data. La verifica del-
l’avvenuto passaggio avviene mediante un sistema di punzonatura. La mappa è consegnata al concorrente
al momento del via. Si gareggia individualmente o in squadra. Il vincitore non è sempre l’atleta più veloce.
L’orienteering impegna gambe e cervello e premia spesso colui che è in grado di orientarsi più rapidamen-
te e di compiere le scelte di percorso migliori. Tanti bei ricordi per i partecipanti: il calore delle persone,
danze tradizionali e prodotti tipici. Tra i  partecipanti grande entusiasmo, sia per lo  splendido sole di que-
ste giornate, sia  per l’accoglienza calorosa nei vari comuni, allietata spesso da   gruppi  folcloristici con
pregevoli danze tradizionali. Le aziende partner dell’evento: Eismann, Spumante Eracle, Hotel Cala Rosa. A
Stintino hanno partecipato alla gara di orienteering anche 100 top manager di Eismann, azienda leader in
Europa nel settore degli alimenti surgelati e gelati, in Sardegna per un meeting di formazione aziendale. In
un clima di festa di sono svolte le premiazioni alla presenza de presidente del CSEN Sardegna Francesco
Corgiolu, del presidente Park World Tour Italia Gabriele Viale,  del direttore Europa Eismann Giovanni
Paolino, del direttore dell’Hotel Cala Rosa Peppino Rosas e della Vice direttrice Paola Stacca. Il centro gara
presso l’Hotel Cala Rosa di Stintino. Partner prestigioso della manifestazione l’hotel Cala  Rosa, che ha
messo a disposizione le sale meeting per la segreteria gara e del personale di assistenza tecnica.
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SI  E’  SVOLTO  IN  SARDEGNA

500 partecipanti di 15 nazioni all’evento
“Park World Tour Orienteering”
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Convenzione con la ISASD. 
Offerta in convenzione per Defibrillatori Zoll
AED Plus e corsi di formazione BLSD per gli
associati del CSEN.   

Zoll AED Plus: 
defibrillatore Zoll Modello AED Plus - elettrodi adulti
- sacca - set batterie litio - garanzia AED Plus 5 anni +
2 estendibili gratuitamente (totale 7 anni).
Prezzo totale listino euro 1.950,00 - prezzo to-
tale IVA esclusa riservato CSEN euro 850,00.

AED Plus appartiene alla fascia dei defibrillatori di
tipo sanitario in uso presso numerose strutture ospe-
daliere nazionali ed internazionali (questa è garanzia
di elevati standard qualitativi). In caso di malfunziona-
menti AED Plus segnala la problematica sul display ed
attraverso un segnale acustico. Una volta attivato il

servizio di assistenza, in caso di malfunzionamento, verrà direttamente sostituito. AED Plus ha costi totali
di gestione più bassi rispetto agli altri DAE sul mercato.

Corso di formazione: 
effettuazione del corso di BLSD Tipo A (operatori non sanitari) e cenni di primo soccorso e traumi spor-
tivi (CPS). La sezione formativa del corso BLSD Tipo A prevede inoltre una lezione di primo soccorso e
traumi sportivi (CPS) con particolare interesse a fratture, emorragie e traumi sportivi. Il corso è stato svi-
luppato grazie alla collaborazione di personale altamente qualificato in ambito di medicina sportiva. Le atti-
vità formative su richiesta potranno essere svolte direttamente presso le strutture CSEN (anche sabato o
domenica) con un numero minimo di partecipanti pari a 15 persone. 
Prezzo unitario a persona euro 50,00.

Eventuali accessori: 
- elettrodi adulto euro 58,00 (prezzo riservato CSEN euro 35,00).
- elettrodi pediatrici euro 100,00 (prezzo riservato CSEN euro 60,00).
- staffa euro 90,00 (prezzo riservato CSEN euro 55,00).
- teca con antifurto euro 280,00 (prezzo riservato CSEN euro 160,00).
- cartello segnalazione DAE 3D euro 25,00 (prezzo riservato CSEN euro 14,00).
- set batterie litio disponibili presso punti vendita al dettaglio costo circa 25/30 euro per un set completo.

Per informazioni: Associazione Scientifica ISASD (Italian Scientific Association Safety and Defibrillation)
- Via Santorre di Santarosa n. 9 - 00149 Roma - cell. 3429813814 - segreteria@isasd.it - www.isasd.it 

TUTELARE  LA  SALUTE  DEGLI  ATLETI

Torna indietro

Le convenzioni del CSEN per defibrillatori 
semiautomatici: Zoll AED Plus
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Convenzione con la DOVIMED. 

A tutti i soci del CSEN sarà riconosciu-
to lo sconto del 40% per l’acquisto del
defibrillatore DEFIBTECH Lifeline AED
e del 10% sugli accessori (elettrodi e
batterie). 

Defibrillatore DEFIBTECH Lifeline:
Cod. DCF-E100 completo di: - batteria stan-
dard capacità 7 anni e/o 300 shock Cod. DPB-
1400 - kit elettrodi adulto Cod. DDP 100 -
batteria al litio 9V - garanzia 7 anni
Prezzo di listino Euro 1.595,00 + IVA

Ricambi ed accessori: Elettrodi adulti (cop-
pia) Euro 49,00 - Elettrodi pediatrici (coppia)
Euro 128,00 - Batteria standard (7 anni) Euro
280,00 

I prezzi dei DAE Heartsine in numero limitato che sono a disposizione in pronta consegna:
N. 6 Samaritan PAD 500P DEF-SAM500P Defibrillatore Semiautomatico con supporto RCP vi-
sivo ed acustico (ritmo ed indicazioni di corretta esecuzione) - un PAD Pak batteria a lunga durata & elet-
trodi (batteria con elettrodi) per adulti - connessione dati USB - istruzioni d’uso, guida veloce - grado di
protezione IP56 - borsa da trasporto a 2 scomparti
Prezzo unitario Euro 889,00 + IVA

N. 20 Samaritan PAD 300P DEF-SAM300P Defibrillatore Semiautomatico con supporto ritmo
RCP - un PAD Pak03 batteria a lunga durata & elettrodi (batteria con elettrodi) per adulti - connessione
dati USB - istruzioni d’uso, guida veloce - grado di protezione IP 56 - borsa da trasporto a 2 scomparti
Prezzo unitario Euro 770,00 + IVA             

Teche AKRY con allarme Prezzo unitario Euro 100,00 + IVA Condizioni di fornitura: trasporto vs.
carico - consegna 10 gg. dall’ordine - validità offerta 30 gg. - IVA 22% a vs. carico - garanzia defibrillatore
semiautomatico 300/500P 7 anni - garanzia batteria PAD-Pak 4 anni - garanzia Defibtech 8 anni - garanzia
batteria 7 anni

Modalità di pagamento: bonifico bancario all’ordine. Appoggio bancario: Banca Fideuram c/c n. 00066
751738 - ABI 03296 - CAB  01601 - IBAN IT52 E032 9601 6010 0006 6751 738

PER INFORMAZIONI:  DOVIMED di Donatella Vinotti, Via Umiltà 6615 - 01036 Nepi (VT) - tel.
3356937393 - fax 0761/570514 - e-mail: dovimed@dovimed.it - www.defibrillatori-per-primo-
soccorso.com - www.medicalbiz.it
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Convenzione con la VIRTUALED. 
Offerta in convenzione per Defibrillatori Saver
One e corsi di formazione BLSD per gli asso-
ciati del CSEN.   

Saver One Bifasico 200J: 
n. 1 piastre defibrillatore misura adulto (scad. 24 me-
si) (prezzo ricambio a listino euro 30,00 + IVA, prez-
zo riservato CSEN euro 25,00 + IVA) - n. 1 batteria
non ricaricabile LiMnO2 (prezzo ricambio a listino
euro 200,00 + IVA, prezzo riservato CSEN euro
170,00 + IVA) - n. 1 manuale d’uso in lingua italiana -
n. 1 borsa da trasporto. Prezzo unitario a listino
euro 1.400,00 + IVA - prezzo riservato CSEN
euro 790,00 + IVA. 

Caratteristiche prodotto Saver One Bifasico
200J: garanzia 6 anni - batteria durata 6 anni in stan-

dby dall’installazione o 300 scariche (se l’ambiente dove risiede il DAE non è ad una temperatura costante
di circa 20°C la batteria potrebbe non rispettare la durata segnalata, si sconsiglia di accendere il DAE sen-
za motivo, potrebbe influire sulla durata della batteria) - il prodotto è totalmente “made in Italy”, sia il pro-
getto che la componentistica - protezione IP54 (contro polveri ed acqua). 

Corso di formazione BLSD a persona:
(preferibile gruppi di 6 persone minimo) - da effettuare presso le sedi CSEN (da concordare) - durata 5
ore con parte teorica e pratica - test finale con certificato. Prezzo unitario a persona euro 150,00 +
IVA cad. - gruppi minimo 6 persone euro 100,00 + IVA cad.

Condizioni generali di fornitura:

Valori dei prezzi: tutti i prezzi indicati nella presente offerta si intendono al netto di IVA.

Modalità di fatturazione: 100% alla consegna, trasporto a carico CSEN.

Modalità e condizioni di pagamento: bonifico bancario anticipato c/c intestato a Virtualed srl (IBAN: IT 75
R 02008 25703 000401325229).

Tempi di consegna: 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione della presente e dal pagamento effettuato.

Per ordini contattare: Ufficio Commerciale 3926139303 - VIRTUALED s.r.l. -  Via degli Eucalipti n. 38 -
05018 Orvieto (Terni) - tel. 335307305 - mail: info@virtualed.it  

Le convenzioni del CSEN per defibrillatori 
semiautomatici: Saver One Bifasico 200J
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Le convenzioni del CSEN per defibrillatori 
semiautomatici: Rescue Sam DAE

Convenzione con la SC. EMERGENZA SERVIZI 
Offerta in convenzione per Defibrillatori Re-
scue Sam DAE e corsi di formazione BLSD per
gli associati del CSEN.   

Rescue Sam DAE: E’ il defibrillatore semiautomatico
creato per supportare l’operatore durante le manovre
di soccorso con semplici e chiare informazioni vocali
oltre che con indicatori luminosi. Dimensioni contenu-
te, peso leggero, un vero portatile a batteria. Rescue
Sam è creato per intervenire nelle situazioni di fibrilla-
zione ventricolare (VF) e di tachicardia ventricolare
(VT).

Caratteristiche tecniche: modalità d’uso semiauto-
matico - forma d’onda BTE (onda bifasica esponenziale
troncata) - scarica dell’energia controllata tramite mi-
surazione di impedenza - energia 200J fissa come da

nuove linee guida AHA 2010 (adulto 200J nominali in un’impedenza di 50 O - neonato/bambino meno di
50J nominali usando elettrodi pediatrici) - accuratezza energia di scarica in accordo con IEC EN60601-2-4
tempo tra una scarica e l’altra minore di 20 secondi - protocollo indicatori vocali e segnali luminosi guida-
no l’utilizzatore attraverso il protocollo - controllo di carica automatico dal software (sistema di rilevazio-
ne dell’aritmia e controllo della carica).

I prezzi del defibrillatore: 
- configurazione standard Rescue Sam DAE, piastre adulto, batteria lunga durata, borsa per il trasporto eu-
ro 1.450,00 - prezzo riservato CSEN euro 900,00 
- piastre pediatriche euro 120,00 - prezzo riservato CSEN euro 90,00
- staffa da muro euro 100,00 - prezzo riservato CSEN euro 40,00
- teca euro 180,00 - prezzo riservato CSEN euro 110,00
- cartello segnaletico DAE euro 37,00 - prezzo riservato CSEN euro 21,00

Corso di formazione: 
il corso di formazione BLSD viene organizzato con il versamento di euro 60,00 a persona - per il CSEN
la partecipazione gratuita di una persona.

Per informazioni: contattare Ferdinando Tonini (cell. 3459066413 - tel. 0432/611241 - e-mail sc.emer-
genzaservizi@gmail.com). S.C. Emergenza & Servizi Forniture Ospedaliere ed Apparecchi Medicali Via Val-
dagno n. 35 - 33100 Udine.

TUTELARE  LA  SALUTE  DEGLI  ATLETIDOSSIER
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A  GATTINARA  (VERCELLI)

Cospicua adesione al convegno CSEN
“No profit: istruzioni per l’uso”

Recentemente presso “Villa Paolotti” a Gatti-
nara si è svolto il convegno “No Profit istruzio-
ni per l’uso” (regole e aggiornamenti per la
corretta gestione in maniera di sicurezza e am-
ministrazione delle Associazioni), organizzato
da CSEN Vercelli e CSEN Novara, aperto e
gratuito per tutte le realtà associative presenti
sul territorio. 
90 persone hanno assistito agli interventi dei
relatori: Dott. Franco Crisci (direzione nazio-
nale CSEN e rappresentante normativa fiscale
e amministrativa nazionale); Dott. Gianluca
Carcangiu (presidente CSEN Piemonte);
Dott.ssa Stefania Scarpulla (commercialista e
revisore dei conti CSEN Piemonte).
Presenti inoltre i delegati del CONI Vercelli,

Laura Musazzo e CONI Novara, Armano Mario, il sindaco di Gattinara Avv. Daniele Baglione e il
presidente della provincia di Vercelli Carlo Riva Vercellotti, oltre ad alcuni rappresentanti CSEN
dei comitati provinciali del Piemonte, della Lombardia e della Val D’Aosta. Inoltre è intervenuta an-
che Valeria Conconi in qualità di avvocato per il CSEN Nord Italia.
Gli argomenti trattati sono stati: Decreto Balduzzi e decreto del fare (certificati medici e defibril-
latori); Adempimenti obbligatori in materia di sicurezza; Compensi esenti per gli operatori delle
Associazioni; Gestione PRATICA delle Associazioni sotto l’aspetto amministrativo e fiscale; Espe-
rienze in materia di controlli da parte degli enti preposti; Personalità giuridica e Associazioni con
capitali; Copertura assicurativa CSEN.
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Una recente sentenza emessa dalla CTR Lombardia legittima il disconoscimento delle agevolazioni
fiscali a carico di una a.s.d. per assenza di democraticità interna. “Le associazioni sportive dilet-
tantistiche e i circoli privati che non dimostrano la regolarità di convocazione e di pubbli-
cità delle assemblee degli associati, non possono appartenere al regime agevolato che sta-
bilisce la natura non commerciale delle operazioni”. Questa la sentenza n. 82/30/2013 emessa
dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. 
IL CASO. I giudici tributari di Milano hanno trattato il caso di una palestra che è si è vista recapi-
tare quattrodici avvisi di accertamento - emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza - con
cui l’Ufficio finanziario disconosceva le agevolazioni fiscali spettanti agli enti sportivi dilettantistici
ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
NATURA COMMERCIALE DELL’ATTIVITÀ. Rivolgendosi alla competente CTP, l’associazione ha
lamentato l’infondatezza dell’accertamento emesso a suo carico, in quanto l’articolo 143 (ex arti-
colo 108) del TUIR stabilisce che non possono essere considerate commerciali le prestazioni di
servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile. L’adito giudice ha però ritenuto che l’at-
tività della ricorrente avesse natura commerciale, respingendone il ricorso. A questo punto la pa-
rola è passata alla CTR della Lombardia. 
LE DICHIARAZIONI DEI SOCI. I giudici regionali hanno ravvisato anch’essi la natura commercia-
le delle attività svolte dalla contribuente, confermando la decisione gravata.  Ai sensi dell’articolo
148 del TUIR, ricorda la CTR, “non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai
consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli as-
sociati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo”.
La medesima disposizione di legge, al comma 8 lettere c) e d), aggiunge che “l’associazione deve
uniformarsi nella sua organizzazione “al principio di democraticità, con l’obbligo di redige-
re e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposi-
zioni statutarie”. Nel caso di specie però, la Guardia di Finanza ha acquisito informazioni da un
gran numero di soci che si sono dichiarati totalmente all’oscuro delle assemblee dell’associazione,
né mai informati o convocati. 
Circostanza che ha fatto propendere i giudici di secondo grado per la bontà dell’operato dell’Uffi-

cio. Seguire le indicazioni del Co-
mitato sulla redazione dei verbali,
l’operatività dell’associazione ed
ogni altra forma di partecipazione
necessaria, si dimostra essere
quanto mai opportuno e necessa-
rio per esercitare i diritti fiscali ac-
quisiti con la costituzione. Rivolge-
tevi con fiducia al CSEN per risol-
vere dubbi al fine di evitare spiace-
voli conseguenze, problemi fiscali,
pesanti sanzioni e soprattutto de-
vastanti cadute di immagine.
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Convegno “Fisco e sport” - Stage di aikido
e ju-jitsu - Manifestazione cinofila

La stagione autunnale si e' aperta il 21
settembre con il Convegno Fisco e
Sport 2013, organizzato in collabora-
zione con lo studio Ambrosi & Partners,
il patrocinio del Comune di Faenza, la
partecipazione del direttore dell'Agenzia
Territoriale delle Entrate senza dimenti-
care l'illustre intervento del dott. Prof.
Carlo Zoli, docente di diritto del lavoro
presso l'università di Bologna. L'incon-
tro, ha visto la partecipazione di nume-
rosi Presidenti di associazioni sportive
sia già aderenti a CSEN che non. Ha
aperto i lavori la prof.ssa Baldi Maria
Francesca, Presidente Provinciale CSEN
illustrando la novità delle tematiche af-
frontate, offerta da questo convegno, sul
nostro territorio. Ha poi preso la parola
il Sindaco dott. Giovanni Malpezzi che
ha portato i saluti di tutta la giunta. Nel
corso della mattinata si sono susseguiti
gli interventi del Prof. Carlo Zoli che ha
affrontato le tematiche relative ai i rap-
porti di lavoro nell'ambito sportivo di-
lettantistico; il Direttore dell'Agenzia
delle Entrate Territoriale di Faenza su:
agevolazioni per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche. Seguitissimo l'interven-
to del dott. Leonardo Ambrosi, tributari-
sta che ha trattato con la chiarezza e la
professionalità che lo contraddistinguo-
no: "la corretta gestione amministrativa

delle a.s.d. dalla nascita allo scioglimento" e nel pomeriggio "associazioni non riconosciute e società di capitali: van-
taggi e punti di criticità". Anche questa volta il Comitato è riuscito nell'intento di far avvicinare e dialogare le asso-
ciazioni con le istituzioni, aprendo così un canale di comunicazione e ponendo le basi per una fattiva collaborazione. 
Il secondo appuntamento il 19 e 20 ottobre con la terza edizione dello Stage di Aikido e Ju-Jitsu con la maestra
Keiko Wakabayashi in collaborazione con ASCIG (associazione per gli scambi culturali tra Italia e Giappone) e con il
Comitato Regionale Fijlkam presso la palestra Lucchesi di Faenza. Lo stage si e' sviluppato nel corso di due giornate
ed i partecipanti sono stati molto numerosi e si sono già dati appuntamento per l'ottobre giapponese 2014.
Il terzo appuntamento il 3 novembre questa volta ha visto la partecipazione del mondo cinofilo alla manifestazione
"Fiera di San Rocco". L'evento si è svolto all'aperto nelle vie e nelle piazze del centro storico della città organiz-
zato dall'accademia medioevale di faenza e con il patrocinio della regione Emilia Romagna. Le associazioni cinofile
CSEN Mr Dog Faenza e "i disobbedienti" hanno dato vita, all'interno di due spazi resi disponibili dal Comitato orga-
nizzatore, a  gare cinofile ed esibizioni della squadra di protezione civile cinofila UCS Romagna di Rimini, nonchè a
percorsi  di Agility Dog. Le quote di partecipazione alle gare cinofile, sono state devolute  interamente all' ENPA di
Faenza- Rifugio del Cane.

INTENSA  ATTIVITÀ  DEL  C.P.  CSEN  DI  RAVENNA



17

Torna indietro

Anno  II  -  N.  19  -  15  novembre  2013

cseNews

ORGANIZZATO  DAL  COMITATO  REGIONALE  CSEN  DELL’ ABRUZZO

Sport e solidarietà:  trofeo di judo
per sostenere i giovanissimi del Togo

Grande successo del “1° Trofeo judo per i
bambini del Togo”,  gara a scopo benefico
organizzata dal Comitato Regionale CSEN
settore  judo dell'Abruzzo in collaborazione
con le societa'  Sakura, Yama Arashi e Tanjo
di Pescara  nei giorni 2 e 3 novembre a
Pescara. Alla manifestazione hanno
partecipato circa 30 squadre provenienti da
tutta Italia con oltre 200 atleti delle fasce
pre agoniste e un centinaio per le agoniste.
L'evento e' servito a raccogliere 3.050 € da
destinare alla missione in Togo di Padre
Filippo Dantoji. Una menzione speciale
meritano i ragazzi ed i tecnici della squadra
del Budokan Institute di Bologna, che hanno
squisitamente offerto una donazione
aggiuntiva autotassandosi. Oltre ai singoli
premiati per ogni categoria, sono state
premiate le societa' meglio classificate: per i
preagonisti  kodokan Chieti,  Tanjo Pescara
e Sakura Pescara; tra gli agonisti dominio
assoluto del Budokan Institute di Bologna
seguita da Sakura di Osimo e Kodokan

Chieti.  Un doveroso ringraziamento va agli  Arbitri della Fijlkam Abruzzo per aver prestato la loro opera
gratuitamente; ai Maestri delle varie scuole che hanno gentilmente  arbitrato le classi preagoniste; alle
ragazze del Kodokan di Chieti per il loro infaticabile e prezioso lavoro di supporto. Inoltre il M° Giovanni
Innamorati insieme ai Maestri Alfredo Trinchese e Daniele Scarpelli ringraziano personalmente tutti i
volontari che si sono prestati pur non essendo direttamente coinvolti nell’ attività sportiva del Judo.

EVENTI  TERRITORIALI

Comitato Regionale CSEN dell’Abruzzo Settore Judo
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A  CUIRONE  (VARESE)

Cinofilia e diverse abilità promuovono
percorsi integrati di inclusione sociale

La A.S.D. Cuirondog, scuola di
addestramento cani, Agility e so-
cializzazione cuccioli, con sede a
Cuirone un piccolo borgo vicino
a Vergiate (VA), quest’anno si è
resa partecipe di un progetto di
Paragility in collaborazione con
la Fondazione Onlus R. Piatti. Il
progetto di strutturava su una
serie di dici incontri durante i
quali gli atleti del Cuirondog fa-
cevano incontrare i loro cani ai
ragazzi disabili provenienti dal
CDD di Bobbiate e dal CDD
Bregazzana; due centri della sud-
detta fondazione. Lo scopo del
progetto era quello di creare
un’affinità tra ragazzo e cane ta-

le da portare il ragazzo a superare la paura verso l’animale, ad accarezzarlo, a dargli sia da bere sia dei pre-
mi (cibo o gioco), a giocarci lanciando le palline fino a riuscire a portarlo a spasso ed in alcuni casi riuscire
a fare un vero e proprio percorso d’Agility, dando i comandi giusti senza usare il guinzaglio sfruttando solo
la voce e la mimica del corpo correndo accanto al cane.                                        (continua a pagina 19)     
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A  CUIRONE  (VARESE)

Cinofilia e diverse abilità promuovono
percorsi integrati di inclusione sociale

L’impegno e l’entusiasmo di questi ragazzi è stato notevole e anche nelle difficoltà non si sono mai
abbattuti e scoraggiati (neanche il brutto tempo è riuscito a fermarli) ed i miglioramenti sono stati
impressionanti.  Alla fine del progetto tutti i ragazzi riuscivano a socializzare con tutti i cani senza
alcuna titubanza o paura. In ogni incontro si notava la maturazione del legame tra cane e ragazzo,
tanto che i conduttori dei cani erano più spettatori che supporto ai ragazzi. I nostri amici a quat-
tro zampe si sono dimostrati eccezionali sia nell’accettare i loro nuovi compagni sia nel mostrare
la pazienza e la calma necessaria per permettere a questi nuovi cinofili di fidarsi di loro, mai un ab-
baio o un ringhio. Si sono anche svolte due manifestazioni importanti durante tale progetto, la pri-
ma è stata il 02.06.2013 a l’Idroscalo di Milano dove i ragazzi si sono confrontanti in un percorso
di Agility insieme ai ragazzi della Finestra difronte a molte persone ed alla televisione, pieni di ansia
agitazione ed entusiasmo (è stato un successo!). La seconda è avvenuta il 06.06.2013 alla sede del
Cuirondog con la festa finale alla quale hanno partecipato come spettatori tutti i genitori ed an-
che altri centri della Fondazione R. Piatti. Sono stati presenti anche le autorità locali. 
Lo CSEN si è reso partecipe fornendo sia le divise sia l’attestato dato come premio insieme alle
medaglie e al CD con le foto fornite da A.S.D. Cuirondog. Un merito particolare va a tutti gli edu-
catori/educatrici della Fondazione R. Piatti, i quali sono stati subito entusiasti dell’iniziativa e l’han-
no appoggiata credendoci fino in fondo. Speriamo di riuscire a riproporre il progetto in futuro,
magari perfezionandolo. Per il momento un enorme grazie a tutti i partecipanti ed a chi ha credu-
to e sostenuto il progetto.                                         A.S.D Cuirondog- Comitato CSEN  VARESE
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Il Progetto di realizzazione
del POLO SPORTIVO DI
MARE PER TUTTI a Lignano
Sabbiadoro (UD) prosegue il
suo iter con ulteriori incon-
tri con l'Amministrazione lo-
cale ed con le iniziative mira-
te alla realizzazione dello
stesso. Ricordiamo che l'idea

nasce da un gruppo di appassionatissimi amanti degli sport di mare del nostro Sodalizio ancora 16 anni or-
sono, in cui gia' erano evidenti le gravi lacune di Lignano, nonostante gli 8 km di meraviglioso arenile: pre-
cari, frammentati spazi ed attivita' dedicate, ostacoli per uscire in mare sia durante la stagione turistica che
fuori tale periodo, assenza totale di spazi e specchi acquei dedicati al kitesurf, impossibilita' di poter pro-
grammare iniziative ed eventi nel tempo, complessi rapporti con i titolari delle Concessioni, chisura di atti-
vita' e/o corridoi stagionali (vedasi la storica ed apprezzatissima pluridecennale scuola noleggio dei fratelli
Urban a Riviera; vedasi il quarantennale punto di aggregazione/uscita in mare all'ufficio 4 sempre a Riviera,
ecc.), ...... assenza di spazi e specchi acquei specificatamente dedicati allo scopo, impossibili collegamenti
specchio acqueo/entroterra. Con grande lavoro, impegno e dispendio di energie TILIAVENTUM ha cosi''
promosso la creazione di un vero e proprio POLO SPORTIVO PER TUTTI dedicato alle discipline di mare
(vela, windsurf, kitesurf, SUP, canoeing, diving, ...), ovvero riservando una specifica area e specchio acqueo a
tali sport, depositando specifiche istanze presso l'Amministrazione Comunale, proponendo siti e modalita'
di realizzazione (dal Parco ex UNICEF, all'Istanza di Concessione Demaniale, ...), effetuando presentazioni
e numerosi incontri con Comune, Provincia, Regione FVG, Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto,
CCIAA, Assonautica, ...... talvolta incontrando incredibili difficolta' burocratiche che hanno costretto anche
impegnativi procedimenti al TAR regionale ed al Consiglio di Stato risultando alla fine sempre un'idea vin-
cente, come anche la menzione speciale al premio START CUP FVG, premio normalmente dedicate ad
idee innovative dal punto di vista tecnico-scientifico, nel caso specifico alla attenzione alle ricadute territo-
riali ed al processo di analisi, gestione, sviluppo dell'idea, la raccolta e deposito in Comune e Regione FVG
di ca 600 firme a sostegno dell'iniziativa, .... non ultima la recente pacifica sensibilizzazione alla prima sedu-
ta del Consiglio Comunale locale, esponendo un cartello "w gli sport di mare". Le pastoie burocratiche e
le interminabili slittamenti delle scadenze delle Concessioni Demaniali hanno ostacolato ad oggi la realiz-
zazione del Progetto, come anche l'evidente inerzia e l'inutile temporaggiare di taluni interlocutori istitu-
zionali, ma la validita' della proposta ed il notevole supporto degli appassionati che credono nel Progetto e
nelle ricadute per Lignano, Cittadini, Villeggianti, Sportivi, Appassionati, per l'aggiornamento e diversificazio-
ne dell'offerta turistica, per il beneficio e la complementarieta' con le gia' presenti strutture di accoglienza
tradizionali......hanno reso possibile il perseverare nell'affinare i vari passaggi realizzativi. Ora e' indispensa-
bile che l'Amministrazione locale si attivi maggiormente al riguardo senza temporeggiare e indugiare, che
gli anni passano e Lignano, adattissima per orientamento ai venti dominanti e per altre caratteristiche geo-
morfologiche oltreche' infrastrutturali, intanto, si lascia sfuggire la possibilita' di accogliere sportivi ed ap-
passionati verso altre localita' piu' attente e sensibili. Per informazioni: Daniele Passoni - ASD TILIAVEN-
TUM - Via Monte Ortigara 3M Marina Punta Faro - 33054 Lignano Sabbiadoro - mob. +39-339.8281513
tiliaventum@gmail.com  skype tiliaventum - www.tiliaventum.com - facebook tiliaventum
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Recentemente si è svolta nelle acque antistanti
Santa Margherita Ligure il primo Trofeo di spin-
ning dalla barca organizzato dall’ASD Lady Marti-
na Sportfishing. AFFILIATA CSEN GENOVA La
partecipazione è stata talmente elevata che gli
organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni
per non superare la quota prefissata delle 60
iscrizioni. Infatti, ben 66 “spinner” si sono impe-
gnati per catturare la preda di maggior peso da
portare alla pesa. Il regolamento prevedeva una
sola preda a garista invogliando il pescatore a rila-
sciare le prede di taglia inferiore evitando di cat-
turare chili e chili di pesce. Gli atleti, giunti da
ogni parte d’Italia, hanno dovuto affrontare fin da
subito condizioni non ottimali che via via si sono
fatte sempre più proibitive costringendo gli orga-
nizzatori a terminare la gara con due ore di anti-
cipo rispetto all’orario prefissato per le 13. Alla fi-

ne undici “spinner” sono riusciti a portare alla pesa una preda: la specie variava dall’aguglia, al tombarello e
la palamita. Al primo gradino del podio il genovese Stefano Adami con la cattura di una palamita di 2,240
kg, al secondo posto il milanese (ma genovese di origine) Riccardo Nacamulli con una palamita di 2,145
kg, al terzo posto Joseph Zanzuri con un tombarello di 1,725 kg. Ai tre concorrenti saliti sul podio è stato
consegnato il trofeo composto da una lampuga in resina e diversi premi tra abbigliamento e attrezzature
da pesca. La premiazione è proseguita fino al quinto posto (Barassi Tommaso 1,690 kg quarto, Colombo
Gabriele 1,595 kg) con ricchi premi. Dal sesto fino all’ultimo posto l’organizzazione ha voluto dare una
medaglia ricordo per tutti i partecipanti e un gadget offerto dai tanti sponsor della manifestazione. Il nego-
zio Overfishing di Santa Margherita Ligure, l’azienda italiana (e ligure) EVEROL che da anni produce muli-
nelli da traina che commercializza in tutto il mondo, la T2 Distribution che ha offerto canne da pesca ed
esche artificiali, la GI.VI Assicurazioni di Santa Margherita Ligure, il negozio I 4 Assi, l’Agriturismo Oasi del
Tigullio, il Panificio Tossini e l’Azienda Proforec, il Comune di Santa Margherita Ligure e l’EFSA per il patro-
cinio, Erredi Grafiche, L’ENTE DI PROMOZIONE  CSEN e gli innumerevoli negozianti che hanno voluto
partecipare donando un premio. La manifestazione si è svolta anche con la partecipazione di 4 “Baby Pe-
scatori” under 18 che si sono guadagnati rispettivamente: una copia del Diario del Pescatore – il logbook
dove scrivere e ricordare le uscite di pesca, il premio per lo spinner più giovane e il premio “Lady spinner”
dedicato all’unica donna in gara. Invece il premio per lo spinner venuto da più lontano è andato a Michele
Illiceto, del T2 Team, che giungeva addirittura da Pescara. Dopo la lunga premiazione e la consegna degli at-
testati di partecipazione è stato offerto un rifresco e un pranzo a base di specialità liguri presso il Bar Giu-
li di Santa Margherita Ligure. Gli organizzatori si ritengono totalmente soddisfatti dalla manifestazione in
quanto raggiunto lo scopo primario: l’incontro e il confronto tra pescatori di diverse regioni per scambia-
re opinioni e creare nuove amicizie. Tra i big che non sono voluti mancare, Saverio Rosa, livornese del Te-
am Trabucco, neo Campione del Mondo di canna da natante e Matthieu Amato, vice campione europeo di
pesca dalla barca. L’Associazione, vista l’ottima riuscita della manifestazione ha deciso di far diventare ap-
puntamento fisso la manifestazione di spinning dalla barca dalla prossima edizione 2014 che si svolgerà
sempre a Santa Margherita Ligure nel mese di ottobre. Sempre nello stesso anno sono previsti almeno al-
tri due eventi, di cui uno riservato ai bambini. Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi del sodalizio vi-
sitate la pagina www.teamladymartina.com (Per maggiori info Fabio Storelli 3385436118)

Torna indietro

Pesca sportiva:  successo del primo 
trofeo di spinning dalla barca
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Pesca sportiva: giovanissimi e genitori
in gara con la canna da riva
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Organizzata dalla A.S.D.
Cialannaro di Custona-
ci con la collaborazione
tecnica del C.S.E.N.
Comitato Provinciale di
Trapani, si è svolta in
località Baia di Cornino
una manifestazione di
pescasportiva con can-
na da riva riservata agli
allievi che hanno parte-
cipato al corso di forma
zione con gli istruttori
CSEN Carriglio Alber-
to, Carriglio Francesco,

Mangiapane Giuseppe e Aiello Francesco. Al corso
hanno partecipato n. 32 allievi, mentre, alla gara
erano in n. 25. Tutti i partecipanti sono stati aiutati
dai genitori presenti in massa e dagli Istruttori in
particolare nella slamatura del pesce pescato. La
gara è stata vinta da Giuseppe Scalabrino con n.
16 prede, al secondo posto Salvatore Sanclemente
con n. 8 prede ed al terzo posto Martina Coppola
con n. 8 prede ma, con un peso minore. Al termi-
ne della gara e dopo la pesatura del pescato sono
stati premiati con coppe i primi 3 classificati e con
medaglia ricordo tutti i partecipanti.

3° Trofeo “Giacomo Culcasi” di traina costiera
Organizzato dal Circolo Nautico La Traina con  la collaborazione tecnica del C.S,E.N. di Trapani si
è svolto al largo del mare di San Vito Lo Capo il 3° Trofeo “ Giacomo Culcasi,” manifestazione di
pescasportiva di traina costiera. Al termine delle 5 ore di gara, Domenico Guarano con un pesca-
to di punti 21.200 si è aggiudicato la gara. Al secondo posto Vito Minaudo con punti 9.800 ed al
terzo posto Antonino Sansica con punti 9.700. Seguono Salvatore Pace con punti 5.900, Carmelo
Morreale p. 5.500, Vito Borrello p. 3.800,  Vito Accardo p. 2.500. Più staccati gli altri.  Dopo la pesa-
tura del pescato e la successiva premiazione, nei locali del Circolo si è svolta la grande “abbuffata”
con tutti i partecipanti e le famiglie, con il pesce allamato. 
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Articoli in word e foto in jpg a news@csen.it
I settori tecnici, i comitati territoriali e le società sportive sono invitati a comunicare alla reda-
zione del nostro magazine gli eventi da realizzare sotto l’egida del CSEN. Gli articoli devono
pervenire in word. Foto, locandine, manifesti, ecc. devono essere trasmessi in formato jpg (non
inviare materiali in pdf). E’ preferibile annunciare le manifestazioni 20 giorni prima della loro
realizzazione. Saranno privilegiate immagini di atleti “in movimento” protagonisti  di una visibili-
tà dinamica che susciti spinte emotive di identificazione e di emulazione.

Ascoli Piceno: evento di arti 
marziali Knife Tactical Response

Giuseppe Marcheggiani, Coordinatore Regionale CSEN Arti Marziali
Regione Marche, segnala un evento di altissimo livello tecnico. Si svol-
gerà ad Ascoli Piceno sabato 7 dicembre 2013 uno stage di difesa per-
sonale MGA sessione speciale dedicata al coltello con la Maestra Li-
brada Ramos le cui competenze sono ampiamente riconosciute nel-
l’area delle discipline orientali. La Maestra Librada Ramos, originaria di
Cumba Lian, Batangas, città situata nel nord dell’isola di Luzon, nell’ar-
cipelago delle Filippine, è una delle poche donne autorizzate all’inse-
gnamento del Kali, nonché Direttrice Tecnica fondatrice della scuola
Arnis Batanguena. Inoltre è responsabile in Italia di Kali Traditional
WEDO System e Presidente e responsabile di Aycocho kuntaw kali si-
lat in Roma. In tempi molto remoti i filippini appresero dalle popola-
zioni occidentali(spagnoli, portoghesi e italiani in particolare) l’arte del
maneggio delle armi, della spada e della daga soprattutto e di conse-
guenza anche tecniche di difesa da attacchi all’arma bianca. Nella lotta
filippina si possono trovare quindi elementi di sistemi di combattimen-
to indiano, malese, indonesiano, tailandese e principi provenienti dal
mondo arabo. Questa miscellanea di esperienze rende il Kali filippino
una delle più interessanti tecniche di lotta del pianeta. Il Kali compren-
de bastone singolo, doppio, tabak malik, coltello, karambit ecc.


