




Orgogliosamente
Primi
I numeri del 2013 non lasciano dubbi di sorta. Il C.S.E.N.
cresce in ogni settore sportivo ed in ogni Provincia ita-
liana consolidando il primato tra gli Enti di Promozione
Sportiva per numero di associati e numero di associazioni
affiliate. Dietro la freddezza del risultato numerico cresce
la qualità del mondo C.S.E.N. composto da uomini e
donne capaci nel loro quotidiano di saper sostenere, con-
vincere e dare fiducia alla promozione sportiva e sociale
nel nostro Paese. 
Bisognerebbe saper valorizzare questi numeri nel conte-
sto europeo ed in particolare nel mondo sportivo italiano
per costruire collaborazioni stabili e solide fra Enti di Pro-
mozione e Federazioni Sportive. Una collaborazione que-
sta indispensabile per elaborare un lavoro comune per
contrastare la sedentarietà e l’abbandono precoce della
pratica sportiva. I dati ufficiali inchiodano, infatti, sul 42%,
della popolazione italiana oltre i tre anni di età, coloro che
non praticano alcuna attività fisica o sportiva e fissano a
17 anni le quote più alte di sportivi continuativi. 
Dall’altro canto si rileva una sempre maggiore importanza
delle istituzioni sportive che costituiscono il settore più
ampio del non profit italiano, pari al 30,8% delle istituzioni
non profit censite in Italia. Si tratta di istituzioni giovani,
fortemente specializzate, radicate nel territorio, di piccole
dimensioni e orientate in primo luogo al soddisfacimento
dei bisogni dei propri soci. Oltre sei istituzioni sportive su
dieci sono nate nell’ultimo decennio, a conferma della
particolare dinamicità del settore.
Questo per dire quanto ancora molto ci sia da fare per
coniugare l’opportunità di lavoro, con quelle salutari della
pratica motoria, con il coordinamento delle attività per
portare in Europa la capacità e i risultati del mondo pro-
mozionale sportivo italiano. 
In questo contesto esce il terzo bilancio sociale del nostro
Ente per visualizzare e comunicare con trasparenza
quanto dietro il successo dei numeri ci sia un impianto
democratico e organizzativo in continua evoluzione. 
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CSEN

Introduzione
In continuità con le esperienze degli scorsi anni, ho il piacere di presentare, il terzo bilancio
sociale. Un anno importante nel quale il Congresso Nazionale ha tracciato le linee di program-
mazione per fare del C.S.E.N. un grande Ente. Con modesta semplicità, nel più ampio disegno
nazionale, si inserisce il presente lavoro dedicato sia all’interno dell’organizzazione sia al-
l’esterno. Da un lato per far crescere la cultura della condivisione sociale dei processi orga-
nizzativi e dall’altro per rendere maggiormente accessibile quali e quanti risultati si sono
raggiunti durante l’anno. 
E’ per noi indicativo, in un Paese che inserisce il Terzo Settore tra i maggiori motori dell’eco-
nomia nazionale, documentare, con un lavoro di pubblicazione, quante opportunità, ancora
non pienamente espresse, si possono sviluppare.  
In questa terza edizione sempre più si evidenzia il ruolo dei Comitati territoriali dell’Organiz-
zazione, come strumenti attivi di partecipazione, capaci di fornire alle comunità locali, alle parti
socio-economiche e alle Istituzioni servizi e programmi di lavoro coerenti con la Mission del-
l’Ente. 
Per scelta grafica si è voluto maggiormente esporre dati e documentazione narrativa togliendo,
nostro malgrado, spazi alle immagini che avevano valorizzato i lavori degli anni passati. Per
le immagini raccolte, dedicheremo un book fotografico specifico, per far sì che nulla vada per-
duto del materiale raccolto per questa pubblicazione. Buona Lettura.

Andrea Bruni - Responsabile Ufficio Progetti Nazionale
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Nota Metodologica
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Per la stesura del Bilancio Sociale ci si è ispirati alle Linee Guida deliberate dall’Agenzia per il terzo settore,
nell’ottica di favorire tra i Comitati Periferici dell’Ente la cultura propria delle suddette Linee Guida. Ciò con-
sentirà all’Ente di rendere conto sempre di più ai propri stakeholders del grado di perseguimento della mis-
sion e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e
soprattutto dei risultati prodotti nel tempo. Questo induce a ritenere opportuno il futuro ulteriore ampliamento
e affinamento delle informazioni e, al contempo, il mantenimento della struttura portante del documento ri-
spetto alle passate edizioni. Il Bilancio Sociale è stato redatto, come i due anni precedenti, per offrire un
quadro informativo completo in merito alla valenza sociale e sportiva, oltre che economica, delle attività e
delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dall’Ente nel 2013. Questa pubblicazione rappresenta
un documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni sul CSEN e a va-
lorizzare il grado di attenzione e considerazione che l’Ente riserva, nella propria gestione, alle esigenze
degli stakeholders. Si tratta di una forma di rendicontazione sociale volontaria, che quest’anno ha visto
l’adesione di 81 Comitati Periferici che hanno colto l’importanza di tale strumento. Il contributo dei Comitati
Periferici va, quindi, ad integrare l’informativa di bilancio già resa dal CSEN Nazionale, ai fini della deter-
minazione del Valore Aggiunto e per offrire una valutazione delle ricadute indirette delle attività sui diversi
stakeholders. La metodologia ha previsto una sistema di raccolta delle informazioni da parte dei Comitati
Periferici che hanno partecipato attivamente al processo necessario per la stesura e il vaglio interno del
documento. La raccolta delle informazioni è avvenuta attraverso la compilazione di una scheda comune,
appositamente elaborata. La scheda ha seguito i principi esposti nelle Linee Guida BS dell’Agenzia Terzo
Settore, al fine di raccogliere informazioni essenziali e facilitare la descrizione delle attività svolte, dei risultati
conseguiti ed evidenziare come nella multidimensionalità dei risultati raggiunti vi sia sempre un nesso ed
un legame con i valori e la mission dell’Ente. Quest’anno, nello specifico, si è voluto evidenziare la rilevanza
che le attività svolte hanno avuto sul territorio e la capacità di costruire reti con le realtà istituzionali e asso-
ciative presenti. A tale scopo nella scheda del Bilancio Sociale 2013 è stato approfondito, nella sezione
dedicata agli Stakeholders, il grado delle relazioni instaurate, per evidenziare il lavoro che ciascun Comitato
e nel proprio specifico territorio svolge. Il processo di partecipazione che si attiva nell’elaborazione delle
schede favorisce il processo di riflessività sul proprio operato, favorisce il processo di rendicontazione e di
valutazione e controllo dei risultati,  contribuisce ad una gestione più efficace dell’attività ma soprattutto
tende a sviluppare un sentimento di appartenenza e di condivisione. 
Il presente bilancio sociale verrà diffuso attraverso l’Assemblea dei soci, la pubblicazione sul sito dell’Ente
e la distribuzione cartacea ai Comitati Periferici.

Miriam Minardi  e Leonina Benigni
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Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
[D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del
15/5/2002]

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP
(Prot. N° 496 del 31/10/2012)

Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto
dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 - A
(101) del 29-02-1992]

Ente Nazionale di Promozione Sociale [iscrizione
n°77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Poli-
tiche Sociale - Legge 7-12-2000 n.383]

Socio del Forum Nazionale del Terzo Settore (prot.
09/PB/mn)

Ente dotato di personalità giuridica (Pref. Roma 856/2012)

Ente conforme alla norma ISO 9001:2008 (Certificato
n°28746/13/S)

Ente accreditato per la formazione del personale della
scuola (prot. N. AOODPIT 595)

Ente di Promozione SportivaAderente allo SNaQ
(Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi)
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Perseguire la promozione sportiva di alto valore sociale, contribuendo allo sviluppo della pratica sportiva e
alla realizzazione di uno sport per tutti e di tutti, creando le condizioni di un più largo sviluppo della educa-
zione fisica, dello sport e della salute, anche attraverso la creazione delle Società Sportive e delle Associa-
zioni di Promozione Sociale.

Il C.S.E.N. è un'Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport in ogni sua disciplina, attra-
verso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di at-
tività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale; persegue inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale
e del benessere psicofisico in genere, nonchè di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità
estreme. Il CSEN è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività
sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Il CSEN opera attraverso strutture
di base quali Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Gruppi Sportivi, Circoli Culturali, Assistenziali,
di Promozione sociale ed Associazioni in genere che condividono le finalità dell'Ente. L'affiliazione al CSEN
della struttura di base è deliberata dalla Direzione Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dallo statuto e
dai regolamenti. Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell'esperienza sportiva ad ogni
livello, delle attività fisico sportive e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, anche a
carattere competitivo nonché culturali, di promozione sociale e del tempo libero che rispondano alle finalità di
cui all'art. 1 dello Statuto del CSEN.
Per lo sviluppo delle molteplici attività promozionali il CSEN ha un assetto gestionale che dall’alto si ramifica in
strutture ed organi dirigenziali di base, quali i Comitati regionali e Comitati provinciali.

Gli Organi Nazionali del CSEN sono:
■ il Congresso Nazionale;
■ la Direzione Nazionale;
■ il Presidente Nazionale;
■ i Vice Presidenti Nazionali;
■ il Segretario Nazionale;
■ il Collegio dei Revisori dei Conti;
■ il Collegio dei Probiviri di I° Grado;
■ il Collegio dei Probiviri di II° Grado;
■ il Procuratore Sociale;
■ i Delegati regionali e provinciali.

Le Strutture Territoriali  del CSEN sono:
■ il Congresso Provinciale;
■ il Comitato Provinciale;
■ il Presidente Provinciale;
■ il Congresso Regionale;
■ il Comitato Regionale;
■ il Presidente Regionale;
■ i Revisori dei Conti. 



Asse�o Is�tuzionale
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Nel 2013 sono state svolte quattro riunioni della Direzione Nazionale ed un Con-
gresso Nazionale.

Nella prima seduta della Direzione Nazionale, tenutasi il 16 Febbraio 2013, l'ordine del giorno ha ri-
guardato:

■ l'approvazione  del verbale della seduta del 11 Novembre 2012;
la comunicazione da parte del Presidente Nazionale relativamente alla prima posizione consolidata dall'Ente
per numero di ASD iscritte al CONI;
■ il programma per il prossimo quadriennio e la razionalizzazione delle spese, conferendo maggiore azione
di coordinamento, nei costi e nelle iniziative, ai singoli Comitati regionali perfezionando la piattaforma della
formazione;
■ l'organizzazione del IX Congresso Nazionale, definizione del tema dell'Assise "Da un Ente grande ad un
grande Ente";
■ l'approvazione delle nuove richieste di affiliazione.

Nella seconda seduta della Direzione Nazionale, tenutasi il 27 Aprile 2013, l'ordine del giorno ha ri-
guardato:

■ la riconferma dell'incarico di Segretario Nazionale al Sig. Tommaso D'Aprile;
■ l'elezione dei tre Vice Presidenti nelle figure di Giuliano Clinori, Mario Pappagallo ed Ugo Salines;
■ l'assegnazione delle Deleghe Nazionali;
■ la riconferma della nomina del Procuratore Sociale;
■ la ratifica delle nomine di due Delegati Provinciali e di un Commissario Starordinario;
■ l'approvazione delle nuove richieste di affiliazione;
■ la relazione del Presidente Nazionale sugli atti afferenti il Rendiconto dell'esercizio 2012 che sarà portato
all'approvazione del Congresso Nazionale non elettivo del 28 Aprile 2013;
■ il dibattito sulla stipula da parte dell'Ente di quattro Protocolli di Intesa;
■ l'individuazione, da parte di una Commissione Nazionale, di un modello unico entro il quale stabilire gli
standard ottimali con i relativi parametri della Formazione Tecnica del C.S.E.N.

Nella terza seduta della Direzione Nazionale, tenutasi il 22 e 23 Giugno 2013, l'ordine del giorno ha
riguardato:

■ l'approvazione del verbale della seduta del 27 Aprile 2013;
■ la ratifica della nomina di un Delegato Provinciale;  
■ l'approvazione delle nuove richieste di affiliazione; 
■ la definizione delle quote sociali 2013/2014; 
■ la predisposizione ed approvazione delle gare nazionali 1 livello; 
■ l'esame della bozza di integrazione del Regolamento Organico;
■ il dibattito sul contratto assicurativo e sulle problematiche assicurative;
■ il Regolamento Manifestazioni e corsi, uso del logo CSEN;
■ il Regolamento normativo corsi di formazione.



Nella quarta seduta della Direzione Nazionale, tenutasi il 27 Ottobre 2013, l'ordine del giorno ha ri-
guardato:

■ l'approvazione del verbale della seduta del 22 e 23 Giugno 2013;
■ l'approvazione del Piano Nazionale Formativo 2014; 
■ l'approvazione del Bilancio Preventivo 2014; 
■ la ratifica della nomina di un Delegato Provinciale;  
■ l'approvazione delle nuove richieste di affiliazione;  
■ l'approvazione del quadro dei Tecnici Nazionali 1 livello.

■ IX Congresso Nazionale
I giorni 8, 9 e 10 del mese di marzo, in Assisi (PG) presso la sala congressi dell’Hotel Cenacolo, viale Patrono
d’Italia 70, si è svolto il IX° Congresso Nazionale ordinario elettivo del C.S.E.N., convocato ai sensi dell’Art.
12 dello Statuto dell’Ente, dal Presidente Nazionale pro-tempore, Prof. Francesco Proietti. Venerdì 8 marzo
2013, il Presidente Nazionale a norma dello Statuto dichiara ufficialmente aperto il IX° Congresso Nazionale
del Centro Sportivo Educativo Nazionale dal tema: “Da un Ente grande ad un grande Ente”. Un appun-
tamento di grande rilievo sviluppatosi in un clima di calore umano, di rinnovato entusiasmo ed appassionati
interventi che hanno sintetizzato l'impressionante progressione dinamica di crescita dell'Ente sul territorio e
hanno ridefinito le nuove linee programmatiche per il  quadriennio 2013/2017. In un dibattito attento ai risultati
ma anche alle peculiarità esistenti, l'Assise ha evidenziato lo stato dell'Organizzazione, i rapporti con le Isti-
tuzioni e le prospettive future nel quadro generale di congiuntura economica. In seguito al deposito delle
candidature agli organi centrali dell’Ente e ai saluti delle numerose autorità presenti, il Prof. Francesco
Proietti svolge la propria relazione programmatica, di analisi e bilancio dell’attività svolta dall’Ente nel corso
del periodo 2009/2013. Un intervento ampio ed articolato sull'escursus di un triennio che ha visto crescere
l'Ente oltre ogni previsione, con una struttura periferica sempre più consistente. E' stata evidenziata, inoltre,
la necessità di rendere più omogenea l'attività dell'Ente su tutto il territorio nazionale, in una visione politica
rinnovata ed innovativa, che risponda più adeguatamente ai tempi che viviamo. Si riprendono i lavori Sabato
9 marzo, con gli interventi dei delegati rappresentanti la base associativa dell’Ente. Alle ore 18,00, l'intervento
del Dott. Giovanni Malagò, Presidente Nazionale del CONI, che porta il saluto della massima istituzione
sportiva italiana, sancisce la leadership del CSEN nello sport di base. Il Presidente Malagò ha tenuto a sot-
tolineare come il CSEN rappresenti oggi uno degli Enti più sensibili alle aspettative della società civile ed in
cui il CONI ripone grandi attenzioni per il carattere educativo e la proposta sportiva formulata sul territorio.
I lavori  riprendono domenica 10 marzo con gli atti ufficiali di votazione per la elezione degli Organi Centrali
che lo Statuto indica eleggibili dall’Assemblea medesima per il prossimo quadriennio. Al termine delle vota-
zioni si proclamano gli eletti degli organi dirigenti dell'Ente: il Presidente Nazionale, i Componenti della Di-
rezione Nazionale, il Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, i Componenti del Collegio dei Probiviri di I e II grado.

CSEN
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Francesco Proie�



CSEN

Direzione Nazionale

Mario Pappagallo Ugo Salines

Giuliano Clinori Maria Francesca Baldi

Amabile Bonafede Pietro Civele�

Silvestro Demon�s Francesco De Nardo

Vicepresidente
Nazionale,
Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Roma
Delega per il 
Coordinamento
Nazionale EPS

Vicepresidente
Nazionale
Presidente
Comitato
Regionale
CSEN Friuli
Venezia Giulia

Viceresponsabile
Nazionale
settore Calcio

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Genova

Vicepresidente
Nazionale,
Presidente
Comitato Regionale
CSEN Abruzzo
Consigliere
Nazionale
CONI

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Ravenna
Responsabile
Comunicazione

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Palermo

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN
Catanzaro
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Renato Esposito Carmelo Labrini

Domenico Marzullo Fabbrizio Paffarini

Luciano Reali Gian Franco Sar�ni

Giuseppe Taran�no Paolo Zerbino

Responsabile
Nazionale
settore
pallacanestro,
Presidente
Provinciale
CSEN Caserta

Presidente
Comitato
Regionale
CSEN Puglia

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Frosinone,
Delega alla
Formazione
Tecnica

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Crotone,
Responsabile
Nazionale settore
danza sportiva

Presidente
Comitato
Regionale
CSEN Umbria,
Delega alle
discipline sportive
ed istituzionali
(Area Centro)

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Bologna,
Delega alle
discipline sportive
ed istituzionali
(Area Nord)

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN Milano

Presidente
Comitato
Provinciale
CSEN
Lecce
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ASD-SSD-BAS-APS e Circoli Affiliati

Congressi Provinciali Congresso Regionale

Direzione
Nazionale

Presidente Nazionale
Attua le decisioni della
Direzione Nazionale

Collegio Nazionale
Proviberi di I e II grado

Collegio Nazionale
Revisori dei Conti

Vicepresidenti Nazionali,
Segretario Nazionale,
Procuratore Sociale

Commissioni e gruppi di
Lavoro Nazionali

Congresso
Nazionale
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■ Consistenza 2013
13590 A.S.D. (Registro CONI)
5910 B.A.S (Basi Associa�ve Spor�ve)
203 A.P.S. (Associazioni Promozione Sociale)

■ Associazioni Affiliate
Le Associazioni affiliate nel 2013 sono 13590 ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), regolarmente in-
serite nel registro CONI, 5910 BAS (Basi Associative Sportive) e 203 APS (Associazioni di Promozione So-
ciale). I dirigenti delle associazioni affiliate partecipano attivamente alla vita dell’Ente. Essi nominano i propri
rappresentanti nel Comitato Provinciale del territorio di riferimento, definendo in questa sede i delegati, con
diritto di voto, che partecipano al Congresso Nazionale.

■ Congresso Provinciale
Il Congresso Provinciale é l'assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Provincia dello Stato
Italiano. Ciascuna Affiliata al CSEN ha diritto di partecipare al Congresso Provinciale ed ha diritto ad un
voto.

Il Congresso Provinciale:
■ esprime la volontà delle Strutture di base regolarmente affiliate ed aventi sede legale nella provincia;
■ elegge il Presidente Provinciale;
■ elegge i Componenti il Comitato Provinciale;
■ elegge i Delegati al Congresso Nazionale ed al Congresso Regionale;
■ elegge il Revisore dei Conti;
■ approva il rendiconto economico consuntivo annuale.

Il Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni per l'elezione delle Cariche provinciali
(Presidente Provinciale e Componenti del Comitato Provinciale) e dei Delegati al Congresso Regionale ed
al Congresso Nazionale in base al numero delle Affiliate e regionali ed è convocato ogni anno per l'appro-
vazione del rendiconto economico consuntivo annuale. Il Congresso, salvo casi diversi statutariamente pre-
visti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti. Le votazioni per i vari organi sono separate e
successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista. l verbale del Congresso Provinciale elettivo,
redatto e sottoscritto dal Presidente del Congresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità
del Presidente Provinciale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo al Comitato Regionale com-
petente ed alla Presidenza Nazionale per l'accredito dei delegati al Congresso Regionale ed al Congresso
Nazionale.

■ Congresso Regionale
Il Congresso Regionale é l'assise dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali delle Province appartenenti
ad una Regione dello Stato Italiano. Ciascun Delegato Eletto ha diritto di partecipare al Congresso Regionale
ed ha diritto ad un voto. Nessuno degli aventi diritto a voto può essere portatore di deleghe.



Il Congresso Regionale:
■ esprime la volontà degli affiliati nella regione;
■ elegge il Presidente Regionale;
■ elegge i Componenti il Comitato Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 33;
■ elegge il Revisore dei Conti;
■ approva il rendiconto economico consuntivo annuale.

Il Congresso Regionale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni per l'elezione delle cariche regionali
ed ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale. Il Congresso Regionale
elegge il Presidente più i Componenti del Comitato Regionale che saranno in numero pari a quello delle
Province appartenenti alla Regione, per la Valle d'Aosta il Comitato è composto da due Componenti sempre
più il Presidente. Il Congresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice
dei partecipanti. Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio se-
greto su unica lista. Il verbale del Congresso Regionale elettivo, redatto e sottoscritto dal Presidente del
Congresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Regionale. Copia dello
stesso deve essere inviato senza ritardo alla Presidenza Nazionale.

■ Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è il massimo organo di discussione e dell’Ente. E’ ordinario elettivo ogni quattro anni
e ordinario non elettivo ogni anno per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo. E’ composto dai
delegati eletti nei Congressi Provinciali ed elegge gli Organi centrali: Presidente Nazionale, Direzione Na-
zionale, Collegio dei Revisori dei Conti  e Collegio dei Probiviri di I° e II° grado, con cinque distinte votazioni
a scrutinio segreto.
Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali, é indetto dalla Direzione
Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale. Ai Congressi Nazionali partecipano senza diritto di
voto: il Presidente del CSEN, i Componenti la Direzione Nazionale, i Presidenti dei Comitati Regionali, il
Presidente ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti ed i Componenti dei Collegi dei
Probiviri di I° e 2° grado, il Procuratore Sociale, i Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici. I membri della
Direzione Nazionale non possono essere eletti Delegati al Congresso Nazionale. Il verbale del Congresso,
contenente la descrizione delle attività congressuali svolte e dei loro esiti é, a richiesta, liberamente consul-
tabile da tutti i soci aventi diritto a voto.

■ Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale, composta dal Presidente Nazionale e da 16 componenti eletti dal Congresso Na-
zionale, dirige ed amministra l’attività del CSEN, predispone i programmi secondo le linee programmatiche
emerse nel Congresso Nazionale e ne cura l’attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. La Di-
rezione Nazionale è addetta, fra le altre cose, all’amministrazione dei fondi e all’approvazione del rendiconto
economico di previsione, alla predisposizione del rendiconto economico consuntivo che viene rimesso al
Congresso Nazionale Ordinario non elettivo per l'esame e la conseguente approvazione, alla fissazione
delle quote associative e di tesseramento, alla determinazione delle relative percentuali spettanti ai Comitati
Periferici, alla fissazione dei criteri di erogazione per eventuali contributi ai Comitati Regionali e Provinciali,
alla nomina del Segretario Nazionale, all'elezione di tre dei suoi componenti alla carica di Vice Presidenti
Nazionali e alla nomina del Procuratore Sociale. Partecipano senza diritto di voto alla Direzione Nazionale,
il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Nazionale.
La Direzione è convocata almeno tre volte l’anno e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Fra i compiti della Direzione c’è quello di dare corso alla formazione ed aggiornamento nazionale dei diri-
genti.
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PANATHLON INTERNATIONAL

INTERNATIONAL COUNCIL OF SPORT SCIENCE
AND PHYSICAL EDUCATION

THE ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL SPORT
FOR ALL 

■ Convenzioni Internazionali
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■ Convenzioni Nazionali

C.I.P. COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

FGI FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

F.I.Ba. FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

F.I.CR. FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

F.I.B.I.S. FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

F.I.D.A.L. FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
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F.I.D.A.S.C. FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPOR-
TIVE DA CACCIA

F.I.D.S. FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

F.I.H.P. FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

F.I.N. FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

F.I.P.T. FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

F.I.PAV. FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

F.I.J.L.K.A.M. FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA
KARATE ARTI MARZIALI

F.I.SB. FEDERAZIONE ITALIANA SBANDIERATORI
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F.I.S.D.I.R. FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTEL-
LETTIVA RELAZIONALE

F.I.S.O. FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

F.I.S.P.I.C. FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI
IPOVEDENTI E CIECHI

F.I.Te.T. FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

F.I.Wu.K. FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU

F.S.S.I. FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA

F.M.I. FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS



S.I.A.E. SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITOTI

AGIS ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO

BANCA PROSSIMA

BARRUS

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD – ITALIAN SCIENTIFIC
ASSOCIATION SAFETY AND DEFIBRILLATION

VIRTUALED S.R.L.

EUROPCAR ITALIA S.P.A.

FENALCA
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GBC STUDIO SICUREZZA

QIS CONSORZIO PER LA QUALITA’ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

RINA SERVICES S.p.A.

TAFFERA PREMIAZIONI SPORTIVE

S.I.M.M.A.S. SINDACATO ITALIANO MASSOFISIOTERAPISTI E
MASSAGGIATORI SPORTIVI

C.S.A.I. COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA

A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 

CSEN
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Tommaso D’Aprile                           
Affiliazioni Circoli e A.P.S.

Consulenze                          tommaso.daprile@csen.it                   

■ Ufficio Nazionale
■Segretario Nazionale

Jessica Ciano

Azzurra Ciano                           

Tesserini tecnici, diplomi e
attestati

richiesta tessere
e spedizioni                          

albo@csen.it                        

albo@csen.it                        

■ Ufficio Formazione Tecnici

Linda D’Angeli                          Adetta alla contabilità                        linda@csen-nazionale.it                    

■ Ufficio Contabilità

Anna Rita Minighini

Flavia Cataldi                          

Addetta affiliazioni A.S.D e
registro Coni

Assicurazioni (tabelle   
e denunce infortuni)                         

segreterianazionale@csen.it

info@csen.it                      

■ Ufficio Affiliazioni ‐ Ufficio Assicurazioni

Maurizio Doriano

Achille De Spirito                        

Coordinatore tecnico
organizzativo struttura centrale

Supervisore organizzativo settore
ginnastica, Artistica e Ritmica                         

mauriziodoriano@tiscali.it

achilledespirito@libero.it                    

■ Ufficio Tecnico Nazionale

Andrea Bruni
Maurizio Paradisi
Miriam Minardi
Leonina Benigni
Claudio Innocenti                        

Progetti Nazionali, Europei
Assistenza Progettazione

sedi periferiche                        ufficio.progetti@csenprogetti.it                  

■Ufficio Proge� Nazionale

Carlo Marone

Sandrino Caffaro                      

Direttore Boy’Sport

Direttore CSEN News                      

news@csen.it                     

news@csen.it                     

■Ufficio Boy’Sport e Csen News
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■ Le nostre sedi
■ COMITATO REGIONALE ABRUZZO: Presidente Ugo Salines 
Viale Regina Elena 129 65123 Pescara PE - Tel/Fax 0854214867 Cel. 3391323794 
Email salinesugo@gmail.com; csen.vpn@gmail.com - Sito www.csencorsi.it  - www.csenabruzzo.net  

■ COMITATO PROVINCIALE CHIETI: Presidente Roberto Manzone
Via Piave 44 66034 Lanciano CH - Tel. 0854214867 Fax 0854214867

■ COMITATO PROVINCIALE L'AQUILA: Presidente Sergio Rozzi
Via Luigi Pasteur 15 67051 Avezzano AQ - Tel/Fax 0863415503 Cel. 3358138614  sergiorozzi@hotmail.it

■ COMITATO PROVINCIALE PESCARA: Presidente Marco Lauria 
Viale Regina Elena 129 65123 Pescara PE - Tel/Fax 0854214867 Cel. 3397367858 
Email comunicazione@csencorsi.it - Sito www.csencorsi.it 

■ COMITATO PROVINCIALE TERAMO: Presidente Luigi Di Giuseppe 
Via Europa - F.Ne Val Vomano 7 64039 Penna Sant'andrea TE - Tel/Fax 0861651098 Cel 3937811504 
Email luigidigiuseppe265@hotmail.com

■ COMITATO REGIONALE BASILICATA: Presidente Sandrino Caffaro 
Via Nicola Vaccaro 356 85100 Potenza PZ - Tel/Fax 097153337 Cel. 3383186200 
Email: sandrino.caffaro@regione.basilicata.it

■ COMITATO PROVINCIALE MATERA: Presidente Angelo La Carpia 
Via Giuseppe Mazzini 25 75013 Ferrandina MT - Tel. 0835757115 Fax 0835757007 Cel. 3386630812 
Email: angelo.lacarpia@alice.it csenmatera@alice.it

■ COMITATO PROVINCIALE POTENZA: Presidente Angelo Caffaro 
Via Da Molino Di Piede 85010 Pignola PZ - Cel. 3334881809 - Email: sandrino.caffaro@regione.basilicata.it

■ COMITATO REGIONALE CALABRIA: Presidente Michele Calabro'
Via San Francesco Da Paola 82 89127 Reggio Calabria RC - Tel/Fax 0965894527 - Email csencalabria@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE CATANZARO: Presidente Francesco De Nardo
C/O Visa Sport Srl -Zona Industriale Serramonda 88040 Marcellinara CZ - Fax 0961992984
Cel. 3287631020 - Email csencatanzaro@hotmail.com – Sito www.csencatanzaro.jimdo.com 

■ COMITATO PROVINCIALE COSENZA: Presidente Dino Gagliardi 
Via Umberto Caldora 7 87012 Castrovillari CS - Tel. 09811900730 Cel. 3298846255 - Email dinogagliardi@tiscali.it

■ COMITATO PROVINCIALE CROTONE: Presidente Giuseppe Tarantino 
Via Della Repubblica 63 87055 San Giovanni In Fiore CS - Fax 0984975379  Cel. 3316568575 
Email csencrotone@alice.it - Sito www.csencrotone.com 

■ COMITATO PROVINCIALE REGGIO CALABRIA: Presidente Antonio Bellisario 
Via Magna Grecia 16/A 89048 Siderno RC - Tel. 0964380255  Fax 0964381343 Cel. 3294662999 
Email csencomitatoprovinrc@libero.it; bellisarioantonio@libero.it

■ COMITATO PROVINCIALE VIBO VALENTIA: Presidente Luigi Papaleo 
Via Adda 57 88046 Lamezia Terme CZ - Tel/Fax 09681900091 Cel. 3497452607 
Email: fredastaire@live.it - Sito:  www.csenvibovalentia.com  

■ COMITATO REGIONALE CAMPANIA: Presidente Giacomo Stazio 
Via Di Guardia Snc 82034 San Lorenzo Maggiore BN - Fax 0824811045  Cel. 3395364868 
Email csen-benevento@libero.it
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■ COMITATO PROVINCIALE AVELLINO: Presidente Angelo Lanzetta 
Via Italia Giordano 10 83100 Avellino AV - Tel. 0825679545 Cel. 3292139833 
Email avellinocsen@live.it - Sito www.avellinocsen.it 

■ COMITATO PROVINCIALE BENEVENTO: Presidente Anna Stazio 
Via Di Guardia Snc 82034 San Lorenzo Maggiore BN - Fax 0824811045 Cel. 3395364868 
Email csen-benevento@libero.it - Sito www.csen-benevento.com 

■ COMITATO PROVINCIALE CASERTA: Presidente Rosanna Iovinelli 
Via Grotte San Lazzaro 24 81043 Capua CE - Tel/Fax  0823963895 Cel. 3397305883 
Email info@csencaserta.it - Sito www.csencaserta.it 

■ COMITATO PROVINCIALE NAPOLI: Presidente Antonio Imperato 
Via Breccioni 2 80063 Piano Di Sorrento NA - Tel/Fax   0815333327  Cel. 3337300239 
Email napolicsen@alice.it - Sito www.napolicsen.it  

■ COMITATO PROVINCIALE SALERNO: Presidente Domenico Lombardi 
Via Carcara 57 84050 Futani SA - Cel. 3381131192 - Email info@csensalerno.it - Sito www.csensalerno.it 

■ COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA: Presidente Francesca Formuso 
Via Santa Caterina 67/2 40123 Bologna BO - Tel. 05118899737  Fax 05118899738 Cel. 3270048650 
Email info@csenemiliaromagna.it - Sito www.csenemiliaromagna.it 

■ COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA: Presidente Gianfranco Sartini 
Via Santa Caterina 67/2 40123 Bologna BO - Tel. 05118899737  Fax 05118899738  Cel. 3270048650 
Email info@csenbologna.it - Sito www.csenbologna.it 

■ COMITATO PROVINCIALE FERRARA: Delegato Fernando Sganga
Via Argine Ducale 201 44122 Ferrara FE - Tel. 0532187968  Cel. 3406025640 - Email csen.ferrara@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE FORLI' CESENA: Delegato Piero Delvecchio 
Via Roncofreddo 89 47023 Cesena FC - Tel/Fax 0547303506  Cel. 3474191521 
Email piero.delvecchio@fastwebnet.it - Sito www.csenforlicesena.altervista.org 

■ COMITATO PROVINCIALE MODENA: Presidente Andrea Mariotti 
Via P. Ferrari 138 41121 Modena MO - Tel/Fax 059221103  Cel.3462875147 - Email csenmodena@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE PARMA: Presidente Angela Tassi 
Via L. Anedda 5/A 43122 Parma PR - Cel. 3471890168 - Email info@csenparma.it - Sito www.csenparma.it 

■ COMITATO PROVINCIALE PIACENZA: Presidente Fabio Mariottini 
Via F. Frasi 3 29121 Piacenza PC - Cel. 3349312355 - Email f.mariottini@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE RAVENNA : Presidente Maria Francesca Baldi 
Via Cavour 10/B 48018 Faenza RA - Tel/Fax 054627084  3495768696 
Email info@csenravenna.it; presidente@csenravenna.it; eventi@csenravenna.it - Sito www.csenravenna.it 

■ COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA: Delegato Claudio Rossi 
Via Aldo Dell'aglio 8/1 42124 Reggio Emilia RE - Cel. 3393667599 - Email csen.reggioemilia@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE RIMINI: Presidente  Riccardo Castroni 
Via Duca Degli Abruzzi 9 47021 Rimini RN - Cel. 3383645461 Email csenrimini@libero.it - Sito www.csenrimini.it    

■ COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA : Presidente Giuliano Clinori 
Via Valdagno 35 33100 Udine UD - Tel. 0432624844 Fax 0432611478 Cel. 3485296037 
Email csenfriuli@tiscali.it segreteriacsenfriuli@tiscali.it - Sito www.csenfriuli.it 

■ COMITATO PROVINCIALE GORIZIA: Presidente Valter Tomaduz 
Via Delle Possessioni 22 34077 Ronchi Dei Legionari GO - Fax 0481712742  Cel. 3357687481 
Email csengorizia@alice.it - Sito www.csenfriuli.it 
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■ COMITATO PROVINCIALE PORDENONE: Presidente Maria Cirrito 
Via Fratelli Bandiera 21 33170 Pordenone PN - Cel. 3392049874 
Email info@csenpordenone.it - Sito www.csenpordenone.it■ COMITATO PROVINCIALE TRIESTE: Presidente Claudio
Saccari 
Via Pasquale Revoltella 39 34139 Trieste TS - Tel. 040395571 Fax 040310096 Cel. 3484503368 
Email claudio.saccari@tiscali.it - Sito www.csentrieste.it 

■ COMITATO PROVINCIALE UDINE: Presidente Gabriele Garcea 
Via Valdagno 35 33100 Udine UD - Tel. 0432624844 Fax 0432611478 Cel. 3355934828 
Email gabriele.garcea@tele2.it - Sito www.csenfriuli.it  

■ COMITATO REGIONALE LAZIO: Presidente Giampiero Cantarini 
Via Pietro Mascagni 138 00199 Roma RM - Fax 0686211455 Cel. 3381443333 
Email giampiero.cantarini@tiscali.it - Sito www.csen-roma.com 

■ COMITATO PROVINCIALE FROSINONE: Presidente Luciano Reali 
Via Gaeta Prima Trav. 17 03023 Ceccano FR - Tel/Fax 07751850374 Cel. 3475719160 
Email info@csenfrosinone.org - Sito www.csenfrosinone.org 

■ COMITATO PROVINCIALE LATINA: Presidente Vincenzo Russo 
C/O Acks Latina - Via Pierluigi Nervi 152 - Centro Commerciale Palazzo Di Vetro 04100 Latina LT
Tel/Fax 0773600009  Cel. 3389692135 - Email csenlatina@libero.it - Sito www.csenlatina.it 

■ COMITATO PROVINCIALE RIETI: Presidente Armando Cavallari 
Via Della Ripresa 58 02100 Rieti RI - Cel. 3496424104 - Email armacav@hotmail.it - Sito www.csenrieti.net 

■ COMITATO PROVINCIALE ROMA: Presidente Mario Pappagallo 
Via Pietro Mascagni 138 00199 Roma RM - Tel. 0686201061 Fax 0686211455 
Email info@csen-roma.com - Sito www.csen-roma.com 

■ COMITATO PROVINCIALE VITERBO: Presidente Alessandra Sambuci 
Via Emilio Chiodo 21 01100 Viterbo Frazione La Quercia VT 
Cel. 3393272982 - 3920171739 - 3394579725 - Email alessandra.sambuci@libero.it

■ COMITATO REGIONALE LIGURIA: Presidente Igor Lanzoni 
Via Diciotto Fanciulli 13r 16011 Pegli GE - Tel/Fax  0106984175  Cel. 3487813363 
Email csenliguria@email.it - Sito www.csenliguria.it 

■ COMITATO PROVINCIALE GENOVA: Presidente Silvestro Demontis 
Via Santuario Nostra Signora Della Guardia 68 16162 Bolzaneto GE 
Tel/Fax 010714272 Cel. 3397973740 - Email info@silvestrodemontis.it - Sito www.csengenova.it 

■ COMITATO PROVINCIALE IMPERIA: Presidente Giuliano Ferrari 
Via Tommaso Schiva 56 18100 Imperia IM - Tel. 0183297179 Cel. 3484446796 
Email info@csenimperia.it - Sito www.csenimperia.it 

■ COMITATO PROVINCIALE LA SPEZIA: Delegato Raffaele Colombo
Via Sant'agostino 54 19121 La Spezia SP - Tel. 0187778360 Cel. 3358159756 
Email csenlaspezia@gmail.com - Sito www.csenlaspezia.it 

■ COMITATO PROVINCIALE SAVONA: Presidente Mauro Diotto
Via Quarda Superiore 7 17100 Savona SV - Tel/Fax 019860966 Cel. 3474270572 
Email mauro.diotto@alice.it - Sito www.csen-savona.it 

■ COMITATO REGIONALE LOMBARDIA: Presidente Pierluigi Pajello
Via Forleo 9 25013 Carpenedolo BS - Tel/Fax.0309697878 Cel.3356574946 
Email p.pajello@csenregionelombardia.it - Sito www.csenregionelombardia.it 
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■ COMITATO REGIONALE MARCHE: Presidente Franco Ferretti 
Via Catania 7 63100 Ascoli Piceno AP - Tel. 073642246 Cel. 3281090191 Email csen.marche@live.it

■ COMITATO PROVINCIALE ANCONA: Presidente Izabela Mancinelli 
Via Don V. Bianchi 48 60020 Polverigi AN - Fax 0719090053 Cel.3464022379 
Email comitato@csenancona.it - Sito www.csenancona.it 

■ COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO: Commissario Gianfranco Sartini - Tel. 05118899737 Cel. 3356265984 

■ COMITATO PROVINCIALE FERMO: Delegato Ilona Gentili 
Via Trento 19 62014 Corridonia MC - Fax 0733434541 Cel.3489217241 - 3284103590 - Email cedgentili@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE MACERATA: Presidente Giuseppe Lambertucci 
Contrada Montenovo 3/A 62010 Montelupone MC - Tel. 0733224756 Fax 0733865802  Cel.3477737161 
Email giuseppe.lambertucci@tiscali.it

■ COMITATO PROVINCIALE PESARO URBINO: Presidente Fiorenzo Filippini 
Via Macerata Feltria 12 61020 Montecchio Di Sant'angelo In Lizzola PU 
Tel/Fax  0721497071 Cel. 3336464539 
Email filippinifiorenzo@yahoo.it; csenpesaro@csen-pesarourbino.it - Sito www.csen-pesarourbino.it 

■ COMITATO PROVINCIALE BERGAMO: Presidente Silvia Maria Mognaschi 
Via Divisione Julia 13 24044 Dalmine c/o Palestra SSD Enjoy - Tel. 035564888 Cel. 3299769960
Email presidente@csenbergamo.it; segreteria@csenbergamo.it - www.csenbergamo.it 

■ COMITATO PROVINCIALE BRESCIA: Delegato Christian Florioli 
Via Savoldo 4 B 25124 Brescia BS - Tel. 0302425275  Cel.3292561838 - 3479700324 - Email info@csenbrescia.it 

■ COMITATO PROVINCIALE COMO: Presidente Gianfranco Lista 
Via Indipendenza 43 21040 Venegono Superiore VA - Fax 0331859894 Cel.3771696048 
Email csenlariano@gmail.com - Sito www.csencomo.it 

■ COMITATO PROVINCIALE CREMONA: Presidente Giuseppe Del Gaudio 
C/O Dynamite Club Via Gaspare Pedone 20 26100 Cremona CR 
Cel. 3341294529 - Email csencremona@libero.it - Sito www.csencremona.it 

■ COMITATO PROVINCIALE LECCO: Delegato Luca Agnesino - Cel. 3355633867 - Email luca.agnesino@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE LODI: Commissario Gianfranco Sartini - Tel. 05118899737 Cel. 3356265984

■ COMITATO PROVINCIALE MANTOVA: Presidente Gisella Pino 
Via Forleo 29 25013 Carpenedolo BS - Tel/Fax 0309697878 Cel.3391734365 
Email info@csen-mantova.it - Sito www.csen-mantova.it

■ COMITATO PROVINCIALE MILANO: Presidente Paolo Zerbino 
Via Giuseppe Giacosa 3 20127 Milano MI - Tel./Fax 0239561256 Cel. 3395789408 
Email presidente@csenmilano.it; segreteria@csenmilano.it - Sito www.csenmilano.it 

■ COMITATO PROVINCIALE MONZA: Presidente Delia Piralli 
Via Dei Fontanili 20 20141 Milano MI - Fax 0289511544 Cel.3405434330 
Email delia.piralli@gmail.com; csenmonzabrianza@gmail.com - Sito www.csenmonza-brianza.it

■ COMITATO PROVINCIALE PAVIA: Presidente Carlo Marone
Via Fratelli Rosselli 10 27035 Mede Lomellina PV - Cel. 3383574813

■ COMITATO PROVINCIALE VARESE: Presidente Fabrizio Baratelli 
Via Ronchetti 2 21013 Gallarate VA - Tel/Fax 0331770461 Cel. 3493054679  
Email csenvarese@alice.it - Sito www.csenvarese.it    
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■ COMITATO REGIONALE PIEMONTE: Presidente Gianluca Carcangiu 
Via Principe Tommaso 18 Bis 10125 Torino TO - Cel 3332755534 
Email info@csenpiemonte.it; csenpiemonte@gmail.com - Sito www.csenpiemonte.it

■ COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA : Presidente Pierfranco Testa 
Via Trotti 41 15121 Alessandria AL - Tel/Fax 0131254289  Cel.3483844030 - Email csen.alessandria@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE ASTI: Presidente Massimiliano Vacchina 
Via Cissello 30 14036 Moncalvo AT - Tel/Fax. 0141917660  Cel.3389754572 - Email csenasti@libero.it

■ COMITATO PROVINCIALE BIELLA : Presidente Mauro Benedetti 
Via L. Cucco 4 13900 Biella BI - Tel. 0152522650  Fax 01523470 
Email segreteria@csenbiella.it - Sito www.csenbiella.it 

■ COMITATO PROVINCIALE CUNEO : Presidente Stefania Sterpellone 
Via Savona 4 12100 Cuneo CN - Cel. 3882771959 - 3395340470 – 3452137625 
Email info@csencuneo.it - Sito www.csencuneo.it 

■ COMITATO PROVINCIALE NOVARA : Presidente Daniela Sozzani 
Via Alpini D'italia 5 28010 Boca NO - Tel.0163827070  Fax 0163820973  Cel. 3482292291 
Email csen_novara@libero.it

■ COMITATO PROVINCIALE TORINO: Presidente Mario Picco 
Corso Ferrucci 19 10138 Torino TO - Tel.011534319  Fax 0115158284 Cel. 3355470604 
Email csentorino@email.it

■ COMITATO PROVINCIALE VERBANIA: Presidente Carmelo Guglielmini 
Via Briona 17 28845 Domodossola VN - Cel. 3392412349

■ COMITATO PROVINCIALE VERCELLI : Presidente Franco Barattino 
Piazza Castello 8 13045 Gattinara VC - Tel.0163820973  Cel.3346140512 - Email csenvercelli@libero.it

■ COMITATO REGIONALE MOLISE: Presidente Giancarlo Quaranta 
Via G. Berta 215 80170 Isernia IS - Cel. 3930367214 - Email: csen.molise@virgilio.it

■ COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO: Presidente Antonio Pica 
Via Colle S. Angelo 6 86010 Ferrazzano CB - Tel.087430851 Cel. 3331690883 - Email: csencampobasso@virgilio.it

■ COMITATO PROVINCIALE ISERNIA: Presidente Elisa Barbara Antonelli 
Via Calvario 14 86090 Pettoranello Del Molise IS - Cel.3898954870

■ COMITATO REGIONALE PUGLIA: Presidente Domenico Marzullo 
Via Salvatore Matarresse 2/13 ( 5° Piano ) 70124 Bari BA - Tel/Fax 0805537008  Cel. 3393741227 
Email info@csenbari.it - Sito www.csenbari.it 

■ COMITATO PROVINCIALE BARI: Presidente Massimo Marzullo 
Via Salvatore Matarresse 2/13 ( 5° Piano ) 70124 Bari BA - Tel/Fax 0805537008 Cel. 3341422005 
Email info@csenbari.it - Sito www.csenbari.it 

■ COMITATO PROVINCIALE BARLETTA TRANI: Presidente Giacomo Ceci 
Piazza Martiri Di Via Fani 27 70059 Trani BT - Tel.0883021062  Fax 0883506838  Cel 3475830366 
Email csen-bat@libero.it

■ COMITATO PROVINCIALE BRINDISI: Presidente Teresa Cavalera 
Via Dalmazia 21/B 72100 Brindisi BR - Tel/Fax  0831585679  Cel. 3929819737 - 3937815571 
Email csenbrindisi@alice.it - Sito csenbrindisi.it
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■ COMITATO REGIONALE SARDEGNA: Presidente Francesco Corgiolu 
Via Gavino Perantoni Satta 3 07100 Sassari SS 
Tel/Fax. 0794920627  Cel. 3476633650 - Email csen.sardegna@virgilio.it - Sito www.csensardegna.it 

■ COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI: Presidente Massimo Piludu 
Via Marconi 730 09045 Quartu Sant'elena CA - Cel. 3460355531 - 3315714416 
Email csen.cagliari@virgilio.it - Sito www.csensardegna.it  

■ COMITATO PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS: Presidente Antonio Medda 
Via Satta 78 09013 Carbonia Iglesias CI - Tel/Fax 078162428  Cel. 3281849858 
Email antonio.meddacsen@tiscali.it

■ COMITATO PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO: Commissario Francesco Corgiolu 
Via Gavino Perantoni Satta 3 07100 Sassari SS - Tel/Fax  0794920627 Cel.3476633650
Email csen.sardegna@virgilio.it - Sito www.csensardegna.it 

■ COMITATO PROVINCIALE NUORO : Presidente Marco Floris 
Via Peppino Mereu 12 08100 Nuoro NU - Cel.3299537191 - Email csennuoro@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE OGLIASTRA: Delegato Francesco Contini 
Viale Europa 37 08045 Lanusei OG - Cel.337813415 - Email francescocontini@francescocontini.it

■ COMITATO PROVINCIALE OLBIA TEMPIO - C/O COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
Via Gavino Perantoni Satta 3 07100 Sassari SS - Tel/Fax 0794920627  Cel. 3476633650
Email csen.sardegna@virgilio.it - Sito www.csensardegna.it

■ COMITATO PROVINCIALE ORISTANO: Presidente Gianni Lutzu 
Via Cosimo Urru 2 09070 San Vero Milis OR - Cel.3457596150 - Email csen.oristano@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE SASSARI: Presidente Franco Luigi Dau 
Via Perantoni Satta 3 07100 Sassari SS - Tel/Fax  0794920627 Cel. 3282885101 - Email csensassari@virgilio.it 

■ COMITATO REGIONALE SICILIA: Presidente Maurizio Agricola
Via Formide, 22 - cap. 96100 - Siracusa SR - Tel. 0931701644 Cel. 3336571861 - Email csen.m.agricola@hotmail.it

■ COMITATO PROVINCIALE AGRIGENTO: Presidente Beniamino Giglia 
Via Enrico La Loggia 8 92026 Favara AG - Tel. 0922419342  Cel. 3388280057 - Email gigben@alice.it

■ COMITATO PROVINCIALE CALTANISSETTA: Presidente Massimiliano Cirasa 
Via Ferdinando I 55 93100 Caltanissetta CL  - Cel. 3391192765 - Email csenprovincialecl@libero.it

■ COMITATO PROVINCIALE CATANIA : Presidente Santo Platania 
Corso San Vito 98 95030 Mascalucia CT - Tel/Fax 0957273086  Cel. 3393001029 - Email csencatania@virgilio.it

■ COMITATO PROVINCIALE ENNA: Presidente Antonino Projetto 
Via N. Mirabella 10 94014 Nicosia EN - Cel. 3456162699 - Email antyxproy@hotmail.it

■ COMITATO PROVINCIALE FOGGIA: Presidente Stefano Atzori 
Via Manzoni 156 71121 Foggia FG - Cel. 3279948054 – 3297005583 - Email csenfg@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE LECCE: Presidente Carmelo Labrini 
C/O Ssd Icos Sporting Club Via Luigi Einaudi 12 73100 Lecce LE 
Tel/Fax 0831585679  Cel. 3429719713 - Email csenlecce@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE TARANTO: Presidente Angela Pagano 
C/O Asd Okinawa Fitness - Viale Del Lavoro 13 74123 Taranto TA 
Tel/Fax 0994724272 Cel. 3477525056 - Email info@csen-taranto.it - Sito www.csen-taranto.it 
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■ COMITATO REGIONALE TOSCANA: Presidente Paola Romanini 
Via A. D’ancona 120 50135 Firenze FI - Tel. 055613448 Fax 055602021 Cel. 3929245717 
Email paolacsen@gmail.com - Sito www.csentoscana.it

■ COMITATO PROVINCIALE AREZZO: Presidente Carlo Frezzotti 
Piazza Unità Italiana 3/G 52028 Terranuova Bracciolini AR - Fax 0559737775 Cel. 3476607053 
Email carlo.frezzotti@ambrogiovoice.com - Sito csenarezzo.it 

■ COMITATO PROVINCIALE FIRENZE : Presidente Marco Benini 
Viale Europa 95 50126 Firenze FI - Tel. 055613448  Fax 055602021 
Email marcocsen@gmail.com - Sito www.csenfirenze.it

■ COMITATO PROVINCIALE GROSSETO: Presidente Alessio Pernazza 
Via Pakistan 9 58100 Grosseto GR - Tel. 0564458217 Cel. 3468015084 
Email presidenza@csengrosseto.com - Sito www.csengrosseto.com 

■ COMITATO PROVINCIALE LIVORNO: Presidente Alessandro Fasulo 
Via Grotta Delle Fate 44 57128 Livorno LI - Tel. 0586502053 Fax 0586411571 Cel. 3290765279 
Email comitprovcsenliv@hotmail.com; fasuloalessandro@tiscali.it

■ COMITATO PROVINCIALE LUCCA: Presidente Francesco Romani 
Viale Michelangelo Buonarroti 117 55049 Viareggio LU - Fax 0584940094 Cel 3287196220 
Email maestroromani@gmail.com - Sito www.csenlucca.com 

■ COMITATO PROVINCIALE MASSA CARRARA: Presidente Pietro Cassaro 
Via Felice Cavallotti 44. 54033 Marina di Carrara MS- Fax 0585379601 Cel. 3281921459 
Email info@csenmassacarrara.it

■ COMITATO PROVINCIALE PISA: Presidente Giovanni D’onza 
Via Statale Abetone 31 56017 San Giuliano Terme PI - Tel. 050815219 Fax 050815980 Cel. 3205756072 
Email csensgt@libero.it - Sito www.csenpisa.it 

■ COMITATO PROVINCIALE PISTOIA: Presidente Marco Andreini 
Via Panciatichi 11 51100 Pistoia PT - Cel. 3938280384
Email rodolfo.meoni@gmail.com; solopermarcoandreini@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE PRATO: Presidente Ivana Pollini 
Piazza Einstein 32 50019 Prato PO - Tel. 055613448  Fax 055602021 Cel. 3929275505  
Email ivanacsen@gmail.com - Sito www.csenfirenze.it

■ COMITATO PROVINCIALE SIENA : Presidente Michele Falvino 
Via Giuseppe Di Vittorio 12 53100 Siena SI - Fax 0571993928  Cel. 3388528736 
Email michelecsen@gmail.com - Sito www.csensiena.it 

■ COMITATO PROVINCIALE MESSINA: Presidente Ferdinando Aiello 
Via Calamech 16 98122 Messina ME - Tel/Fax 090345493  Cel. 3471480847 - Email as.makoto@tiscali.it

■ COMITATO PROVINCIALE PALERMO: Presidente Pietro Civiletti 
Via Caduti Sul Lavoro, 21 Sc. F 90147 Palermo PA - Tel/Fax  091534968  Cel 3403603731 
Email csenpalermo@libero.it - Sito www.csenpalermo.it 

■ COMITATO PROVINCIALE RAGUSA: Presidente Sergio Cassisi 
Via Vico Cassì 4 97015 Modica RG - Fax 06233248571 Cel.3357418589 - Email csen.ragusa@gmail.com

■ COMITATO PROVINCIALE SIRACUSA : Presidente Enza Linguanti
Via M. Bonanno 16 96100 Siracusa SR - Tel. 0931701644  Cel. 3392965745 - Email csensiracusa@outlook.it

■ COMITATO PROVINCIALE TRAPANI : Presidente Fabrizio Vassallo 
Via Martogna 49 91100 Trapani TP -Cel 3930051702 -  Email csen.trapani@gmail.com - Sito csentrapani.jimdo.com
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■ COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA : Presidente Gianfranco Nogara 
Fraz. Porossan La Chapelle 152 11100 Aosta AO - Cel. 3384646748 
Email csenvda@hotmail.it - Sito www.csenvda.eu 

■ COMITATO PROVINCIALE AOSTA : Presidente Donatella Ramazzotto 
Fraz. Porossan La Chapelle 152 11100 Aosta AO - Cel. 3384646748 
Email csenvda@hotmail.it - Sito  www.csenvda.eu   

■ COMITATO REGIONALE VENETO: Presidente Marco Rebecca 
Via Martiri Della Libertà 11/3 1010 Oderzo TV - Tel. 04221720521 Fax 0422718763 
Email presidente@csenveneto.it - Sito www.csenveneto.it 

■ COMITATO PROVINCIALE BELLUNO: Delegato Flavio Vedovato 
Tel. 0437/1956036 - E-mail info@csenbelluno.it

■ COMITATO PROVINCIALE PADOVA: Presidente Marco Cecolin 
Via S. Crispino 26 35129 Padova PD - Tel. 0497800826 Fax 0492108820 
Email marco@csenveneto.it; segreteria@csenveneto.it - Sito www.csenveneto.it 

■ COMITATO PROVINCIALE ROVIGO: Presidente Barbara Sanna 
Via Del Sacro Cuore 5 45100 Rovigo RO - Tel. 0425496931 Cel. 3486514924 - Email csenrovigo@libero.it

■ COMITATO PROVINCIALE TREVISO: Presidente Giancarlo Mallia 
Via Treviso 52 31057 Silea TV - Cel. 3398473505 – 3280805938 
Email csentreviso@gmail.com - Sito www.csentreviso.it 

■ COMITATO PROVINCIALE VENEZIA : Presidente Diego Baldan 
Via Ponte 20 30031 Dolo VE - Tel. 041413802  Fax 0418109925  Cel. 3662400914 
Email segreteria@csenvenezia.it; presidente@csenvenezia.it - Sito www.csenvenezia.it 

■ COMITATO PROVINCIALE VERONA: Presidente Emilio Ferrara 
Via Arno 2 Scala A Int 10 37136 Verona VR - Tel.0458621659  Cel. 3477536023 Email csenverona@tiscali.it

■ COMITATO PROVINCIALE VICENZA : Presidente Manuela Bevilacqua 
Viale Trento 288 36100 Vicenza VI - Tel. 0444565665  Cell. 3488084552 - 3473433068 
E-Mail csenvicenzaovest@gmail.com - Sito www.csenveneto.it

■ COMITATO REGIONALE UMBRIA: Presidente Fabbrizio Paffarini 
Via Magnolia 32 06134  Ripa - PG - Tel/Fax 075602696  Cel. 3386064124 
Email fabbriziopaffarini@alice.it - Sito www.csenumbria.it 

■ COMITATO PROVINCIALE PERUGIA: Presidente Giuliano Baiocchi 
Via Giovanni Santini 8 06135 Perugia PG - Tel/Fax 0759071852 Cel. 3393929178 
Email csenperugia@email.it - Sito www.csenperugia.com

■ COMITATO PROVINCIALE TERNI: Presidente Nicola Di Staso 
Via G. Rossini 156 05100 Terni TR - Tel. 0744276749  Cel. 3497385595 - Email nicoladistaso43@libero.it 

■ COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE : Presidente Diego Valentini 
Via Coltura 77 38019 Tuenno TN - Tel/Fax 0463451360 Cel.3485102828 
Email valentini.diego@tin.it - Sito www.csentrentinoaltoadige.it 

■ COMITATO PROVINCIALE BOLZANO: Preidente Pietro Botti 
Via Scena 26 39012 Merano BZ - Tel. 0473230097  Fax 0473212033 Cel. 3387471169 - Email pietro@tennisservices.it

■ COMITATO PROVINCIALE TRENTO: Presidente Massimiliano Pasqua 
Via Trento 11 38010 Andalo TN - Tel. 0461589099 - Email info@hotellabussola.com
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Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige

Liguria                      5                 300          13.824           144             9.202

Emilia Romagna       10              448           29.700           412            11.978

Lombardia              12               1.416         45.638           440           12.718

Friuli Venezia             5               409           18.600           157             8.925
Giulia

Valle d’Aosta           2                   59            4.000             33              2.100

Trentino Alto              3                81             7.344             35              2.350
Adige

Piemonte                 9                  989          60.387           700           55.124

Veneto                       8               793           70.774           277            34.783

N° Comitati
in Regione

N° Comitati
in Regione

Tesserati
presso

ASD e SSD

Tesserati
presso

ASD e SSD

Basi
Associative

sportive e APS

Basi
Associative

sportive e APS

Tesserati
presso basi
associative

sportive e APS

Tesserati
presso basi
associative

sportive e APS

ASD e SSD

ASD e SSD
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Lazio, Marche, Toscana, Umbria

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

Lazio                         6              1.265          75.552           733            23.606

Marche                     6                 421            20.986           310            8.404

Umbria                      3                282           11.527            65              3.481

Toscana                   11              1.478          63.687         1.173          48.955

N° Comitati
in Regione

Tesserati
presso

ASD e SSD

Basi
Associative

sportive e APS

Tesserati
presso basi
associative

sportive e APS

ASD e SSD

Abruzzo                    5                879           33.154          126              7.346

Basilicata                  3                189           11.100            24              3.447

Campania                 6              1.184          44.709           209           18.154

Molise                       3                 42             2.130             27              1.635

Puglia                        6              1.178          54.149           298           14.487

Sardegna                  6                343           37.812           240           13.239

Sicilia                       10              1.263         72.719           526            30.101

Calabria                    6                571           40.091           184           20.828

N° Comitati
in Regione

Tesserati
presso

ASD e SSD

Basi
Associative

sportive e APS

Tesserati
presso basi
associative

sportive e APS

ASD e SSD
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A�vità Spor�ve anno 2013
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Discipline Olistiche e del Benessere: 798 Attività

Nel grafico sono rappresentate esclusivamente le attività svolte, ripartite per aree
sportive.

■ A�vità Olis�che e del Benessere
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Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige

Liguria                                                               84

Emilia Romagna                                              123

Lombardia                                                        150

Friuli Venezia                                                   108
Giulia

Valle d’Aosta                                                     16

Trentino Alto                                                      17
Adige

Piemonte                                                          156

Veneto                                                              131

N° Eventi Sportivi Realizzati

N° Eventi Sportivi Realizzati
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Lazio, Marche, Toscana, Umbria

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

N° Eventi Sportivi Realizzati

Lazio                                                              191

Marche                                                            89

Umbria                                                            47

Toscana                                                         180

Abruzzo                                                          61

Basilicata                                                        58

Campania                                                      130

Molise                                                              2

Puglia                                                             101

Sardegna                                                        73

Sicilia                                                             141

Calabria                                                          88

N° Eventi Sportivi Realizzati
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Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige

Liguria                    16           8          6         30       17       2         5         886

Emilia Romagna    29          17         12        58      43        5         4        1411

Lombardia             141         60        22       223     120     31       45      11776

Friuli Venezia         20          18          9         47      29        6        13        589
Giulia

Valle d’Aosta          0            0           1          1        0         1         0           4

Trentino Alto           8            7           2         17       11       4         6          334
Adige

Piemonte               23          14          2         39       37       6         6        1126

Veneto                   52          24          5         85       57       6        17       1342

N° Corsi
Aggiorna-

mento

N°
Seminari

N° Totale
Attività

Formative

Per
Tecnici

Per
Operatori

Totale
Ore

Per
Dirigenti

N° Corsi
Formazione

N° Corsi
Aggiorna-

mento

N°
Seminari

N° Totale
Attività

Formative

Per
Tecnici

Per
Operatori

Totale
Ore

Per
Dirigenti

N° Corsi
Formazione
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Lazio, Marche, Toscana, Umbria

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

N° Corsi
Aggiorna-

mento

N°
Seminari

N° Totale
Attività

Formative

Per
Tecnici

Per
Operatori

Totale
Ore

Per
Dirigenti

N° Corsi
Formazione

Lazio                      41          25         9          75       38      4         18       2522

Marche                   11           8          2          21       18      1          4         476

Umbria                   12           5          2          19        6       1          4        1108

Toscana                 65          45        24        134      64     15        43       4950

Abruzzo                 62          15         7          84       73      4          5        1934

Basilicata                7            9          4          20       12      8          0         702

Campania              18           8          5          31       18      7          1         890

Molise                     5            1          2           8         6       0          0         102

Puglia                      7            9         10         26       12      7         9          536

Sardegna               17          11         1          29       15      1         9         1309

Sicilia                     34          18         2          54       43      4         8         1727

Calabria                 37          18        11         66       41       9        11        4103

N° Corsi
Aggiorna-

mento

N°
Seminari

N° Totale
Attività

Formative

Per
Tecnici

Per
Operatori

Totale
Ore

Per
Dirigenti

N° Corsi
Formazione
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■ DISINVOLTO. Promozione dei diri� e delle op‐
portunità per favorire la piena inclusione sociale
delle persone con disabilità nello sport.
Il Progetto, finanziato con i fondi del Ministero delle Politiche Sociali, ai sensi della L. 383/2000, art. 12,
comma 3 , lett. f) annualità 2011, ha avuto come finalità principale l’inclusione delle persone con disabilità
o con condizioni di marginalità e disagio nell’attività sportiva, perseguendo la diffusione di una cultura della
promozione dei diritti e di integrazione sociale aperta a tutti. Avviato in 12 Regioni italiane, ha affrontato sul
campo il tema dell’integrazione tra disabili e non disabili, valorizzando, in forma educativa e culturale, il ‘fare
insieme’. L’importanza del Progetto è l’aver avviato un’attività di integrazione innovativa, con l’inserimento
della persona disabile all’interno di una squadra o di un team sportivo nel quale sono presenti anche atleti
normodotati in grado di svolgere insieme l’attività sportiva e di calibrare fasi specifiche di gara tra soggetti
disabili, con l’obiettivo finale di creare un gruppo nel quale si possa sviluppare la cultura dell’integrazione e
della solidarietà, l’accettazione e la valorizzazione della diversità. Sabato 22 giugno 2013, presso il Teatro
Arcobaleno di Roma, è stato realizzato il “1° Festival Nazionale dello Sport Integrato” con la proiezione degli
11 video-racconti dell’esperienza del progetto, delle difficoltà incontrate e delle linee guida per sviluppare al
meglio ogni attività sportiva volta alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità nello sport. 

■ Pra�che di E�ca Ges�onale e Proge�azione
Locale
Il C.S.E.N. ha avviato, nell’ambito del  Progetto finanziato con i fondi del Ministero delle Politiche Sociali, ai
sensi della L. 383/2000, art. 12, comma 3 , lett. d) annualità 2011, una vasta azione di Formazione Nazionale
al fine di istituire Uffici di Progettazione Regionali capaci di richiedere e gestire fondi pubblici a carattere lo-
cale. Lo scopo del progetto è stato quello di arricchire le competenze locali sul piano progettuale ampliando
le capacità individuali e affrontando i temi della promozione di reti sociali nel territorio al fine di rispondere
al meglio alle esigenze territoriali e consentire alle sedi locali del CSEN di fornire maggiore sostegno alle
Associazioni Sportive e di Promozione Sociale ed essere sempre più punto di riferimento per le numerose
Associazioni Affiliate. La Formazione è stata realizzata in 13 sedi locali per un totale di 150 beneficiari che
hanno costituito i componenti degli “Uffici di Progettazione Regionale”,  in grado di esprimere il livello etico
dell’Ente e accedere alle risorse locali attraverso lo sviluppo delle competenze acquisite, promuovendo pro-
getti con altre realtà del territorio. Sabato 22 giugno 2013, presso il Teatro Arcobaleno di Roma, sono stati
costituiti 13 Uffici Progetti CSEN Regionali, con la nomina dei Referenti e la consegna delle Targhe da parte
del Presidente Nazionale dell’Ente Francesco Proietti.

■ BEN‐ESSERE
L’organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane nelle imprese è determinante nel penalizzare
o, al contrario, favorire l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, nel bloccare o agevolare le pari opportunità di
carriera tra uomini e donne e, più in generale, nel danneggiare o promuovere il benessere psicofisico delle
persone. Attivare misure di flessibilità dell’orario di lavoro e di conciliazione anticipa una serie di vantaggi
per i lavoratori/trici e per i datori di lavoro che le attivano. È facile intuire i vantaggi per i dipendenti che si ri-
percuotono sull’andamento aziendale, in quanto si va a intensificare il senso di appartenenza e identifica-
zione nell’azienda, ad aumentare la motivazione e quindi la qualità del lavoro. Sono altrettanto evidenti i
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vantaggi  di carattere generale per le imprese, dal miglioramento della stima dei dipendenti verso l’azienda
all’aumento dell’efficienza delle prestazioni lavorative in termini di produttività, dal miglioramento dell’orga-
nizzazione interna in termini di riduzione di costi derivanti da eventuali conflitti interni e riduzione dei tassi di
assenteismo, alla diminuzione del turn over e mantenimento delle competenze. Obiettivo generale del pro-
getto, finanziato dalla Regione Lazio, è quello di migliorare gli attuali contesti lavorativi, la qualità della vita
dei dipendenti coinvolti e, conseguentemente, rendere le attività aziendali più efficienti ed efficaci.

■ 1.a Giornata Nazionale dello Sport Integrato 
Il 2 Marzo 2013 in 14 regioni italiane si è svolta la “1.a Giornata Nazionale dello Sport Integrato”, nella quale
atleti disabili e normodotati si sono rappresentati al pubblico con le discipline sportive, al fine di mettere in
rete le organizzazioni che svolgono, attraverso lo sport, iniziative di integrazione. Sono molte le iniziative
che a livello nazionale - in forma non coordinata - si misurano su questo tipo di attività a livello sperimentale
e innovativo, portando risultati concreti sia alle persone disabili che normodotate. Per gli atleti disabili c’è
l’opportunità di misurasi tra atleti con caratteristiche diverse per capacità fisiche e/o intellettuali e di migliorare
le proprie attitudini individuali con l’aiuto che solo lo sport sa offrire. Per gli atleti non disabili si acquisiscono
competenze anche relazionali oltre che sportive e di confronto con un mondo non sempre conosciuto. I ri-
sultati che si ottengono in palestra e nello sport svolto insieme sono a volte maggiori di singole terapie indi-
viduali, come dimostra l’esperienza concreta di molti allenatori e maestri sportivi. Per tale ragione si vogliono
istituire ed amplificare le attività di SPORT INTEGRATO in una giornata dedicata alla solidarietà e alla gioia
di vivere. 

■ PluralMente Lo sport come pra�ca quo�diana 
Il Progetto, finanziato con i Fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Op-
portunità – Annualità 2011, ha avuto l’obiettivo di mettere in rete, valorizzare e far conoscere l’attività sportiva
di un gruppo di disabili che, pur non conoscendosi e vivendo in località lontane, svolgono nel quotidiano una
lotta per l’emancipazione attraverso la pratica sportiva. Ha previsto la realizzazione di tre tappe nazionali a
Messina, Courmayeur e Pescara, tre eventi locali e la pubblicazione di un libro nel quale, in forma narrativa,
sono state raccontate le esperienze realizzate. Nel Progetto sono stati coinvolti 27 disabili, provenienti da 3
regioni differenti, una del nord, del centro e del sud d’Italia. In seguito alla definizione dei 3 gruppi regionali,
guidati da un Coach e due accompagnatori, è stata avviata una fase di pratica sportiva finalizzata ad un
evento locale, nel quale il gruppo ha effettuato una dimostrazione della disciplina sportiva allo scopo di coin-
volgere gli sportivi normodotati che frequentano la stessa realtà e far conoscere il progetto. Nelle tre tappe
le persone disabili locali hanno presentato le loro attività agli ospiti, coinvolgendoli nella pratica sportiva.
Il Progetto è stato realizzato da:
■ C.S.E.N. Nazionale; 
■ Associazione Sportiva Dilettantistica Sport 1, Messina;
■ Mens@corpore società cooperativa sociale, Courmayeur (AO); 
■ Associazione Sportiva Dilettantistica TOP.MASTER, Lettomanoppello (PE).
A settembre 2013 è stato realizzato il primo Incontro a Messina durante il quale i partecipanti hanno fatto
esperienze di barca a vela, anche alle isole Eolie. A Gennaio 2014 è in programma il secondo Incontro a
Courmayeur, con la pratica dello sci e dello snowboard, e ad Aprile 2014 il terzo Incontro a Pescara, con la
pratica del karate e del football integrato. Alla conclusione del progetto è previsto un evento finale a Roma,
con la presentazione del cortometraggio sulle riprese video effettuate durante gli scambi turistico sportivi e
la sperimentazione ufficiale della nuova disciplina sportiva del Football Integrato. 
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■ A�vità Nazionali

Attività Sportive Data Località

GIOCHI INVERNALI

TROFEO DANZA SPORTIVA

FIGHT FOR HEART 5^ ED.  56 SOCIETA' DANZE ORIENTALI

MEMORIAL MORREALE PALLAVOLO SERIE B

3° WORLD SYMPOSIUM ARTI MARZIALI

CAMPIONATO CINOFILIA SPORTIVA

GARA DANZA CARAIBICHE

COPPA CARNEVALE  KARATE

GARA  CINOFILIA SPORTIVA 

IN THE CAGE ARTI MARZIALI 

TORNEO INTERAMNA KARATE

DANZA IN FIERA

MEETING DANZA

CAMPIONATO DANZA COREOGRAFICA

VENTESIMO MEETING DI JUDO FISDIR

UN CONTEST PER LA RICERCA DANZA

GIORNATA DI AUTODIFESA PER SORDI

10° TROFEO DI JUDO

CAMPIONATI CSEN BENCH PRESS

CAMPIONATO CSEN SANDA

TORNEO JUDO

MASTERCLASS HDP FITNESS

GRANPREMIOETRURIA JUDO

GRAN PRIX ARTI MARZIALI

10/01/2013

12/01/2013

17/01/2013

19/01/2013

30/01/2013

03/02/2013

16/02/2013

17/02/2013

17/02/2013

18/02/2013

20/02/2013

21/02/2013

01/03/2013

02/03/2013

03/03/2013

03/03/2013

09/03/2013

09/03/2013

10/03/2013

10/03/2013

17/03/2013

24/03/2013

24/03/2013

30/03/2013

MERANO

LECCE

CARRARA

ARAGONA

UDINE

GROSSETO

LECCE

VIAREGGIO

CHATILLON

GENOVA

SPOLETO

FIRENZE

FOLLONICA

LECCE

PASIANO

SCICLI

ANCONA

BARI

BOTRICELLO

UDINE

AREZZO

ROMA

ALBINIA

GENOVA
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Attività Sportive Data Località

5° TROFEO MARIO LONGHI TENNIS TAVOLO 

1° TROFEO ROMA DANZA

9° TROFEO TAEKWONDO

SANDA STORM CONTACT

CAMPIONATO BALLI DI COPPIA DANZA SPORTIVA

TROFEO CITTA' DI BARI JUDO

GARA 2 KICK KICK BOXING KARATE

TROFEO MIURA

TROFEO CITTA' DI PESCARA JUDO

GARA ACROGYM 

CAMPIONATO DANZA SPORTIVA

XXIX GIOCHI NAZIONALI ESTIVI EQUITAZIONE 

INCONTRI DANZA

COPPA ITALIA KARATE

4° TROFEO NAZIONALE CSEN NUOTO SINCRONIZZATO

GARA BAUDAY CINOFILIA SPORTIVA

TORNEO NAZIONALE PALAU TAEKWONDO

TROFEO PAINTBALL

TROFEO SAKURA KARATE

TROFEO DEI CENTRI EQUITAZIONE NATURALE

TROFEO FIGHT ARTI MARZIALI

CAMP. LIGHT CONTACT

15° TROFEO CITTA' DELL'AQUILA JUDO 

CAMPIONATO SOFTAIR

FESTA DELLO SPORT PUGILATO (BOXE)

01/04/2013

01/04/2013

06/04/2013

07/04/2013

13/04/2013

13/04/2013

15/04/2013

20/04/2013

21/04/2013

21/04/2013

21/04/2013

23/04/2013

25/04/2013

28/04/2013

28/04/2013

01/05/2013

04/05/2013

04/05/2013

04/05/2013

05/05/2013

06/05/2013

06/05/2013

12/05/2013

12/05/2013

18/05/2013

PIACENZA

ROMA

CESENATICO

OVADA

ROMA

BARI

VITTORIO VENETO

GIAVENO

PESCARA

GROSSETO

GROSSETO

AREZZO

VALENZA

AREZZO

SAINT-VINCENT

MESTRE

PALAU

GROSSETO

ANNONE VENETO

POGGIO MIRTETO

GENOVA

GENOVA

L'AQUILA

CITTADUCALE

PRATO BARBIE
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Attività Sportive Data Località

GIORNATA DELLO SPORT KARATE

XXIX GIOCHI NAZIONALI ESTIVI BASKET

MEMORIAL POZZESSERE E DERONZI KARATE

FESTIVAL ARTE DA STRADA DANZA

MANIFESTAZIONE BURRACO

CAMPIONATO TAEKWONDO

FINALE CAMPIONATO ECCELLENZA, ACROBAT E MA-
SCHILE GINNASTICA ARTISTICA

VALMESSA MOTORFESTIVAL RALLIES

CAMPIONATO NORDIC WALKING

TROFEO LUNGAROTTI JUDO

GRAND PRIX 2013 DI AGILITY DOG CINOFILIA SPORTIVA

CAMPIONATO NAZIONALE GINNASTICA RITMICA

PRELUDIO D'ESTATE DANZA CLASSICA

TORNEO INTER TRA EGUADOREGNI CALCIO

COPPA ALTO ADRIATICO PALLACANESTRO (BASKET)

CAMPIONATO OVER 40 CALCIO

FINALE CSEN IN VOLLEY

TAPPA ITALIANA IMBA EUROPA MOTOCICLISMO

CAMPIONATO NAZIONALE GINNASTICA ARTISTICA

XXIX GIOCHI NAZIONALI ESTIVI ATLETICA LEGGERA

CAMPIONATO DI CALCIO GIOVANILE

8° TORNEO DI JUDO MOLISE

MEETING CSEN DI NUOTO

32°TROFEO MASSIMO PERETTI TENNIS TAVOLO 

18/05/2013

18/05/2013

19/05/2013

19/05/2013

24/05/2013

25/05/2013

25/05/2013

25/05/2013

25/05/2013

25/05/2013

26/05/2013

26/05/2013

26/05/2013

26/05/2013

27/05/2013

30/05/2013

30/05/2013

02/06/2013

02/06/2013

04/06/2013

05/06/2013

05/06/2013

06/06/2013

06/06/2013

BARBIANELLO

VILLASIMIUS

TARANTO

MASSA

MILANO MARITTIMA

POZZUOLI

CIVITAVECCHIA

ALMESE

FIRENZE

TORGIANO

ROMA

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

BRINDISI

PERUGIA

TRIESTE

IMPERIA

GROTTAMMARE

MANTOVA

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

LODI

ROSSANO

MIRANDA

ROSSANO

PIACENZA
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Attività Sportive Data Località

CAMPION. SQUADRE TENNIS

COPPA ITALIA CSEN 2013 CALCIO A 5

FINALI CSEN IN BASKET

CAMPIONATO PALLANUOTO

TROFEO DI JUDO CITTA' DI MONTEROTONDO

RIMINI WELLNESS FITNESS

TORNANTI DEL MEDITERRANEO MOTOTURISMO

1° TROFEO RAGAZZI NEL PALLONE CALCIO

6° SUMMER CAMP DIFESA PERSONALE

MANIFESTAZIONE CALCIO

MANIFESTAZIONE DI ZUMBA FITNESS

SUPER MASTERCLASS ZUMBA FITNESS 

SENIOR/LADIES CUP TENNIS

XXIX GIOCHI NAZIONALI ESTIVI NUOTO

1° CAMPIONATO DI KARATE PER ATLETI CON DISABILITA'

4°MEMORIAL GIUSEPPE BOSCO MOTORADUNI

26° CAMP. TIRO CON L'ARCO

XIII EDIZIONE NATIONAL VOLLEY CAMP

BEACH VOLLEY NELLO STRETTO

TROFEO ALLIEVI CUP CALCIO

LEVANTE DANZA FESTIVAL

SALITA MORANO/CAMPOTENESE AUTOMOBILISMO

GRAND PRIX LIFE BODY BUILDING

CAMP. KITEBOARDING KITESURF

06/06/2013

07/06/2013

07/06/2013

07/06/2013

08/06/2013

09/06/2013

13/06/2013

14/06/2013

14/06/2013

15/06/2013

15/06/2013

16/06/2013

19/06/2013

21/06/2013

22/06/2013

22/06/2013

28/06/2013

13/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

18/07/2013

19/07/2013

20/07/2013

20/07/2013

ANDALO

CESENA

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

ALBARELLA

MONTEROTONDO

RIMINI

NUORO

RICCIONE

ROMA

GROSSETO

CARRARA

CARRARA

BOLZANO

VITERBO

ROMA

FAVARA

CAPACI

FARA S. MARTINO

AGRIGENTO

AGRIGENTO

MASSAFRA

MORANO CALABRO

POLISTENA

TALAMONE
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Attività Sportive Data Località

TORNEO GIOVANILE TENNIS

TROFEO SANDA PESCARA

GRAND PRIX ERCOLE DELLO JONIO BODY BUILDING

TROFEO CITTA' DI SANREMO CALCIO

GARA IN NOTTURNA AUTOCROSS

GARA DI ARRAMPICATA SPORTIVA

26^ STRAMAZZARINO PODISMO

SHAKESPEARE FESTIVAL ATTIVITA' LUDICO MOTORIE

MADDALENE MARATHON CORSA CAMPESTRE

ANTICHI VALORI SPADA MEDIOEVALE

CAMPIONATO CSEN SCHERMA

JUNIOR FUN CUP TENNIS

FINALE DI CAMPIONATO SOFTAIR

I COLORI DELLA TOSCANA MOTOTURISMO

FINALI C.S.E.N. A.D.E.R. CALCIO

CAMPIONATO EUROPEO AUTOCROSS

7° GRAN FONDO VALLE DEI TEMPLI CICLISMO

FINALI CALCIO A 5

MAR DEI TRE COMUNI PODISMO

CAMPIONATO NAZIONALE PATTINAGGIO ARTISTICO

CAMPIONATO NAZIONALE PATTINAGGIO VELOCITA'

MASTER FUN CUP TENNIS

GARA AGILITY CSEN QUALIFICAZIONE WAO 2014 CINOFI-
LIA SPORTIVA

26/07/2013

27/07/2013

27/07/2013

30/07/2013

03/08/2013

18/08/2013

20/08/2013

20/08/2013

24/08/2013

25/08/2013

01/09/2013

05/09/2013

06/09/2013

06/09/2013

06/09/2013

08/09/2013

08/09/2013

13/09/2013

22/09/2013

28/09/2013

29/09/2013

09/10/2013

13/10/2013

CAVARENO

PESCARA

CORIGLIANO CALA-
BRO

IMPERIA

GONARS

SAN GIOVANNI LU-
PATOTO

MAZZARINO

VIAREGGIO

RUMO

MONTEGA

GRESSONEY-SAINT-
JEAN

BOLZANO

MONTE FIORE 
CONCA

NUORO

OLBIA

GONARS

AGRIGENTO

CERVIA

PRATOLA PELIGNA

L'AQUILA

L'AQUILA

TRENTO

PORTO VIRO
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Attività Sportive Data Località

CAMPIONATO KARATE

TROFEO CSEN KARATE 

GARA KICK BOXING

4° EVENTO INTERNAZIONALE TAEKWONDO

CAMPIONATO KARATE

CAMPIONATO KARATE

27/10/2013

27/10/2013

27/10/2013

10/11/2013

01/12/2013

06/12/2013

RIMINI

RIMINI

RIMINI

MASSA

FOLIGNO

TERNI

Attività Formativa Data Località

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

SEMINARIO NAZIONALE PER DIRIGENTI

CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER DIRIGENTI

CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI

SEMINARIO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO FISCALE
PER DIRIGENTI

SPORT E FISCO

16/02/2013

08/03/2013

09 – 10/03/2013

27 – 28/04/2013

22 – 23/06/2013

05/10/2013

ROMA

ASSISI

ASSISI

ROMA

ROMA

BARI

PROGETTO NAZIONALE EPS CONI 2013 Data Località

CRESCERE CON LO SPORT
LO SPORT COME STRUMENTO PER SUPERARE IL MURO

DEL DISAGIO SOCIALE

01/01 - 30/09
2013

NAZIONALE

■ Piano Nazionale Forma�vo
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Schede 
Regionali e
Provinciali
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Ci�à                                     ASD

Registro CONI

Chieti                          

L’Aquila                          

Pescara                               

Teramo                          

245

118

400

116

Totale 879
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Comitato Regionale CSEN Abruzzo48

■ Presentazione
Presidente: Ugo Salines dal 2010
Vice Presidente: Roberto Manzone dal 2010
Consiglieri: Sergio Rozzi dal 2010, Lucrezia Tomasello dal 2013
Segretario: Marco Lauria dal 2010
Revisore dei Conti: Pasquale Di Giuseppantonio dal 2010
Numero di soci: 42.000

Storia del Comitato:
Il Comitato Regionale Abruzzo opera dal 1990 e coordina tutta l’attività dell’Ente nella regione Abruzzo, dove
il Csen è da anni il primo ente di promozione sportiva. Le realtà territoriali provinciali sono tutte rappresentate
all’interno del comitato e si agisce quindi in stretta coordinazione per l’organizzazione e la crescita dell’ente
nella regione. Ha una sede operativa con uffici aperti a Pescara.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Dott. Ugo Salines 
Indirizzo Sede: Via regina Elena, 129 -  65123 Pescara
Indirizzo e-mail: csen.vpn@gmail.com
Telefono: 0854214867
Fax: 0854214867
Sito Internet: www.csenabruzzo.net    www.csencorsi.it

■ Servizi offer�
■ Informativa e consulenza gratuita su aspetti civilistici, giuridici, fiscali e am ministrativi;
■ Supporto organizzativo per eventi ed attività;
■ Ufficio progetti regionale, servizio di sostegno alla progettazione delle Affiliate;
■ Corsi di formazione.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ TROFEO INTERREGIONALE KARATE KATA SAN SALVO: competizione interregionale di Karate patroci-
nata dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Chieti e dal Comune di San Salvo. All’evento sportivo, che si
è svolto a San Salvo in provincia di Chieti, hanno partecipato 30 società di Karate provenienti da diverse re-
gioni italiane con la partecipazione di 300 atleti nelle categorie Samurai, bambini e fanciulli – Ragazzi, esor-
dienti A – Esordienti B, cadetti e Junior-Senior e master.

■ Rassegna Nazionale di Danza Classica “DANZA SOTTO LE STELLE”: grande manifestazione di danza
classica, neoclassica e moderna giunta ormai alla sesta edizione. Oltre 300 partecipanti e 12 società si sono
esibiti sul palco Area CSEN nell'ambito dello Sport Fitness Festival a Francavilla al Mare (CH) dal 5 al 7 Luglio.
Gran galà finale con un pubblico numeroso ed entusiasta.

■ BIMBIMBICI: manifestazione di pedalata per i bambini svoltasi a Sulmona (AQ) il 12 maggio 2013 a soste-
gno della mobilità sostenibile. Non competitiva ha registrato la presenza di circa 280 partecipanti con 7 asso-
ciazioni. Nel pomeriggio Gimkana con percorsi in bici ludico-educativi.

■ FU JOW ARTIGLIO DELLA TIGRE E CAMPIONE DELL'ADRIATICO: grande meeting di arti marziali in otto
diverse specialità, svoltosi a Casalbordino (CH) il 27 e 28 Aprile ed il 22 Giugno in due sessioni di otto cate-
gorie. 25 ASD partecipanti e circa 300 atleti.

■ 8° MEETING NAZIONALE CSEN DI ARTI MARZIALI KARATE TRADIZIONALE: grande e tradizionale ma-
nifestazione con 8 gare nelle diverse categorie individuale e a squadre. Si è svolta al Palasport Gesuiti di Pe-
scara ed ha visto la partecipazione di 310 atleti e 20 ASD.
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■ I° MEMORIAL “MAURIZIO SCARSELLA”:  gara amatoriale di slalom gigante in collaborazione con la Scuola
Italiana Sci Assergi - Gran Sasso ed il Patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia dell'Aquila. Si è
svolta a Campo Imperatore (AQ) il 24 marzo ed ha visto la discesa di 70 colorati atleti ed il coinvolgimento di
6 ASD.

■ TROFEO CPGA KARATE 2013: tradizionale trofeo di karate aquilano a livello regionale che si ripete da
ben 15 anni. Articolato in diverse categorie si è svolto a Pettino (AQ) il 12 maggio con la presenza di oltre 250
atleti e 20 ASD coinvolte. 

■ XIII VOLLEY CAMP: otto giorni di sport e grandi emozioni, svoltisi a Fara San Martino (CH) dal 13 al 20
luglio con rappresentative da tutta Italia. Il camp nazionale, ormai giunto alla 13° edizione, ha previsto l’orga-
nizzazione di Gare di volley in diverse categorie, con la partecipazione di circa 200 gli atleti e 12 ASD. Que-
st'anno sono state organizzate anche escursioni al Parco Avventura a Pian delle Mele.  

■ BUDO CSEN DAY: manifestazione promozionale delle discipline marziali svoltasi presso gli Impianti Sportivi
Comunali di Lettomanoppello (PE). All’iniziativa hanno partecipato oltre 400 atleti e 30 società provenienti
dall’Abruzzo, dalle Marche e dal Molise, esibendosi nelle discipline del Karate, Kobudo, Chanbara e Kyoku-
shinkai.

■ CAMPIONATO REGIONALE CSEN KARATE ABRUZZO: seconda edizione del Campionato organizzato
dal CR Karate e Arti Marziali Abruzzo, svoltasi il 20 ottobre 2013 presso il palazzetto comunale di Lettoma-
noppello. L’obbiettivo del campionato regionale è quello di preparare gli atleti al campionato Nazionale CSEN.
Il torneo, che vede crescere di anno in anno il numero dei partecipanti, dai piccoli samurai (4-5 anni) ai Master
(over 35), ha visto la partecipazione di 28 ASD e circa 350 atleti che si sono impegnati al massimo per arrivare
preparati alla manifestazione Nazionale.  

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ 21° RADUNO NAZIONALE DI AUTO 500 FIAT D’EPOCA: manifestazione svoltasi nella città di Ortona (CH)
il 22 ed il 23 Giugno, ha visto la partecipazione di oltre 150 autovetture provenienti da Abruzzo, Puglia, Lazio,
Campania e Molise ed il coinvolgimento di 4 società. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Ortona e
realizzato anche grazie al contributo di associazioni private ed aziende commerciali del territorio. 

■ WEEK-END DEL BENESSERE “COCCOLE DI LUCE”: manifestazione di 3 giorni svoltasi nel Parco Nazio-
nale della Majella presso lo Sporting Hotel di Caramanico dal 24 al 26 Maggio. Operatori olistici, provenienti
da tutta Italia, hanno divulgato e promosso le proprie attività tese a migliorare il benessere psico-fisico delle
persone. All’evento hanno partecipato 6 associazioni e circa 42 tesserati.

■ CENTRO ESTIVO 2013 “PARCO DELL'ACCOGLIENZA”: organizzato con l’Associazione Onlus “Amici del
Parco dell’Accoglienza”, ha accolto nei suoi sei moduli da Giugno ad Agosto circa 360 bambini dai 5 ai 13
anni della città di Pescara. Molteplici le attività realizzate a carattere ludico, culturale e di aggregazione: dalle
visite guidate alle gare di disegno, dai giochi a quiz alla caccia al tesoro, dai cruciverba ai giochi “di una volta”.
6 le associazioni coinvolte.
■ MANIFESTAZIONE “UNA VITA PER LA POESIA ED IL DIALETTO”: evento svoltosi nella città di Ortona
(CH), organizzato con  5 diverse associazioni  ed ONLUS. L’iniziativa, a carattere nazionale, è tesa a valoriz-
zare il territorio e le sue peculiarità, attraverso la poesia e lo scambio culturale. Patrocinata dal Comune di
Ortona, ha registrato la presenza di 52 poeti e di oltre 180 spettatori.

■ ABRUZZO CREA TALENTI: svoltasi a Novembre presso l'Auditorium    Castellammare di Pescara ed il ci-
nema teatro Circus, la manifestazione ha inteso portare sul palcoscenico teatrale concorrenti senza limiti di
età con la voglia di presentare il proprio talento artistico in soli 180 secondi al pubblico presente. Nove asso-
ciazioni coinvolte e circa cento partecipanti. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pescara, dalla
Provincia e dalla Regione Abruzzo, ha avuto anche lo scopo di finanziare la costruzione di un asilo in Etiopia.
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■ PROGETTO PLURALMENTE: ideato e progettato dall’Ufficio Progetti CSEN Nazionale ed avviato nel mese
di giugno 2013, ha visto la partecipazione della regione Abruzzo al fianco della Sicilia, della Valle d’Aosta e
del Lazio. Il progetto, di natura sociale, ha avuto l’obiettivo di sviluppare un programma pratico-divulgativo di
tre discipline sportive praticate nelle rispettive regioni coinvolte, rivolgendosi alle rappresentative regionali
composte da dieci atleti con disabilità, un coach e due accompagnatori. Al fianco di questa componente espe-
rienziale, l’idea è stata anche quella di far conoscere le bellezze territoriali dell’Abruzzo, della Sicilia e della
Valle D’Aosta, nonché le tradizioni, gli usi ed i costumi legati a questi luoghi. In Abruzzo l’iniziativa è stata ge-
stita dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Top Master di Lettomanoppello che ha proposto agli ospiti un
programma sportivo legato al Karate ed uno naturalistico attraverso le bellezze ambientali del Parco Nazionale
della Maiella, la visita guidata alle Grotte di Stiffe e la conoscenza dei prodotti enogastronomici tipici abruz-
zesi.

■ MANIFESTAZIONE “LA NOTTE MAGICA”: il 24 agosto 2013 si sono ritrovate, presso gli Impianti Sportivi
Comunali di Lettomanoppello, migliaia di persone che hanno assistito allo spettacolo della manifestazione.
Tra stand gastronomici, dimostrazioni di Parkour, concerti di strumenti di musica etnica e tradizionale, quali
Didgeridoo, e tanti spettacoli mistici, erano presenti anche giocolieri di strada, Arcieri e danzatrici del Ventre.
Lo scopo principale era quello di creare un’atmosfera magica attraverso spettacoli  socio-sportivi, dove le
ASD davano lustro alle abilità creative.

■ CSEN SPORT CAMP 2013: svoltosi a Fara San Martino (CH) presso la suggestiva location del Centro
Sportivo dell'Hotel Del Camerlengo (con 12 campi polivalenti). Il Camp ha coinvolto 6 ASD ed un centinaio di
ragazzi  dai 7 anni in su. Pluridisciplinare (karate, danza, nuoto,calcio, volley, basket, escursionismo) ed in-
tegrato con attività sociali e ludico ricreative, è stato organizzato in modo da non generare momenti di vuoto
o di noia contribuendo alla formazione, alla crescita e all’indirizzamento dei ragazzi verso un percorso di au-
tonomia. Nell’ottica della diffusione di una cultura dello sport integrato e grazie alla collaborazione dell’ASD
Quadrifoglio Team, hanno partecipato al camp anche diversi ragazzi disabili.

■ SULLE TRACCE DEL LUPO: progetto ambientale, naturalistico e di promozione turistica nel Parco Nazio-
nale della Majella, con la magnifica organizzazione dei Let's Run. Si è svolto a Giugno 2013 con il coinvolgi-
mento di 10 associazioni e circa 300 partecipanti che hanno svolto attività di trekking, nord wolking, mini trail,
festa del sole e pernottamento nel bosco. 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 2

Numero di volontari: 11
Si occupano dell’organizzazione delle attività sociali del comitato e dei servizi offerti 
alle associazioni a titolo gratuito. 

Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 35

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Comune di Pescara, Assessorato alle Politiche Sociali
■ Comune di Chieti, Assessorato alle Politiche Sociali
■ Comune di Torre de’ Passeri
■ Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pescara
■ ITC Torre de’ Passeri (PE)
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Patrocini:
■ Regione Abruzzo
■ Comune di Ortona
■ Comune di Atessa
■ Comune di Lettomanoppello
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Ci�à                                     ASD

Matera                          

Potenza                          

45

144

Totale  189

Registro CONI
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■ Presentazione
Presidente: Angelo La Carpia dal 2006
Vice Presidente: Domenico La Carpia dal 2009
Consiglieri: Giacomo Vizzuso dal 2012
Segretario: Angela Montefinese dal 2009
Revisore dei Conti: Roberto La Carpia dal 2009
Numero di soci: 8.500 

Storia del Comitato:
Il comitato nasce nel 2006 su delega del presidente nazionale Prof. Francesco Proietti. Il  delegato La Carpia
Angelo dal 2006 al 2009 porta le società sportive da 2 a 40, creando nel 2009 il comitato provinciale CSEN
Matera. Il presidente ha assistito le società sportive direttamente nelle loro sedi guadagnandosi la loro stima.
Oggi vanta di essere uno dei comitati più grossi nella provincia di Matera.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Angelo La Carpia e Angela Montefinese 
Indirizzo Sede: Viale Mazzini, 25 – 75013 Ferrandina (MT)
Indirizzo e-mail: csenmatera@alice.it
Telefono: 3386630812 Angelo La Carpia 

3887383457 Angela Montefinese 
Fax: 0835757007

■ Servizi offer�
■ Consulenza fiscale e contabile;
■ Tesseramento;
■ Organizzazione di gare ed eventi;
■ Organizzazione di corsi istruttori e aggiornamenti;
■ Organizzazioni di convegni per lo sport.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATI ITALIANI DI BOXE PUGLIA E BASILICATA: organizzati a Matera nella palestra dello Stadio
Comunale XXI Settembre, con il coinvolgimento di oltre 40 associazioni sportive provenienti da Puglia e Ba-
silicata e di circa 250 partecipanti. Il Campionato, organizzato dal CSEN Comitato provinciale di Matera e
dall’Associazione Sportiva Accademia Pugilistica Panettieri, prevedeva due fasi: la prima provinciale e la se-
conda interregionale.

■ CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO ESTIVO 2013: è la seconda edizione del centro, realizzato nei mesi di
giugno e luglio in concomitanza con la chiusura delle scuole. Sono state coinvolte 220 atleti e 10 associazioni
con ragazzi e ragazze di diverse fasce di età, dai 5 ai 12 anni. I ragazzi sono stati impegnati in attività diverse
quali Basket, Calcio, Pallavolo, Pallamano, Pallabase, secondo un calendario che li vedeva impegnati per al-
meno un paio di ore a settimana per ciascuna disciplina. Gli spazi occupati sono stati quelli della palestra
della Scuola Media di Ferrandina e alcune vie del centro storico di Ferrandina (MT). Per seguire i ragazzi si
sono alternati diversi istruttori qualificati per le varie discipline, coordinati dal referente dal Comitato provinciale
di Matera CSEN e dall’associazione Ferrandina Basket.

■ SPORT ALL’APERTO 2013: manifestazione sportiva organizzata a Salandra (MT), con la presentazione di
varie discipline sportive ed il coinvolgimento di 3 associazioni sportive e di circa 80 atleti. L’evento aveva l’ob-
biettivo di diffondere  le attività sportive che vengono svolte nella provincia di Matera con la collaborazione
del Comitato provinciale CSEN e le associazioni sportive.

Comitato Provinciale CSEN Matera
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 5
Si occupano di gestione fiscale e civile alle associazioni, di organizzazione di eventi e corsi e dell’affiliazione
delle associazioni al Comitato.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 2

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Ferrandina
■ Comune di Pisticci
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■ Presentazione
Presidente: Angelo Caffaro
Vice Presidente: Gerardo Zandolino
Consiglieri: Adriana Molinari, Vittorio Avigliano, Giuseppina Saccente
Segretario: Adriana Molinari 
Revisore dei conti: Barbara Bruno
Numero di soci: 8.000

Storia del Comitato:
Alla sua nascita la Basilicata contava pochissime associazioni affiliate (circa 4), oggi grazie ad una buona po-
litica sportiva l’Ente è il primo in Regione e organizza quasi tutte le discipline sportive.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Sandrino Caffaro
Indirizzo Sede: Via Vaccaro, 356 - 85100 Potenza
Indirizzo e-mail: csenbasilicata@hotmail.it
Telefono: 097153337  cell. 3383186200
Fax: 097153337
Sito Internet: www.csenabruzzo.net    www.csencorsi.it

■ Servizi offer�
■ Sostegno alla promozione dell’associazionismo;
■ Tesseramento;
■ Organizzazione di incontri di formazione ed informazione sulle varie problematiche sportive, sociali e del
tempo libero;
■ Organizzazione di seminari su tematiche di natura civilistica, fiscale;
■ Servizi di sostegno alla richiesta di contributi agli Enti pubblici.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ MINI OLIMPIADI: a Melfi dal 17 al 20 maggio 2013, con il coinvolgimento di 3 Istituti Scolastici, l’A.I.A.S  di
Melfi  e 2 ASD e con la partecipazione di 500 ragazzi, di cui circa 80 diversamente abili; 

■ UN GIORNO PER LA VITA: manifestazione di arti marziali e ginnastica artistica, svoltasi presso il Teatro
Stabile di Potenza il 15/05/2013, con la partecipazione di 6 ASD e 200 atleti;

■ MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ARTI MARZIALI: svoltasi presso la Palestra Vito Lepore di Potenza il
5/06/2013, ha visto la partecipazione di 9 ASD di Karate, 2 ASD di Kung fu, 2 ASD di Taekwondo e 1 ASD di
Sipalki-do e la partecipazione di 480 atleti, di cui 20 diversamente abili;

■ SULLE ALI DELLA MEMORIA (ricordando Mario De Bernardis): memorial di calcio svoltosi il 29/06/2013 a
Venosa (PZ), con la partecipazione di 8 squadre;

■ SETTIMANA DELLO SPORT: svoltasi ad Avigliano (PZ) dal 25 al 29 giugno 2013, con il coinvolgimento di
10 ASD e di circa 300 ragazzi nelle seguenti discipline: di ginnastica, corsa, danza sportiva, yoga e giochi po-
polari;

■ FUORISTRADA PALAZZO SAN GERVASIO: raduno di 40 macchine quad e fuoristrada palazzo il
31/07/2013;
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■ LA SFIDA DI DONARE: nuoto presso la piscina comunale di Potenza il 5 e 6 ottobre 2013, con la parteci-
pazione di 6 ASD e circa 250 ragazzi;

■ SOSFTAIR FALLEN EMPIRE: tappa a Nemoli (PZ) del campionato interregionale, con la partecipazione di
10 ASD e circa 120 atleti;

■ CALCIO TORNEO DI SOLIDARIETÀ: dedicato a Dino, Felicia e Lino, svoltosi a Brienza (PZ) il 19/10/2013
con la partecipazione di 6 ASD.     

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■  Incontro informativo con l’Agenzia delle Entrate della Basilicata, presso la Scuola regionale dello Sport del
C.O.N.I. il 28/01/2013, coinvolte circa 45 ASD;

■ Piano annuale dello sport provincia di Potenza, presso la scuola regionale dello sport del C.O.N.I. il
23/03/2013, con la partecipazione di 50 ASD;

■  Incontro su aspetti civilistici e fiscali con la Guardia di Finanza, a Maratea l’08/06/2013, con la partecipazione
di 30 ASD;

■ Incontro con l’Ispettorato del Lavoro e l’INPS di Potenza il 26/06/2013 , con la partecipazione di 46 ASD. 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 3
I volontari operano con il solo rimborso spese e si occupano della logistica nella distribuzione delle tessere,
nell’organizzazione degli eventi sportivi e di formazione e nella quotidiana relazione con le associazioni sulle
varie problematiche amministrative.

■ Stakeholder
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Ci�à                                     ASD

Catanzaro                          

Cosenza                          

Crotone                               

Reggio Calabria                          

Vibo Valentia                               

197

220

44

78

32

Totale 571

Registro CONI
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■ Presentazione
Presidente: Prof. Michele Calabrò dal 1986
Vice Presidente: Sig. Giuseppe Tarantino dal 2012
Segretario: Dott. Fabio Calabrò dal 2012

Storia del Comitato: 
Il Comitato Regionale CSEN Calabria è costantemente presente sul territorio da oltre 25 anni con serietà e
professionalità, dedicando la dovuta attenzione ai Presidenti dei comitati provinciali ed alle società affiliate.
Dal 2006, inoltre, è divenuto Centro Nazionale di Formazione CSEN, proponendo corsi e Master post-univer-
sitari di alto livello per laureati in Scienze Motorie ed area sanitaria.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Dott. Fabio Calabrò, Segretario Regionale
Indirizzo Sede: Via S. Francesco da Paola, 82 – Reggio Calabria
Indirizzo e-mail: csencalabria@gmail.com
Telefono: 0965.894527 (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00)
Fax: 0965.894527
Sito Internet: www.airpec.it

■ Servizi offer�
■ Affiliazione;
■ Tesseramento;
■ Assistenza fiscale.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ A SCUOLA DI POSTURA: progetto di informazione scolastica sulla corretta postura per alunni e docenti,
viene svolto ogni anno dal 2006, nelle scuole di Reggio Calabria e provincia, a titolo gratuito da docenti spe-
cialisti del settore; 

■ D.S.E. Diabetes Specific Exercises: campagna di informazione e sensibilizzazione sull’attività specifica
adattata ai diabetici, con valutazione funzionale e protocollo di allenamento personalizzato al soggetto. Il pro-
getto viene portato avanti a Reggio Calabria fin dal 2012 da specialisti del settore, laureati in scienze moto-
rie.
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■ Presentazione
Presidente: Francesco De Nardo dal 1998
Vice Presidente: Antonio Caira  dal 2012
Consiglieri: Annarita Statti dal 2012, Franceschina Barberio dal 2012
Segretario: Giuseppina  Barberio dal 2012
Revisore Dei Conti: Antonio Capellupo dal 2012

Storia del Comitato:  
Il comitato nasce nel 1997 su delega del presidente nazionale Prof. Francesco Proietti all’allora delegato Fran-
cesco De Nardo; in questo lasso temporale il comitato, partito da 3 società sportive è arrivato a superare la
soglia delle 180 associazioni iscritte al registro Coni provinciale e dei 30 circoli ricreativi, avendo altresì affiliato
un centinaio di A.P.S. e U.S.B. Dal 2011 il comitato è altresì Centro Nazionale di Formazione.

Contatti del Comitato.
Nome e Cognome del Referente:  Francesco De Nardo
Indirizzo Sede:  c/o Visa Sport – Località’ Serramonda – Zona Industriale – Marcellinara (Cz) 
Indirizzo e-mail:  csencatanzaro@hotmail.com
Telefono:  3287631020
Fax: 0961992987
Sito Internet:  www.csencatanzaro.jimdo.com

■ Servizi offer�
■ Informazione  e consulenza Legale e Fiscale alle Associazioni; 
■ Formazione per Tecnici ed Istruttori, nell’ambito del Centro Nazionale di Formazione di Catanzaro;
■ Organizzazione di Manifestazioni Sportive, Gare, Meetings, Convegni  Culturali e Sportivi;
■ Aggiornamento per Istruttori e Tecnici;
■ Collaborazione con la facoltà di Scienze Motorie di Catanzaro.
.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATI NAZIONALI BODYBUILDING CSEN 2013: finale nazionale per atleti Altezza, Peso, Body-
building, Donne Model, Donne Fitness, a Corigliano Calabro (CS), 35 associazioni coinvolte, 170 partecipanti;

■ CAMPIONATI NAZIONALI BENCH PRESS CSEN 2013: finale nazionale per atleti e per squadre praticanti
il sollevamento pesi su panca, a Botricello (CZ), 37 associazioni coinvolte, 180 partecipanti;

■ CAMPIONATI REGIONALI CALABRESI BODYBUILDING CSEN 2013:  selezione regionale della squadra
di atleti calabresi qualificati alla fase nazionale per atleti Altezza, Peso, Bodybuilding, Donne Model, Donne
Fitness, all’Auditorium Casalinuovo, 18 associazioni coinvolte, 60 partecipanti;

■ CAMPIONATI REGIONALI BENCH PRESS CSEN 2013: selezione regionale della squadra di atleti calabresi
qualificati alla finale nazionale per atleti e per squadre praticanti il sollevamento pesi su panca, a Lamezia
Terme (CZ), 21 associazioni coinvolte, 78 partecipanti;

■ CONCORSO NAZIONALE COSE DI DANZA 2013:  concorso di danza classica, moderna, contemporanea,
jazz, hip hop, con direttore artistico Matilde Brandi, ballerina coreografa RAI, a Lamezia Terme (CZ) presso il
Teatro Grandinetti, 36 associazioni coinvolte, 520 partecipanti;

■ TROFEO REGIONALE KUNG FU – WUSHU: a Catanzaro Lido (Palasport Giovino), 10 associazioni coin-
volte e 130 partecipanti;

Comitato Provinciale CSEN Catanzaro
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■ INDOOR CYCLING ON THE ROAD: manifestazione itinerante di Indoor Cylcing per normodotati e disabili
al fine di una integrazione sportiva completa dei soggetti diversamente abili, in 6 tappe svolta a Vibo Valentia,
Cosenza, Polistena (RC), Catanzaro, Filadelfia (VV), Amantea (CS), 19 associazioni coinvolte, 400 parteci-
panti (di cui 40 diversamente abili);

■ CHRISTMAS SHOW 2013: galà del fitness aperto a tutti i tesserati CSEN, nell’ottica di mostrare al pubblico
presente tutte le discipline gravitanti nel mondo CSEN, svoltosi a Lamezia Terme (CZ), 60 associazioni coin-
volte, 500 partecipanti; 

■ CONVEGNO “FISCO e SPORT”:  convegno informativo e di aggiornamento relativo alle tematiche di tipo
fiscale, legale e di diritto del lavoro in campo sportivo, a Lamezia Terme (CZ), c/o Grand Hotel, 45 associazioni
coinvolte, 80 partecipanti; 

■ FESTA DELLO SPORT C.S.E.N.:  premiazione degli atleti della Provincia di Catanzaro distintisi nell’anno
2012 per i risultati raggiunti, nelle rispettive discipline, in campo nazionale ed internazionale. Svoltasi a La-
mezia Terme (CZ), c/o Grand Hotel Lamezia, 41 associazioni coinvolte, 150 partecipanti.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di volontari: 20 
Si occupano dell’organizzazione di eventi e dell’integrazione dei diversamente abili attraverso le manifestazioni
sportive.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000:  10

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Collaborazione con il Comune di Lamezia Terme (CZ) per l’organizzazione del Concorso di Danza
“COSE DI DANZA 2013”;
■ Collaborazione con il Comune di Corigliano Calabro (CS) per l’organizzazione dei Campionati Nazionali
di Bodybuilding Csen.

Protocolli di intesa con sponsor privati:
■ WATT integratori per lo sport
■ VISA SPORT s.r.l. industria attrezzature sportive

Patrocini:
■ Comune di Catanzaro;
■ Provincia di Catanzaro.

Convenzioni con sponsor privati:
■ +WATT integratori per lo sport;
■ VISA SPORT s.r.l. industria attrezzature sportive.
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■ Presentazione
Presidente: dr. Berardino Gagliardi dal 2002
Vice Presidente: dott.ssa Simona Erminia Gagliardi dal 2002
Consiglieri: Piera Fusi dal 2002
Segretario: Andrea Gagliardi dal 2002
Revisore dei conti: dr. Giuseppe Laino dal 2014
Numero di soci: 10.000

Storia del Comitato:  
Il comitato nasce per volere del suo Presidente Berardino Gagliardi, il quale da anni si muove all’interno del
settore sportivo e di promozione sociale, ricoprendo varie cariche, promuovendo la nascita e lo sviluppo di
associazioni e circoli. Con la sua gestione ed il team che ha costituito, è riuscito ad incrementare notevolmente
il numero degli iscritti, ma in primis i momenti di incontri sportivi e sociali. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Berardino Gagliardi
Indirizzo Sede: Via Umberto Caldora – 87012 Castrovillari (CS)
Indirizzo e-mail: dinogagliardi@tiscali.it; csencosenza@gmail.com
Telefono: 3298846255

■ Servizi offer�
■ Formazione continua e superiore nei settori sportivi e del benessere corporeo;
■ Servizi di consulenza amministrativa;
■ Organizzazione eventi e manifestazioni sportive.  

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ GLOBAL WELLNESS: svoltosi a Spezzano Albanese (CS), con il coinvolgimento di 25 associazioni e 600
atleti. All’interno della manifestazione sono stati organizzati tornei di calcio e beach soccer, beach volley,
atletica leggera, tennis da tavolo, calcio balilla, gare di torte, manifestazione di judo adattato a disabili, grav
maga, difesa personale e karate e body building con la partecipazione del campione del mondo in carica
Umberto Montalto;

■ CRONOSCALATA, salita MORANO: a Campotenese (Cosenza) collaborazione con ACI valida per il cam-
pionato italiano TIVM che ha coinvolto circa 60 scuderie;

■ TORNEO ESTIVO CALCIO A CINQUE: a Morano Calabro con circa 10 associazioni sportive coinvolte;

■ GARA INTERSTILE DI ARTI MARZIALI: tenutasi a Torano con 15 rappresentanze dei vari settori;

■ TORNEI AMATORIALI DI CALCIO OVER35: presso Schiavonea di Corigliano Calabro (CS);

■ TORNEO DI CALCIO: per le scuole calcio del territorio, tenutosi a Schiavonea di Corigliano Calabro (CS),
organizzato con l’associazione “Forza Ragazzi” rappresentata da Valentino Guerriero e dal campione del
mondo Rino Gattuso; 

■ CAMPUS DI FORMAZIONE CALCISTICA: presso Schiavonea di Corigliano Calabro, con la partecipazione
di Rino Gattuso e Valentino Guerriero. La partecipazione a questi due ultimi eventi menzionati, fortemente
voluti da Rino Gattuso, è stata completamente gratuita;

■ TORTORA INTERNAZIONALE DI DANZA: tenutasi a Tortora con il patrocinio del Comune e la partecipa-
zione di 40 scuole;

Comitato Provinciale CSEN Cosenza



Bilancio Sociale 2013

63

■ TORNEO DI MMA: tenutosi a Praia a Mare (CS) nel mese di Maggio; 

■ “CANTA GIOVANI” CON MISS CSEN: organizzato a Montalto Uffugo (CS).

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 20 
I volontari del comitato si occupano di fornire assistenza amministrativa, non continuativa, alle Associazioni
ed ai circoli iscritti, nonché, supporto nell’organizzazione di eventi. Forniscono gratuitamente anche la loro
collaborazione nei corsi di formazione nel settore sportivo e del benessere. 

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Morano Calabro
■ Comune di Tortora
■ Comune di Spezzano Albanese
■ Comune di Montalto Uffugo
■ Comune di Torano – Cerzeto
■ Comune di Praia a Mare

Convenzioni con sponsor privati:
■ Ente di Formazione professionale accredito presso la Regione Calabria denominata “Sviluppo Calabria Sc”
con sede in Castrovillari (CS)
■ Ente di formazione professionale “Starform” con sede in Lauria (PZ)
■ Eurosocial form con sede in Spezzanoi albanese
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■ Presentazione
Presidente: Giuseppe Tarantino dal 2012
Vice Presidente: Francesco Buscema dal 2012
Segretario: Giuseppe Barberio dal 2012
Numero di soci: 10.000

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giuseppe Tarantino 
Indirizzo Sede: Via Roma, 159 - 88900 Crotone
Indirizzo e-mail: csencrotone@alice.it
Telefono: 3316568575
Fax: 0984975379
Sito Internet: www.csencrotone.com

■ Servizi offer�
■ Corso di Formazione di Fitness;
■ Corso di Formazione di Danza Sportiva;
■ Corso di Formazione Tecnici;
■ Aggiornamenti Fiscali

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATO REGIONALE DI DANZA SPORTIVA: con il coinvolgimento di 60 Associazioni e 1500 parte-
cipanti;

■ CAMPIONATO NAZIONALE DI DANZA SPORTIVA: con il coinvolgimento di 100 Associazioni e 2500 par-
tecipanti;
■ CAMPUS CSEN DANZA: con il coinvolgimento di 30 Associazioni e 350 partecipanti.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 20
Collaborano in occasione di manifestazioni.

Comitato Provinciale CSEN Crotone
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■ Presentazione
Presidente: Antonio Bellisario dal 1984
Vice Presidente: Rachele Pellicone dal 2012
Consiglieri: Ivana Sanci e Rita Bellisario dal 2012
Segretario: Cristiano Pintus dal 2012
Revisore dei conti: Maria Pia Battaglia dal 2009

Storia del Comitato:  
Il Comitato nasce nel 1984 con presidente Antonio Bellisario, che da allora si è prodigato per far conoscere il
CSEN nella provincia di Reggio Calabria curando soprattutto (secondo le normative vigenti) la nascita e l’af-
filiazione di A.S.D. e Circoli ricreativi e culturali. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Antonio Bellisario 
Indirizzo Sede: via Magna Grecia, 16/A -  89048 Siderno (RC)
Indirizzo e-mail: csencomitatoprovinrc@libero.it 
Telefono: 3294662999

■ Servizi offer�
■ Affiliazione secondo le norme vigenti;
■ Informazione ed aggiornamenti sulle numerose attività dell’Ente e sullo sviluppo delle normative fiscali ri-
guardo l’associazionismo sportivo e ricreativo;
■ Collaborazione con le A.S.D. affiliate per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e culturali.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ MANIFESTAZIONE “SAGGIO DI GINNASTICA RITMICA”: svoltasi a Giugno 2013 nella palestra dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “G.Marconi” di Siderno, in collaborazione con l’A.S.D. Raggio di Sole di Siderno, con
il coinvolgimento di circa 30 partecipanti;

■ MANIFESTAZIONE “NON SOLO FITNESS”: svoltasi a Luglio 2013, nella piazza principale di Bovalino, in
collaborazione con l’A.S.D. Centro Sportivo New Fitness di Bovalino. La manifestazione, con circa 300 par-
tecipanti, è stata articolata in tre serate: la prima dedicata al Fitness, la seconda alla Danza e la terza al Mu-
sical;

■ MANIFESTAZIONE “PENTATHLON FITNESS SHOW”: svoltasi a Luglio 2013, nella grande piazza di Tau-
rianova, in collaborazione con l’A.S.D. No-Profit Pentathlon Fitness di Taurianova ed il coinvolgimento di circa
250 partecipanti.
.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 20 
I volontari del comitato si occupano di fornire assistenza amministrativa, non continuativa, alle Associazioni
ed ai circoli iscritti, nonché, supporto nell’organizzazione di eventi. Forniscono gratuitamente anche la loro
collaborazione nei corsi di formazione nel settore sportivo e del benessere. 

Comitato Provinciale CSEN Reggio Calabria
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■ Presentazione
Presidente: Luigi Papaleo dal 2012
Vice Presidente: Angelica Pelaggi dal 2012
Segretario: Rosa Bretti dal 2012
Revisore dei conti: Rossana Grande dal 2012
Numero di soci: 2.300

Storia del Comitato:  
Il comitato, commissariato nel mese di Giugno 2012, ha svolto sotto la guida del Commissario Straordinario
un’attività dedita all’aggiornamento fiscale dei soci e alla realizzazione di  corsi  di formazione. Successiva-
mente sono state indette le elezioni per il rinnovo delle cariche del Comitato.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente:  Luigi Papaleo 
Indirizzo Sede: Via Adda, 57 - 88046 Lamezia Terme
Indirizzo e-mail:  fredastaire@live.it
Telefono: 3497452607
Fax: 09681900091
Sito Internet: www.csenvibovalentia.com

■ Servizi offer�
■ Corsi di Fiscalità;
■ Corsi di Formazione di Danza;
■ Corsi di Formazione di Ginnastica Artistica e Ritmica.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ 7° TROFEO NEW HOLLYWOOD DANCE: 40 Associazioni coinvolte e 1000 partecipanti;

■ CAMPIONATO REGIONALE GINNASTICA ARTISTICA: 3 Associazioni coinvolte e 80 partecipanti;

■ CAMPIONATO REGIONALE GINNASTICA RITMICA: 5 Associazioni coinvolte e 30 partecipanti. 
250 partecipanti.
.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di volontari: 25 
Collaborano nell’organizzazione delle manifestazioni
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 6

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Lamezia Terme
■ Presidente Consiglio Regionale Calabria

Comitato Provinciale CSEN Vibo Valen�a
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Ci�à                                     ASD

Avellino                          

Benevento                          

Caserta                               

Napoli                          

Salerno                               

190

142

206

458

188

Totale 1184

Registro CONI
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Comitato Provinciale CSEN Caserta 69

■ Presentazione
Presidente: Rosanna Iovinelli dal 2009
Vice Presidente: Domenico Proto dal 2013
Consiglieri: Giuseppe Calia,  Angelo Catalano, Vincenzo De Lucia e Mario Di Benedetto dal 2013
Segretario: Renato Esposito dal 2013
Numero di soci: 12.000

Storia del Comitato: 
Dal 2009 ad oggi il Comitato ha avuto una crescita costante, passando da 36 a 230 Associazioni affiliate e la-
vorando in maniera capillare sul territorio.   

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Renato Esposito 
Indirizzo Sede: Via Grotte San Lazzaro P.co dei Fiori - Capua (CE)
Indirizzo e-mail: renato.esposito.em85@alice.it
Telefono: 0823963895
Fax: 0823963895

■ Servizi offer�
■ Informazione fiscale, giuridica e legale per la gestione di Associazioni Sportive.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ “FESTA DELLO SPORT”, organizzata dal CONI ogni I domenica di giugno, alla quale il Comitato ha parte-
cipato con il proprio stand e le proprie Associazioni;

■ CAMPIONATO DI DANZA: a livello provinciale;

■ CAMPIONATO DI SOFT AIR;

■ “FESTA DELLA MOTO”.

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Maddaloni (CE)
■ Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE)
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■ Presentazione
Presidente: Antonio Imperato
Vice Presidente: Gianfranco Savino
Consiglieri: Salvatore Pucci, Giuseppe Fontana, Ivana Cimmino, Ferdinando Prisco, Carlo Picconi.
Segretario: Maurizio Pignalosa
Revisore dei conti: Anna Vitagliano
Numero di soci: 17.000

Storia del Comitato: 
Il Comitato nasce nel 1988 con la nomina del Delegato Provinciale CSEN Antonio Imperato; nel 1990 viene
costituito il Comitato Provinciale Napoli eletto dalle Associazioni Sportive Affiliate.  

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Antonio Imperato
Indirizzo Sede: Via Breccioni, 2 - 80063 Piano Di Sorrento (NA)
Indirizzo e-mail: napolicsen@alice.it
Telefono: 3337300239
Sito Internet: www.napolicsen.it  Facebook: antonioimperato

■ Servizi offer�
■ Sostegno all’organizzazione delle attività sportive;
■ Consulenza fiscale (dott.ssa Nunzia Velotto);
■ Formazione tecnica agli istruttori;
■ Formazione BLSD e primo soccorso;
■ Collaborazione alla promozione delle Iniziative organizzate dalle ASD affiliate

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATI DI CALCIO;

■ CAMPIONATI DI PALLAVOLO;

■ DUE CAMPIONATI DI ARTI MARZIALI;

■ CAMPIONATI PROVINCIALI DI DANZA SPORTIVA;

■ CAMPIONATI DI PALLACANESTRO;

■ TRE MANIFESTAZIONI DI ARTI MARZIALI;

■ SEI MANIFESTAZIONI DI GINNASTICA ARTISTICA.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ Formazione tecnica agli istruttori;

■ Formazione BLSD e primo soccorso.

CSEN
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 6

Bilancio Sociale 2013
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■ Presentazione
Presidente:  Prof. Domenico Lombardi dal 2012
Vice Presidente: Rag. Armando Angellotti dal 2012
Consiglieri: Geom. Mario Fluri e Arch. Giovanni De Luca dal 2012
Segretario: Dott. Pietro Passarelli dal 2012
Revisore dei conti: Dott. Pietro Passarelli dal 2012
Numero di soci: 7.000 

Storia del Comitato: 
Il Comitato C.S.E.N. Salerno, rappresentato dal Prof. Domenico Lombardi, opera nella Provincia dal 2011;
l’operatività è in evoluzione grazie all’esperienza tecnica e organizzativa del Presidente. L’obiettivo principale
è quello di stabilire accordi con chi opera nel mondo dello Sport, per facilitare la programmazione e lo svolgi-
mento di eventi, seminari e formazione. Il Comitato C.S.E.N. Salerno è sempre a disposizione degli associati
per problematiche ed altro in sinergia con Avvocati e Commercialisti. La  sede Legale è dotata di una sala riu-
nioni per incontri con rappresentanti e tecnici delle società affiliate e con enti pubblici e privati. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Prof. Domenico Lombardi
Indirizzo Sede: Via Carcara, 57 – 84050 Futani (SA)
Indirizzo e-mail: info@csensalerno.it – csensalerno@libero.it
Telefono: 3381131192
Fax: 1782267149
Sito Internet: www.csensalerno.it

■ Servizi offer�
■ Consegna documenti e tessere a domicilio;
■ Consulenza Legale e Fiscale gratuita;
■ Work Shop gratuiti sia in sede che in altre strutture;
■ Formazione.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ MEMORIAL MARIOLINO: gara di Karate svoltasi a Novi Velia (SA), con 180 partecipanti;

■ BEST NATIONAL TOUR: campionato calcio balilla, svoltosi a Nocera Superiore (SA), con 250 partecipanti;

■ FIT VILLAGE: varie esibizioni polisportive, svoltesi a Salerno (SA), con 500 partecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ RADUNO AMICI A 4 ZAMPE: evento Cinofilo, svoltosi a Vallo della Lucania (SA), con 140 cani;

■ SPORT SOLIDALE: manifestazione polisportiva, svoltasi a Salerno (SA), con 90 partecipanti.

CSEN
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 5 
Collaborano alla ricerca di nuove A.S.D. e alla consegna delle tessere. 

Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 3

Bilancio Sociale 2013
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Ci�à                                     ASD

Bologna                          

Ferrara                          

Forlì - Cesena                               

Modena                          

Parma                               

Piacenza                                  

Ravenna                           

Reggio Emilia                             

Rimini                                

95

34

43

44

45

23

75

17

72

Totale 448

Registro CONI
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Comitato Provinciale CSEN Bologna 75

■ Presentazione
Presidente: Gian Franco Sartini dal 1992
Vice Presidente: Paolo Rendina dal 2012
Consiglieri: Francesca Formuso dal 2008
Segretario: Orazio Manai dal 2012
Revisore dei conti: Stefano Monti dal 2012
Numero di soci: 10.000

Storia del Comitato:
In un territorio notoriamente complesso,  il Comitato ha ricalcato le fasi di sviluppo del nostro ente a livello na-
zionale, per giungere a divenire punto di riferimento per le normative associazionistiche a livello locale e non.
Il Comitato si è evoluto nel tempo da una prima fase embrionale in cui facevano da padrone le arti marziali
ad una scelta di abbracciare tutti gli sport, in particolare quelli di nicchia a minor impatto mediatico, ma di
grande valenza sportiva e associativa. La particolare collocazione geografica ha portato ad una specializza-
zione nell'ambito del softair, diventando la sede del coordinamento nazionale. Dal 2007 la migrazione in una
sede più confortevole ha permesso di allestire una sala riunioni con supporto multimediale a disposizione
delle affiliate e per le riunioni del Comitato, una sala con PC a disposizione dei direttori tecnici ed una segre-
teria con annesso archivio dedicato per le pratiche burocratiche nonché un ufficio di presidenza a disposizione
dei professionisti per gli incontri con i presidenti della associazioni.

■ Servizi offer�
■ Consulenza normativa associazionistica specifica
■ Consulenza legale 
■ Consulenza fiscale
■ Offerta spazi quali: sala riunione e sala per tecnici
■ Newsletter periodiche gratuite

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATO NAZIONALE CSEN SOFTAIR: il campionato nazionale Softair è stato sviluppato in una tren-
tina di tappe che hanno toccato quasi tutte le regioni italiane, coinvolgendo più di un centinaio di associazioni.
La formula del campionato 2013 è stata impostata sull'idea di un campionato etico, inserendo nella classica
oltre alle valutazioni di punteggio agonistico anche una valutazione organizzativa e premiante delle squadre
sotto il profilo del Fair Play e dell'ecologia. L'evento 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 sem-
pre più l'aspetto agonistico tout court con i valori etici ed educativi che ci differenziano come settore nel pa-
norama sportivo riservandoci e riconoscendoci una forte valenza iconica e attrattiva che al momento non ha
eguali;

■ Corsi di Formazione per istruttori in fitness e wellness
La crescente attenzione nei confronti delle tematiche della salute e del benessere ha portato alla realizzazione
di  percorsi formativi dedicati al fitness e al wellness in grado di far acquisire ai partecipanti, oltre alle cono-
scenze teoriche necessarie, le competenze tecniche di tipo pratico ed applicativo, spendibili nel mondo spor-
tivo. Circa una trentina gli istruttori formati.

■ Corsi di Thai box e parkour 
Il comitato con i suoi valenti istruttori di thai boxe e parkour, ha curato durante tutto l'anno la formazione di un
gruppo di una trentina di ragazzi pre-adolescenti nell'ambito delle due disciplina sportive all'interno di un pro-
getto in accordo con il quartiere Santo Stefano di Bologna, coniugando formazione sportiva con un processo
di riconoscimento delle istituzioni. Il tutto in un contesto sociale di appartenenza e promuovendo fortemente
l'integrazione tra i vari gruppi a livello intergenerazionale e interculturale.
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■ Stage sportivo di thai boxe 
Il Comitato ha realizzato a titolo gratuito uno stage di thai boxe a favore di 9 classi  presso l'istituto scolastico
13^ circolo. Ciò ha permesso di sensibilizzare le scolaresche circa l'importanza dello svolgimento costante
dell'attività sportiva. 

■ Corsi di operatore del massaggio sportivo
Formati circa una quarantina di operatori del massaggio sportivo chiamati a integrare le tecniche classiche
del massaggio sportivo con attività complementari come il bendaggio, il riequilibrio funzionale e l'allungamento
muscolare. Tutto ciò per recuperare più rapidamente sia gli stati di affaticamento post gara, sia preparare
l'atleta professionista e non, in maniera corretta all'attività sportiva che desidera svolgere. 
con la partecipazione di 6 ASD.     

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ Corsi di BLSD
Le tecniche di Rianimazione Cardio Polmonare ed il BLSD nella sua accezione più ampia possono aumentare
in misura considerevole le opportunità di sopravvivenza. Il Comitato ha quindi  inteso promuovere e realizzare
attraverso strutture qualificate ad hoc, corsi di Blsd ritenendo che ogni individuo adeguatamente formato, rap-
presenta una pedina importante ai fini di una più ampia promulgazione e diffusione della cultura del soccorso
in Italia. 
■ Principi etici del direttore tecnico 
Il corso di formazione per direttori tecnici è stato un interessante momento di ritrovo tra i dirigenti del Comitato
ed i suoi tecnici e aspiranti tali. Abbiamo avuto la possibilità di far conoscere l'Ente ed in particolare il comitato
di Bologna, ad una quindicina di giovani istruttori e non, che hanno dimostrato grande interesse e desiderio
di inserimento nella grande famiglia CSEN.
Sperando di esser riusciti a trasmettere almeno in parte i valori ed i principi sportivi ma soprattutto etici del-
l'Ente, questo corso,  ha rappresentato anche un momento di crescita per i dirigenti del comitato che attraverso
il confronto con i tecnici hanno potuto riscoprire la propria vocazione all'Ente.

■ Formazione A.s.d.: principi contabili
In un momento storico come quello che stiamo vivendo, sempre più è importante e necessario che le asso-
ciazioni abbiano un continuo stimolo alla formazione e gestione sia in chiave amministrativa che economica.
Da qui nasce l'intento del Comitato di informare le associazioni e aggiornarle circa la norminativa fiscale in
assai rapida evoluzione. Le associazioni hanno risposto prontamente e con grande partecipazione all'invito,
quasi una trentina di associazioni che hanno ascoltato con interesse, sollevando numerosi dubbi e quesiti e
richiedendo incontri successivi.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 3

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Scuola direzione didattica tredicesimo circolo di  Bologna

Patrocini:
■ Quartiere S. Stefano
■ Comune di Montefiore Conca 

Convenzioni con Enti Pubblici:
■ Quartiere Santo Stefano (realizzazione durante tutto l'arco dell'anno di attività sportiva a cadenza settima-
nale) 
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■ Stakeholder
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Comitato Provinciale CSEN Parma

■ Presentazione
Presidente: Angela Tassi dal 2012
Vice Presidente: Pompilio Antonio Tasco dal 2012
Consiglieri: Gianfranco Bellè e Mauro Bernardi dal 2012
Segretario: Ilaria Pasqualis dal 2012
Revisore dei Conti: Stefano Gaiani dal 2012
Numero di soci: 3.244

Storia del Comitato:
L’attuale Comitato Provinciale CSEN di Parma nasce nel dicembre 2012 dopo un periodo di commissaria-
mento a cura del membro del Direttivo Nazionale, Dott. GianFranco Sartini. Il nuovo Comitato CSEN Parma
stabilisce la propria sede all’interno della “Cittadella dello Sport” di Parma, a Moletolo, presso gli uffici del
CONI Point. L’attuale dirigenza, infatti, faceva completamente parte del vecchio Comitato Provinciale CONI
di Parma. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Angela Tassi
Indirizzo Sede: Via Luigi Anedda, 5A – 43122 Parma (quartiere Moletolo)
Indirizzo e-mail: info@csenparma.it
Telefono: 3471890168
Sito Internet: www.csenparma.it

■ Servizi offer�
■ Gestione di progetti dedicati sia al mondo scolastico che al mondo dell’associazionismo; 
■ Organizzazione di eventi a livello territoriale a larga partecipazione; 
■ Organizzazione di corsi di formazione sportiva ed olistica in collaborazione con la Scuola dello Sport del
CONI Emilia Romagna; 
■ Servizio di consulenza legale e fiscale per tutte le proprie affiliate.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ GIOCHIADI 2013: evento pluridisciplinare rivolto alle classi quinte delle scuole di Parma e provincia con
giochi, staffette e attività motoria di base. I partecipanti sono stati circa 450 bambini appartenenti a gruppi
scolastici di Parma e della provincia di Parma;

■ PROGETTO “GIOCOSPORT”: il progetto, nella Provincia di Parma, ha coinvolto 32 plessi scolastici, 137
classi, 2793 alunni e 26 tecnici istruttori. Viene realizzato attraverso l’alleanza educativa composta dal CONI
Comitato provinciale di Parma, dalla Provincia di Parma, dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Roma-
gna, dall’Università degli Studi di Parma - Unità di Nutrizione del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e
dalle Amministrazioni Comunali e/o Istituzioni Scolastiche locali. Il progetto prevede, attraverso l’attività mo-
toria e una campagna informativa sugli stili di vita attivi e su una sana alimentazione, di coinvolgere e orientare
i bambini alle corrette abitudini che favoriscono il benessere, la salute e combattono la sedentarietà e quindi
l’obesità infantile. Il progetto affianca docenti, genitori ed alunni con figure professionali competenti in educa-
zione alimentare e motoria e mette a disposizione formazione e strumenti per arricchire le conoscenze e le
abitudini a corretti ed attivi stili di vita dei bambini e delle famiglie.

■ MENNEA DAY 2013: svoltosi a Parma in collaborazione con la FIDAL. Evento a scopo benefico su scala
nazionale con circa 400 partecipanti alla gara dei 200m piani in onore di Pietro Paolo Mennea. La gara ha
visto la partecipazione di numerose rappresentative di atletica CSEN e FIDAL a livello regionale; durante la
gara è stato stabilito il record della manifestazione a livello nazionale dallo specialista Fausto Eseosa Desalu
con il tempo di 21”19. Sono stati coinvolti, oltre all’intero movimento sportivo cittadino, la locale Università e



79

Bilancio Sociale 2013

alcuni ordini professionali. Fra gli altri, si segnalano anche le adesioni da parte degli atleti del G.S. Carabinieri
di Bologna, non solo con i velocisti Luca Galletti e Teo Turchi, ma anche con alcuni saltatori come Nicola
Ciotti, Giorgio Piantella, Camillo Kaborè, il triplista Schembri e lanciatori come Paolo Dal Soglio, Massimo
Marussi e Antonio Fent. Presente anche il gruppo degli “Special Olympics”, una grande organizzazione spor-
tiva mondiale per bambini e adulti con disabilità intellettiva. Nel corso della giornata è stato proiettato un filmato
e una mostra fotografica con le imprese della "Freccia del Sud".

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 3 
Si occupano della segreteria, dell’organizzazione eventi e dei rapporti con le Associazioni e le Istituzioni.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 30

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ CONI Comitato Provinciale Parma 
■ Università degli Studi di Parma

Patrocini:
■ CONI
■ Comune di Parma
■ Provincia di Parma
■ Ufficio Scolastico Provinciale di Parma
■ Scuola dello Sport del CONI Emilia Romagna



CSEN

80

■ Presentazione
Presidente: Prof.ssa Maria Francesca Baldi dal 1980
Vice Presidente: Giacomo Pollino dal 2009
Consiglieri: Laura Soglia dal 2009, Davide Casamurata dal 2012
Segretario: Silvia Zannoni dal 1987
Revisore dei conti: Maria Teresa Bentivoglio dal 2009
Numero di soci: 10.700

Storia del Comitato:
Csen nella Provincia di Ravenna nasce nel 1980 con l’affiliazione di una sola associazione sportiva; nel 1984
si struttura come Comitato. Nel 2013 abbiamo superato  il numero di 130 Associazioni fra Sportive dilettanti-
stiche, di promozione sociale, culturali e Unità sportive di base.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Maria Francesca Baldi
Indirizzo Sede: (Operativa) Via Cavour, 10/B Faenza
Indirizzo e-mail: info@csenravenna.it  presidente@csenravenna.it
Telefono:  3495768696 054627084 Fax: 05462784
Sito Internet: www.csenravenna.it

■ Servizi offer�
■ Informazione e consulenza gratuita su aspetti civilistici, giuridici fiscali ed amministrativi: dalla nascita del-
l’associazione fino allo scioglimento;
■ Organizzazione di corsi per giudici, tecnici e Dirigenti delle Associazioni sportive Dilettantistiche iscritte al-
l’Ente;
■ Organizzazione di convegni aperti a tutte le Associazioni del territorio;
■ Newsletter periodiche e gratuite.
La sede operativa è aperta alle Associazioni affiliate ed ai tecnici per riunioni o assemblee a titolo gratuito.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ MARATONA DI SOLIDARIETA’ A FAVORE ADMO: organizzata a Maggio 2013 a Faenza, con il coinvolgi-
mento di 10 A.S.D. e 200 atleti, di cui 5 svantaggiati. Il Comitato ha organizzato l’evento nel corso del quale
si esibivano le atlete normodotate di ginnastica artistica e ritmica in sinergia con le ragazze svantaggiate.
L’intero contributo raccolto è stato devoluto  all’Associazione Donatori di midollo osseo;

■ SECONDO  CAMPIONATO NAZIONALE NORDIC WALKING: il Campionato si è svolto a Maggio 2013 a
Firenze-Borgo San Lorenzo, come manifestazione abbinata alla 100 km del Passatore, con il coinvolgimento
di 10 A.S.D. e 20 partecipanti;

■ CAMPIONATO REGIONALE GINNASTICA RITMICA: come ogni anno si è svolto il Campionato Regionale
di Ginnastica ritmica valido come qualificazione al Campionato Nazionale Csen. Il campionato si è svolto a
Barbiano Di Cotignola ad Aprile 2013, con il coinvolgimento di 7 A.S.D. e 132 partecipanti;

■ CAMPIONATO PROVINCIALE DI GINNASTICA ARTISTICA: valido come qualificazione al Campionato
Nazionale Csen ha visto alternarsi atlete nelle varie specialità della disciplina. Si è svolto a Brisighella a Marzo
2013, con il coinvolgimento di 8 A.S.D. e 230 partecipanti;

■ CAMPIONATO PROVINCIALE DI DANZA “CSEN IN DANZA”: svoltosi a Faenza a Febbraio 2013, ha visto
l’esibizione di atlete, atleti, ballerine e ballerine provenienti dalle varie Associazioni della Provincia registrando
un notevole innalzamento della qualità rispetto agli anni precedenti. 15 le ASD e 252 i partecipanti, di cui 37
in situazioni di disagio;

Comitato Provinciale CSEN Ravenna



81

Bilancio Sociale 2013

■ CORSO GIUDICI GINNASTICA RITMICA: tre week end di formazione a Faenza tra Febbraio ed Aprile
2013, sotto l’esperta conduzione della Responsabile Nazionale Erika Motta e della Responsabile Regionale
Daniela Melandri;

■ CORSO ISTRUTTORI DI VELA: svoltosi a Cervia ad Aprile 2013, con 9 partecipanti;

■ STAGE AIKIDO E JUJUTSU: lo stage si caratterizzava per l’alto livello della docenza che ha richiamato
atleti non solo della nostra provincia. S i è svolto a Faenza ad Ottobre 2013, con il coinvolgimento di 10 A.S.D.
e 25  partecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ MARATONA DI SOLIDARIETA’ A FAVORE ADMO: organizzata a Maggio 2013 a Faenza, con il coinvolgi-
mento di 10 A.S.D. e 200 atleti, di cui 5 svantaggiati. Il Comitato ha organizzato l’evento nel corso del quale
si esibivano le atlete normodotate di ginnastica artistica e ritmica in sinergia con le ragazze svantaggiate. L’in-
tero contributo raccolto è stato devoluto  all’Associazione Donatori di midollo osseo;

■ CENTRO ESTIVO SPORTIVO RICREATIVO: è realizzato in stretta collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune di Brisighella ed accoglie gratuitamente ragazzi in situazione di disagio. Oltre a praticare attività spor-
tiva, i partecipanti sono invitati a svolgere i compiti scolastici estivi assegnati. Si è svolto a Brisighella da
Giugno a Settembre 2013, con la partecipazione di 55 ragazzi;

■ PULISCI LE SPIAGGE: evento realizzato il 15 Giugno 2013  a Casal Borsetti, grazie alla collaborazione
dell’ Associazione ROLLS. L’associazione è riuscita a coinvolgere nell’opera di pulizia della spiaggia non solo
i propri associati, ma anche i villeggianti;

■ CORSO PER OPERATORI CINOFILI: svoltosi nell’A.S. 2013 a FAENZA, ha avuto come scopo quello di
fornire agli 11 partecipanti le nozioni di base per potersi avvicinare al mondo cinofilo ed è stato possibile ef-
fettuarlo grazie alla disponibilità dell’ASD MR DOG;

■ CONVEGNO FISCO E SPORT: il corso aveva come  scopo quello di accrescere la formazione dei dirigenti
delle associazioni sportive negli ambiti del management, fornendo gli strumenti adeguati per il miglioramento
delle qualità gestionali alle società sportive, il convegno, svoltosi a  Faenza a Settembre 2013, era aperto a
tutte le ASD della provincia di Ravenna e Forlì Cesena ed ha visto il coinvolgimento di 50 ASD e 60 parteci-
panti;

■ FIERA DI SAN ROCCO: sfilata di cani ed esibizione di protezione civile, svoltasi a Faenza a Novembre
2013. Le quote di partecipazione sono state devolute al rifugio del cane dell’ Enpa di Faenza;

■ COLLABORAZIONI CONTINUATIVE: il nostro comitato prosegue, inoltre, nelle attività a favore della terza
età con corsi di attività manuali tradizionali e giornate di approfondimento su alcuni temi della salute: alimen-
tazione e stili di vita.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1

Numero di volontari: 3
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■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Comune di Faenza
■ Comune di Brisighella
■ Comune di Castel Bolognese
Per iniziative e progetti a favore di anziani e persone svantaggiate.

Patrocini:
■ Comune di Faenza
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Comitato Provinciale CSEN Reggio Emilia

■ Presentazione
Presidente: Claudio Rossi (Delegato Provinciale) dal 2010
Numero di soci: 113

Storia del Comitato:
La storia del Comitato inizia nel 2010 con la nomina del presidente Rossi, già tesserato dell’Ente e attivo sul
territorio nella promozione sportiva. Fino ad allora non si era mai avuta una rappresentanza organizzata nel
territorio. Le attività sono in costante crescita.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Claudio Rossi 
Indirizzo Sede: Via Aldo Dall’Aglio, 8/1 Reggio Emilia
Indirizzo e-mail: csen.reggioemilia@gmail.com
Telefono: 339 3667599

■ Servizi offer�
■ Affiliazioni Società Sportive, Associazioni Sportive o Culturali, Circoli Culturali;
■ Tesseramenti;
■ Assicurazioni;
■ Consulenza. 
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■ Presentazione
Presidente: Riccardo Castroni dal 2003
Vice Presidente: Pasquini Savino Giovanni dal 2012
Consiglieri: Fulvio Verdolini e Oscar Grossi dal 2008
Segretario: Giorgio Bertozzi dal 2012
Revisore dei conti: Budau Andreea Dana dal 2012
Numero dei soci: 5.000

Storia del Comitato:
Il Comitato è nato da un incontro presso il provveditorato di Rimini dove la collega (insegnante di Ed. Fisica)
Prof. Baldi Francesca ha informato dell’esistenza, degli obiettivi e delle prospettive dell’ente il coordinatore
di Ed. Fisica della provincia di Rimini che, a sua volta, ha contattato il prof. Castroni Riccardo, attuale Presi-
dente del comitato. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Riccardo Castroni
Indirizzo Sede: Via Duca degli Abruzzi, 9 – 47923 Rimini
Indirizzo e-mail: csenrimini@libero.it   csenrimini@gmail.com
Telefono: 3383645461  0541791926
Fax: 0541791926
Sito Internet: www.csenrimini.com

■ Servizi offer�
■ Supporto normativo e fiscale in collaborazione con consulenti e commercialisti;
■ Supporto per l’organizzazione di manifestazioni sportive;
■ Corsi di formazione.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ TROFEO WINDKART: manifestazione di vela;

■ CORSI DI ACQUATICITA’ E ADDESTRAMENTO DI MAMMIFERI MARINI (DELFINI);

■ CORSI PER ISTRUTTORI DI VELA, WINDSURF E KITESURF;

■ TROFEO DI TAEKWONDO DI CESENATICO;

■ TORNEO DI CALCETTO;

■ MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA DI KITESURF E WINDSURF.

■ CORSI DI MASSAGGIO SPORTIVO;

■ CORSI DI MASSAGGIO AYURVEDICO E MASSAGGIO THAI;

■ CORSI DI GINNASTICA POSTURALE DI 1° E 2° LIVELLO;

Comitato Provinciale CSEN Rimini
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSO DI AGGIORNAMENTO: per le Affiliate sui temi della fiscalità delle associazioni sportive dilettantisti-
che. 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 7

■ Stakeholder
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Ci�à                                     ASD

Gorizia                          

Pordenone                          

Trieste                               

Udine                          

44

46

36

283

Totale 409

Registro CONI
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■ Presentazione
Presidente: Claudio Saccari dal 2006
Vice Presidente: Dario Andlovic dal 2006
Consigliere: Roberto Miljkovic dal 2012
Segretario: Roberto Miljkovic dal 2012
Revisore dei conti: Giana de Rota dal 2012
Numero di soci: 1.600

Storia del Comitato:
Il Comitato, presente a Trieste da molti anni, ha assunto una struttura organizzativa e professionalmente at-
trezzata dal 2009. In pochi anni e grazie all'opera di consulenza e al concetto di "assistenza post vendita" è
riuscito ad affermarsi in molte discipline affiliate, offrendo a domicilio soluzioni e supporti sia in tema di cono-
scenza delle norme fiscali, sia per l'ampliamento dei tesserati e l'assistenza alle associazione affiliate in tema
di supporti informatici. E' dotato, quale punto di riferimento, di una sede istituzionale e ha avviato con varie
Istituzioni locali e della provincia rapporti e progetti di successo. Ha  intrattenuto rapporti con la Regione Friuli
Venezia Giulia e le Amministrazioni Comunali del Capoluogo e delle provincie; nonché con il CONI e gli Enti
delegati nella gestione delle Palestre cittadine.

■ Servizi offer�
■ Assistenza nella fase di costituzione di ASD, AC e APS;
■ Assegnazione di Palestre per attività istituzionale, saggi e manifestazioni specifiche;
■ Fornitura di materiale sportivo;
■ Consulenza fiscale;
■ Fornitura di software per contabilità semplificata..

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ Campionato di calcio a 7, unificato tra l'ASD Coppa Trieste e il Torneo Sportest;

■ Workshop: apprendimento tecniche di combattimento in "Capoeira";

■ Summer Day Camp Trieste Tropic, per l'avviamento al Basket;

■ Saggi e spettacoli pubblici dell'ASD la Daspe nel campo della danza e supporto alla Gara di rally Obedience
per "Cani Molli";

■ Trofeo di Difesa personale femminile; 

■ Trofeo Sloveno di Trieste "Scopri la magia di Natale";

■ Saggio di fine anno di danza con partecipazione pubblica al Teatro Bobbio di Trieste;

■ Danza in Fiera: rassegna scuole CSEN e concorso expression;

■ Creazione della Scuola Joytinat Yoga Ayurveda;

■ Burlesque con Roxy Rose per la promozione della Danza;

■ Tai-Chi per le scuole medie.

Bilancio Sociale 2013
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ Allestimento e organizzazione di mostre di fotografia a cura della Sezione fotografia CSEN;

■ Mostra in Slovenia (Capodistria) in collaborazione con le ASD partecipanti allo sport del calcio a 7 a Trieste; 

■ Corso di Fotografia presso la sede sociale del CSEN.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 6 
Si occupano di svolgere attività di Commissari di Campo a favore delle affiliate nel campo del calcio, della ge-
stione amministrativa presso le sedi delle affiliate, dell'attività organizzativa presso alcune affiliate nel campo
delle arti marziali, dell'attività di Tai-Ji per Cintura Nera 2° grado nelle scuole elementari  e del supporto per
le attività della Scuola Yoga.

Polisportiva Tergestina-CONIconvenzione di gestione delle palestre, dal mese di gennaio al mese di dicembre
2013.

■ Stakeholder

CSEN
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■ Presentazione
Presidente: Gabriele Garcea dal 2001 
Vice Presidente: Romeo Turra dal 2013
Consiglieri: Comini Paolo, Gallo Gabriele,Gallo Marco, Silino Gabriele
Segretario: Zaina Paolo
Revisore dei Conti: Manuele Coloccia 

Storia del Comitato:
Con la Delibera approvata nel 2006 da tutti i consiglieri provinciali e regionali, al fine di ottimizzare i costi e le
risorse a disposizione, il Comitato di Udine ed il Comitato Regionale condividono la Sede operativa e colla-
borano all’organizzazione di tutte le attività e le iniziative in programma.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Gabriele Garcea 
Indirizzo Sede:Via Valdagno, 35 - 33100 Udine
Indirizzo e-mail: gabriele.garcea@tele2.it
Telefono: 0432624844
Fax: 0432611478
Sito Internet: www.csenfriuli.it

■ Servizi offer�
■ Corsi di formazione; 
■ Assistenza fiscale;
■ Assistenza per l’organizzazione delle manifestazioni sportive;
■ Assistenza stesura e presentazioni progetti.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ FSB SHOW FIERA PER LE ASSOCIAZIONI E GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO: 100
atleti coinvolti e 50 associazioni che hanno partecipato presso ente fiera a Udine;

■ LATISANA CUP GARA DI KARATE E LIGHT CONTACT: 15 associazioni coinvolte;

■ STAGE INVERNALE PER LE ARTI MARZIALI: 500 partecipanti e 20 associazioni coinvolte a Tarvisio (UD);

■ CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI SETTORE SPORT DA COMBATTIMENTO: ad Udine con 15 as-
sociazioni coinvolte;

■ LA NOTTE DELLE ARTI MARZIALI GONARS: ad Udine, con 20 associazioni coinvolte;

■ CAMPIONATO NAZIONALE KICK GARA UNO: a Latisana (UD);

■ CAMPIONATO NAZIONALE KICK GARA DUE: a San Pietro di Feletto (TV);

■ TORNEO DELL’AMICIZIA GINNASTICA: a Latisana, con 2 società partecipanti;

■ CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 11 E A CINQUE: 290 società partecipanti e 10.000 atleti iscritti
al campionato;

■ CAMPIONATI NAZIONALI: a Foligno 2700 atleti iscritti e 100 società partecipanti e attività di sport inte-
grato.

Comitato Provinciale CSEN Udine

Bilancio Sociale 2013
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CONVEGNO SPORT E RIABILITAZIONE ad Udine;

■ CONVEGNO SULLE NORMATIVE FISCALI ad Udine;

■ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO: presso FSB Udine Ente Fiera;

■ CAMPIONATO ITALIANO DI SANDA: 300 partecipanti e 20 società coinvolte;

■ GARA DI TIRO A SEGNO: memorial in collaborazione con TSN Regione Friuli Venezia Giulia;

■ PROGETTO MALI: invio di medicinali in africa, con il coinvolgimento di 5 associazioni;

■ CORSO PER GIUDICI DI GARA NEL SETTORE CINOFILIA;

■ CORSI DI FORMAZIONE PER ALLENATORI SPORTIVI ad Udine;

■ PROGETTO SOCIAL CARD: 4 Province coinvolte e 7 associazioni;

■ CAMPIONATO PILOTI SU TERRA: 10 Assocazioni coinvolte e 80 piloti;

■ PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 1
Numero di volontari: 150 

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Regione Friuli Venezia Giulia
■ Circoscrizione di Udine 
■ Direzione Didattica di Udine

Patrocini:
■ Coni Regionale
■ Comuni Lignano Sabbiadoro 
■ Comune di Udine
■ Comune di Latisana

Convenzioni con Enti Pubblici:
■ Direzione Didattica

CSEN



91

Bilancio Sociale 2013

■ Stakeholder



Lazio
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Ci�à                                     ASD

Frosinone                          

Latina                          

Rieti                               

Roma                          

Viterbo                               

98

123

50

872

122

Totale 1265

CSEN

Registro CONI
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Comitato Provinciale CSEN Frosinone 93

■ Presentazione
Presidente: Luciano Reali
Vice Presidente: Mauro Magliocchetti
Consiglieri: Roberto Reali e Virgilio Casali
Segretario: Massimo Fratarcangeli
Revisore dei conti: Tommaso D’Aprile
Numero di soci: 8.000

Storia del Comitato:
Il Comitato di Frosinone nasce ufficialmente nel 2006, l’attuale presidente era già attivo nel Comitato in qualità
di delegato.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Luciano Reali
Indirizzo Sede: Via Gaeta, 19 prima trav. 
Indirizzo e-mail: info@csenfrosinone.org
Telefono: 3475719160
Fax: 07751850374
Sito Internet: www.csenfrosinone.org

■ Servizi offer�
■ Affiliazione;
■ Tesseramento;
■ Organizzazione di manifestazioni sportive;
■ Formazione. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATO PROVINCIALE DI GINNASTICA RITMICA: svoltosi a Febbraio 2103 ad Anagni, con 80 par-
tecipanti e 6 ASD;

■ CAMPIONATO PROVINCIALE DI KARATE: svoltosi a Maggio 2013 ad Anagni, con la partecipazione di 13
ASD e 100 atleti;

■ GRAN GALÀ DELLA DANZA: svoltosi il 15 dicembre 2013 a Ceccano 23, con la partecipazione di 23 ASD
e 300 atleti. 
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■ Presentazione
Presidente:  Vincenzo  Russo dal 2004
Vice Presidente: Gianni Tempesta dal 2004
Segretario: Antonio Lantella dal 2004
Numero di soci:   2.500

Storia del Comitato:
Il comitato di Latina nasce nel 2004 da un gruppo di persone interessate allo sviluppo dell’attività sportiva e
ad implementare l’offerta delle discipline sportive nel territorio di Latina. Dal 2004 il comitato cresce nel numero
delle affiliate seguendo parallelamente lo sviluppo territoriale e il rapporto con la sede Nazionale. Il comitato
provinciale di Latina ha nella propria specificità la disciplina delle Arti Marziali, Cinofilia e Soft Air. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Vincenzo Russo 
Indirizzo Sede: Via Pierluigi Nervi 152, Latina
Indirizzo e-mail: csenlatina@libero.it
Telefono: 0773600009
Fax: 0773600009
Sito Internet: www.csenlatina.it

■ Servizi offer�
■ Assistenza Legale ed Amministrativa a tutte le affiliate;
■ Corsi di Formazione di Arti Marziali.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ 9° COPPA DI NATALE KARATE TRADIZIONALE: evento a carattere regionale, svoltosi nella città di Latina,
con la partecipazione di 21 società sportive;

■ COPPA SHOTOREIGIKAN KARATE TRADIZIONALE, evento a carattere regionale, svoltosi nella città di
Latina, con la partecipazione di 18 società sportive;

■ FREE STYLE CUP KARATE INTERSTILE: evento a carattere provinciale, svoltosi nella città di Cisterna di
Latina, con la partecipazione di 15 società sportive.

■ FORMAZIONE KARATE TRADIZIONALE AD ADDIS ABEBA: evento della durata di 7 giorni che include
anche corsi di aggiornamento e stage per tecnici. Ha visto la partecipazione di 250 persone. 

■ Stakeholder
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95Comitato Provinciale CSEN Rie�

■ Presentazione
Presidente: Armando Cavallari 
Vice Presidente: Roberta Muggia 
Segretario: David Carmesini 
Revisore dei Conti: Maria Rita Sebastiani 

Storia del Comitato:
Il comitato si è ricostituito nel dicembre del 2012. Dopo due anni con sede fissa, l'intero comitato ha deciso
(su proposta del presidente)  di operare non solo grazie al sito e via mail ma direttamente nel territorio con
la presenza fisica del presidente in tutte la realtà locali (una sorta di ufficio virtuale mobile) al fine di poter
dare un servizio di grande professionalità ed unicità. Si precisa che quest'anno abbiamo toccato una quota
di 70 affiliate, triplicando quelle del 2010, ed oggi siamo il primo  ente (quinto nel 2010) come attività com-
plessiva e presenza sul territorio provinciale. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Presidente Armando Cavallari 
Indirizzo Sede: Via della Ripresa, 58 – 02100 Rieti
Indirizzo e-mail: armacav@hotmail.it
Telefono: 3496424104
Sito Internet: www.csenrieti.net

■ Servizi offer�
■ Servizi che il CSEN offre a livello nazionale;
■ Scuola di formazione permanente (dal 2011) per tutti gli affiliati ed associati che vogliano puntare su: qua-
lificazione, aggiornamento, specializzazione e sperimentazione;
■ Corso di formazione base (per tutte le attività inerenti l'associazionismo in generale) per tutti i dirigenti delle
nostre affiliate, totalmente gratuito. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ Eventi e manifestazioni sportive su tutte le discipline, cercando di creare anche nuove attività sportive come
l’equicountry (settore equestre), il circuito cinotecnico (settore cinofilia) ed il power fitness;

■ Campionati provinciali e regionali nei settori: arti marziali, tennis, danza,  ginnastica, softair, calcio a5, basket
a 3, survival, in collaborazione con le nostre affiliate ed associazioni in convenzione nazionale. 

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ Eventi e manifestazioni formative e sociali su molte discipline, cercando di sviluppare, grazie alla specializ-
zazione e qualifica, nuove attività;
■ Incontri formativi e corsi gratuiti per tutto quello che riguarda l'associazionismo in generale, rivolti a tutti i di-
rigenti delle nostre affiliate. 
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 1
Il Presidente Sig. Cavallari Armando, che presta la sua opera a titolo di volontariato con il solo rimborso spese.

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Comune di Rieti
■ Comuni della Provincia di Rieti

Protocolli di intesa con sponsor privati (convenzioni gratuite):
■ LAB ART (laboratorio di incisoria e pubblicità ) di Rieti
■ LG 3000 (azienda che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro)
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Comitato Provinciale CSEN Roma

■ Presentazione
Presidente: Mario Pappagallo dal 1980
Vice Presidente: Franco Alchimede Penna dal 1992
Consiglieri: Maurizio Lollobrigida dal 1996, Maurizio Paradisi dal 2009, Roberto Carminucci dal 2009, An-
drea Frateiacci dal 2009, Giuliano Pascale dal 2009, Dario Corona dal 2012
Segretario: Emanuele Turino dal 2001
Revisore dei conti: Salvatore Manganaro dal 2009
Numero di soci: 72.000

Storia del Comitato:
Il Comitato nasce nel 1976 e da allora persegue uno scopo promozionale e di propaganda sportiva di alto va-
lore sociale. Contribuisce allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione dell’obiettivo di uno sport
per tutti e di tutti, creando le condizioni di un più largo sviluppo dell’educazione fisica, dello sport e della salute
sul territorio di Roma e provincia collaborando con il CONI e le Federazioni Sportive, con la Scuola, con le
Regioni e gli Enti Locali, con le Forze Sociali e Politiche e con le Libere Associazioni. Ogni disciplina sportiva
ha un responsabile di settore: Judo- Karate- Aikido- Kung Fu- Tai Chi- Kick Boxing- Muay Thai- Ginnastica
Artistica- Ginnastica Ritmica – Danza moderna – Danza Sportiva – Pole Dance -Pallavolo – Basket -  Palla-
nuoto –Nuoto – Calcio – Cinofilia – Settore Montagna - Fitness.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Mario Pappagallo
Indirizzo Sede: Via Pietro Mascagni, 138 – 00199 Roma
Indirizzo e-mail: info@csen-roma.com
Telefono: 0686201061
Fax: 0686211455
Sito Internet: www.csen-roma.com

■ Servizi offer�
■ Assistenza fiscale, tramite la presenza di un commercialista in sede;
■ Assistenza burocratica (verbali, circolari e modalità di svolgimento delle pratiche);
■ Coinvolgimento di ASD, APS e BAS nelle attività organizzate e svolte dal Comitato;
■ Coinvolgimento dei Centri Anziani e delle scuole, nelle attività organizzate dal Comitato;
■ Formazione di Insegnanti Tecnici per tutte le discipline sportive presenti nell’Ente.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ GINNASTICA ARTISTICA: Csen e Ginnastica, un binomio ormai forte e ben consolidato. E’ appena termi-
nato un altro anno sportivo ricco di successi nel settore: apprezzamento per i programmi, affiliazione di nuove
società e conseguente aumento del numero di partecipanti in tutti i Campionati, staff organizzativo affiatato e
attento alle esigenze delle Associazioni, questi i fattori che concorrono a confermare il periodo d’oro della
Ginnastica CSEN. Le fasi regionali dei Campionati numericamente maggiori, Cup e Specialità, si sono svolte
di nuovo nel Palazzetto di Montalto di Castro (VT) e il M°Giuliano Pascale, ne ha curato l’organizzazione ge-
nerale. Le fasi regionali dei Campionati di Eccellenza, Artistica maschile e Acrobat, tutti in costante aumento,
sono state organizzate dalla Prof.ssa Cinzia Pennesi e si sono svolte presso l’impianto di ginnastica della so-
cietà Roma 70, gentilmente messo a disposizione dal Presidente Dott. Roberto Carminucci. Infine, la 2^edi-
zione del Trofeo ChoreoRoma, gara coreografica ricca di eleganza ed armonia, si è svolta presso l’impianto
Pamphili Village della omonima società al Portuense. In tutte le giornate di gara, ben nove, è stata presente
l’instancabile Ilenia Oberni, responsabile giuria regionale, che ha coordinato con perizia ed attenzione, tutti i
giudici impegnati nelle competizioni. Nel mese di novembre, Ilenia, ha anche tenuto l’annuale corso di forma-
zione e aggiornamento della giuria, componente importantissima della nostra disciplina. Come si nota, un
turbinio di impegni agonistici e non, che testimoniano la vitalità e la ricchezza del Progetto ginnastica del Csen
che non potrebbe, però, essere attuato senza l’entusiasmo, la passione, la tenacia, la professionalità con cui
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le società, i tecnici e i giudici si impegnano nel migliorarsi per raggiungere risultati e senza di loro, i grandi
protagonisti, tutti i nostri ginnasti e le nostre ginnaste che si allenano e gareggiano con la voglia di vincere,
certo, ma più spesso, con la consapevolezza di vivere un’emozionante avventura che li aiuta a crescere nel
fisico e nello spirito, perché questa è la finalità dell’Ente, come è chiaramente esplicitato nel nome stesso
“Centro Sportivo Educativo”;

■ PALLANUOTO: 6^ edizione dei Campionati Regionali Lazio di Pallanuoto. La manifestazione ha coinvolto
un gran numero di società laziali (oltre 25), dalle più blasonate alle nuove realtà pallanuotistiche regionali,
che hanno partecipato con i loro agguerritissimi atleti in tutte le categorie, dai piccolini dell'under 11 passando
per l'under 13-15-17-20 sino ai più “maturi” Master. Circa 50 le squadre partecipanti che, grazie ad un'orga-
nizzazione meticolosa, ci hanno seguito con i loro oltre 1.000 atleti. Le Finali Regionali si sono svolte presso
il palazzetto del Nuoto del Salaria Sport Village, impianto di altissimo livello per le discipline natatorie, dove
per l'occasione sono stati allestiti tre campi di gioco nei quali si sono alternate le 24 squadre approdate alle
finali 1°/4° posto di tutte le categorie. Grande successo di partecipazione sia per il pubblico che per gli atleti
sostenuti da un tifo tanto entusiasta quanto sportivo che ha regalare uno spettacolo nello spettacolo di cui ra-
ramente si può godere a bordo vasca. Con grande soddisfazione abbiamo constatato il seguito e l'apprezza-
mento da parte di tutte le società partecipanti che hanno riconfermato anche per questa stagione sportiva la
loro adesione ed alle quali se ne stanno aggiungendo sempre di più.  Il nostro è un movimento che nasce con
l'obiettivo e l'ambizione di coinvolgere tutti i praticanti di questo difficile ma appassionante sport, dai più esperti
ai neofiti, dando a tutti la possibilità di vivere la loro passione in un contesto sano dove regni un vero spirito
educativo e sportivo, princìpi che sono alla base della filosofia stessa del C.S.E.N. La nuova stagione è alle
porte e sono tante le iniziative e le novità in cantiere che ci vedranno sempre di più al fianco delle società e
dei loro atleti, mettendo a loro disposizione la nostra professionalità e la nostra passione per lo sport e per la
pallanuoto in particolare;

■ PALLAVOLO: ogni anno i numeri del settore Pallavolo CSEN Roma crescono in maniera esponenziale, gra-
zie all’ottimo lavoro svolto dai responsabili e alla partecipazione e l’entusiasmo delle società. L’anno 2013 in
particolare ha visto aumentare oltre i numeri anche la qualità e il livello di gioco. Sia per quanto riguarda le
giovanili sempre più agguerrite che le categorie amatoriali, soprattutto quelle miste nelle quali il comitato ha
intelligentemente provveduto a creare 3 diversi livelli di gioco AMATORI PER CASO (livello base) NON SOLO
AMATORI (livello intermedio) e infine AMATORI ELITE (per compagini ed ex giocatori di alto livello) assicu-
rando equilibrio alle gare svolte, che sono difatti tutte risultate combattute e divertenti. Con la crescita dei
campionati inevitabilmente si è anche sviluppato un settore arbitrale di livello che ha conferito regolarità e
agonismo in tutti i gironi, ed ha assicurato una copertura totale degli incontri. I campionati sono stati suddivisi
in due fasi, prima fase a gironi di qualificazione durata l’intero inverno, e la fase play-off per decretare i vincitori
di ogni singola categoria in primavera. Inoltre da non dimenticare il concentramento di minivolley per i più pic-
cini che ha coinvolto più di 200 bimbi. Una stagione intensa e ricca di eventi che ha portato a disputare più di
600 incontri in tutto il territorio di Roma e provincia coinvolgendo più di 40 associazioni sportive. Fase que-
st’ultima che ha permesso la qualificazione delle squadre romane alle finali Nazionali tenute a Grottammare
e San Benedetto a fine maggio. Il tutto condotto con la solita filosofia CSEN, divertimento, condivisione e ri-
spetto, in linea con l’intento primo dell’ente, quello educativo;

■ DANZA: il 2013 ha visto crescere in maniera esponenziale il settore danza del comitato provinciale CSEN
di Roma: continue occasioni di formazione e aggiornamento per gli insegnanti tecnici, eventi ludico-ricreativi
con spettacoli ed esibizioni, ed un circuito gare esclusivamente dedicato all'amatorialità nella danza, che in
modo fiorente e qualitativamente sempre più elevato svolge la sua attività presso le palestre e i circoli sportivi.
Circuito che ha avuto il suo appuntamento clou nel Campionato Regionale Galaxy Dance 2013: 1200 ballerini
partecipanti, oltre 2500 spettatori, per due giornate di gara svolte al Teatro Tendastrisce di Roma. Si sono sfi-
dati solisti, duo e gruppi nei diversi stili di danza, dalla classica e moderna al l'Hip Hop. Riconoscimenti, trofei
e borse di studio sono stati assegnati a tutte le categorie in gara, dai più piccoli ai più grandi. E naturalmente,
in perfetto stile CSEN, la medaglia è andata a tutti i partecipanti, a sottolineare che lo sport e l'attività fisica
sono e devono essere per tutti;

■ “CSEN IN BASKET”: da Febbraio a Maggio 2013, le competizioni si sono svolte all’insegna dell’entusiasmo
e del fair play coinvolgendo 6 società capitoline in due gironi Under 14 ed Under 16 Maschile a conferma del
successo della passata stagione. Gli atleti  coinvolti hanno disputato un campionato all’italiana organizzato in
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due gironi, uno di andata e uno di ritorno, e si sono salutati nella manifestazione finale organizzata dal Comitato
Provinciale di Roma al Liceo Amaldi in cui sono stati coinvolti anche i settori giovanili delle stesse società che
hanno invitato i loro settori del mini basket che si sono sfidati in avvincenti gare di velocità e di tiro mettendo
in evidenza le doti atletiche dei piccoli cestisti capitolini che un domani speriamo tutti noi animeranno i campi
da gioco dei nostri campionati Csen e chissà magari qualcuno di loro sarà un grande campione del domani;

■ KARATE: in continua crescita l’attività del settore karate che ha portato all’organizzazione di più di 15 eventi
nell’arco dell’ anno sportivo con il coinvolgimento di circa 2000 atleti in rappresentanza di oltre 100 società
sportive. Di particolare rilievo è stata la realizzazione del 1° Campionato Internazionale di Karate per Atleti Di-
sabili che si è svolto a Roma nel giugno 2013 presso il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano al quale hanno
partecipato rappresentative provenienti da quasi tutte le Regioni italiane e dalla Francia. Nello stesso anno
sono stati realizzati corsi di formazione per Ufficiali di Gara ed Insegnanti Tecnici di tutti i livelli;

■ JUDO: gare, trofei e stage si sono susseguiti su Roma e Provincia per ogni fascia di età. Torneo Piccoli Sa-
murai atleti dai 10 ai 14 anni; Campionato Regionale; Campionato Nazionale; Stage di Norcia; Trofeo Nazio-
nale Città di Monterotondo.  Coinvolgimento totale di 2000 persone circa e oltre 60 società sportive; 

■ CALCIO: si è tenuta al teatro Ghione di Roma la presentazione dell'evento "MUNDIALIDO", il Torneo Di
Calcio per Stranieri edizione 2013 che cha coinvolto 24 squadre di tutto il mondo. L'iniziativa sostenuta dal
Centro Sportivo Educativo Nazionale Comitato Provinciale di Roma, sarà completamente arbitrato dai ragazzi
della Federazione Italiana Arbitri;

■ THAI BOXE: Campionato Csen Combat;

■ KICK BOXING: 2° Trofeo Kick Boxing.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ “THE RACE FOR LIFE”: 4° edizione della Maratona, corsa podistica inserita nell’ambito della “giornata mon-
diale per la prevenzione del suicidio”, atta alla sensibilizzazione del fenomeno sempre più dilagante nella
nostra società, ha visto la partecipazione di 2000 partecipanti nello splendido contesto dello stadio delle Terme
di Caracalla Roma;

■ "UN CENTESIMO PER PASTO": il giorno Sabato 4 Maggio 2013 il CSEN, in collaborazione con la Forma-
zione Italiana Arbitri e le delegazioni Cinese e Vietnamita, ha organizzato una giornata di solidarietà all'insegna
del Calcio intitolata "un centesimo per pasto". Nel centro sportivo San Lorenzo Calcio, i rappresentanti delle
comunità Cinese e Vietnamita si sono uniti, con curiosi e partecipanti di varie altre nazionalità, in una giornata
di amicizia e di sport.
Il Torneo ha visto la comunità cinese affermarsi come vincitrice e guadagnarsi le premiazioni offerte dal Centro
Sportivo Educativo Nazionale del Comitato di Roma, accompagnate da un ricco buffet finale di antiche tradi-
zioni culinarie cinesi e vietnamite per tutti i partecipanti;

■ FESTA DELLO SPORT 2013 ALLA FACOLTA' DI SCIENZE MOTORIE: organizzata dalla Facoltà di Scienze
Motorie di Tor Vergata, la Festa Dello Sport 2013 si è confermata come un altro evento in grado di coinvolgere
centinaia di persone in una giornata all'aria aperta praticando varie attività sportive. Il CSEN Provinciale di
Roma ha partecipato quest'anno alla manifestazione con l'allestimento di uno stand dedicato al pattinaggio e
un gruppo che ha contribuito alla diffusione della disciplina della spada medievale. Testimonial e maestre d'ec-
cezione la campionessa mondiale Francesca Lollobrigida e la vicecampionessa mondiale Giulia Lollobrigida;

■ INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO DELLA PERSONA DISABILE NEL MONDO DELLO SPORT; 

■ CORSI BLSD-IRC (Basic Life Support Defibrillation) e CPS (Cenni di Primo Soccorso) sul trauma sportivo;

■ 1° CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI KARATE PER ATLETI DISABILI;
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■ CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORE MASSAGGIO DEL BENESSERE;

■ "MUNDIALIDO": torneo di calcio per stranieri;

■ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO: 2 marzo 2013;

■ CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “TETRIS”: gestione dei laboratori sportivi.
Il comitato svolge inoltre attività ricreative, a sfondo sociale e culturale tramite meeting, incontri, congressi e
riunioni.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 5
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 3
Numero di volontari: 10
Si occupano dell’organizzazione e della realizzazione delle manifestazioni sportive per nome e per conto del
Comitato.

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici: 
■ FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi)
■ FIKBMS (Federazione Italiana Kickboxing, Muai Thay, Savate e Shoot Boxe)
■ FISS (Federazione Sport Sordi Italia)
■ FIJLKAM (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali)

Patrocini: 
■ Regione Lazio
■ Provincia di Roma
■ Comune di Roma
■ Ospedale Sant’Andrea Roma
■ Maratona di Roma
■ CONI
■ CIP
■ FISS
■ FIJLKAM

Convenzioni con Enti pubblici: 
■ SIAE

Convenzioni con Enti privati: 
■ SASD (Italian Scientific Association Safety & Defibrilation)
■ OK Pubblicità
■ Taffera s.r.l.
■ SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS 
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Comitato Provinciale CSEN Viterbo

■ Presentazione
Presidente: Alessandra Sambuci dal 2001
Vice Presidente: Luca Treta dal 2012
Consiglieri: Domenico Chiossi e Celestino Celestini dal 2008
Segretario: Roberto Allegrini dal 2008
Revisore Dei Conti: Antonio Treta dal 2008

Storia del Comitato:
Il comitato provinciale CSEN Viterbo si è costituito verso la metà degli anni ’90 e si è caratterizzato per la
consulenza ed assistenza fiscale tributaria e legale fornita ai suoi associati. La politica del comitato negli
anni successivi si è contraddistinta per la capillare ricerca delle associazioni sportive su tutto il territorio pro-
vinciale, assai vasto geograficamente ed anche con un numero elevato di comuni, che è stato coperto nella
sua interezza. Nel corso degli anni si è provveduto ad instaurare una serie di rapporti con le varie ammini-
strazioni comunali in modo da facilitare rapporti e progetti che le nostre associazioni hanno realizzato spe-
cialmente nel settore delle attività promozionali giovanili e scolastiche.  

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Roberto Allegrini
Indirizzo Sede Legale: Via E. Chiodo, 21 Viterbo 
Indirizzo Sede Operativa: Via Asiago, 87 Viterbo 
Indirizzo e-mail: roberto.allegrini@libero.it
Telefono: 3283283044

■ Servizi offer�
■ Consulenza gestionale;
■ Consulenza fiscale;
■ Consulenza tributaria;
■ Consulenza legale;
■ Consulenza rapporto con amministrazioni territoriali;
■ Consulenza organizzazione manifestazioni ed iniziative promozionali;
■ Supporto con materiale di premiazione e pubblicitario alle associazioni;
■ Disponibilità ad utilizzare la sede operativa da parte delle associazioni.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA PROVINCIA DI VITERBO: 15
comuni della provincia, circa 1000 ragazzi coinvolti;

■ PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA PER LA 3° ETA’: a Viterbo, Vitorchiano, 200 partecipanti;

■ CENTRI ESTIVI POLISPORTIVI RESIDENZIALI GIOVANILI: a Riva dei Tarquini, 200 partecipanti;

■ CENTRI ESTIVI RESIDENZIALI PER LA 3° ETA’: a Riva dei Tarquini, 60 partecipanti;

■ GIORNATA DELLA VELA E DEL MARE PULITO: a Montalto Marina, 150 partecipanti;

■ SPORT IN PIAZZA: a Villa San Giovanni in Tuscia, 400 partecipanti.
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ ASSEGNAZIONE ONORIFICENZE AI BENEMERITI DELLO SPORT VITERBESE: a Viterbo, 20 associa-
zioni, 150 partecipanti;

■ MASTER TOP 2013 – LO SPORT INCONTRA LA CULTURA E PREMIA GLI SPORTIVI VITERBESI ED
ANCHE GLI “SPECIALI”: a Riva dei Tarquini, 15 associazioni, 60 partecipanti.

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Le associazioni hanno stipulato direttamente convenzioni con 20 Comuni della nostra provincia.

Patrocini:
■ Vari comuni della provincia.
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Ci�à                                     ASD

Genova                          

Imperia                          

La Spezia                               

Savona                          

85

118

12

85

Totale 300
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Registro CONI



Comitato Provinciale CSEN Genova 105

■ Presentazione
Presidente: Silvestro Demontis dal 1995

Storia del Comitato: 
Il Comitato nasce nel 1995, con l’attuale Presidente in carica, iniziando ad aprire la Liguria verso il CSEN e
favorendo la nascita di delegati provinciali ad Imperia, Savona e La Spezia, di seguito Comitati Provinciali. Il
Comitato in pochi anni ha raggiunto un buon livello di crescita tanto da essere considerato uno dei più operativi
rispetto ad altre realtà locali, considerando anche il fatto di essere partito da zero e di aver dovuto recuperare
posizioni perse in precedenza nelle Istituzioni e Amministrazioni Locali.

■ Servizi offer�
■ Servizi Istituzionali previsti dall’ordinamento giuridico del CSEN;
■ Organizzazione sul territorio dell’attività promozionale sportiva;
■ Formazione;
■ Consulenza amministrativa, legale e giuridica sul Non Profit.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ Il Comitato ha partecipato all’organizzazione di molti eventi in sinergia con altre realtà, affiliate e non, pre-
senti sul territorio. Molto incisiva è stata la partecipazione alla 12^ EDIZIONE DELLA BABY MARATONA. Ve-
nerdì 24 Maggio 2013 con partenza dalle 9.30 si è tenuta la tradizionale Baby Maratona, giunta alla 12^
edizione e organizzata, nell’ambito del progetto Giovani, dal Lions Club Genova Porto Antico con la parteci-
pazione  del  CSEN comitato provinciale  Genova che già  da  quattro edizioni sostiene l’iniziativa. Il percorso,
per una lunghezza di circa 1500 metri, ha attraversato il cuore della città dal Porto Antico - Zona Bigo – fino
a Piazza De Ferrari. Al termine è avvenuta la premiazione sul grande palco allestito a Piazza De Ferrari. La
scuola che ha portato il maggior numero di bambini ha vinto un computer offerto da Formentini Informatica.
Lo spirito e la finalità della corsa sono stati quelli di rendere protagonisti i bambini di un evento di solidarietà:
nel competere e nel divertirsi i baby maratoneti hanno richiamato l’attenzione di tutti sul tema della donazione
degli organi, e delle cornee in particolare, oltre che consentire una raccolta fondi a favore della Banca degli
Occhi. 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 15
Hanno concorso all’attività dell’Ente alcuni giovani che da tempo collaborano con questo comitato come vo-
lontari. 

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Regione Liguria
■ Comune di Genova
■ Coni Regionale
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106 Comitato Provinciale CSEN Imperia

■ Presentazione
Presidente: Giuliano Ferrari dal 2004
Vice Presidente: Christian Ferrari dal 2008
Segretario: Andrea Damonte dal 2009
Numero di soci: 10.150
Numero di ASD: 125
Numero di USB: 14
Numero di APS: 18
Ufficio Stampa: Graziano Consiglieri
Dal 2012 con apposita delibera congressuale sono stati designati  i coordinamenti di settore con piena au-
tonomia operativa. 

Storia del Comitato:  
Il Comitato rinasce dal 2004 da un nucleo di una decina di Associazioni e Società costituenti e nel decennio
successivo si sviluppa sempre più in modo continuativo ed organico in tutte le discipline fino ad attestarsi nel-
l’ultimo quadriennio ai vertici provinciali della promozione sportiva, sia per numero di società affiliate (124 su
meno di 300.000 abitanti) sia per quantità e qualità delle manifestazioni sportive. Si consolida il lavoro per
“team di settore” in modo che ogni disciplina possa operare autonomamente pur in un coordinamento gene-
rale, svolto attraverso gli uffici della sede provinciale, ubicata nella zona più centrale di Imperia, a fianco di
tutti gli uffici di interesse pubblico.
La sede è aperta tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30, mentre il pomeriggio è riservato a riunioni ed appun-
tamenti tanto in sede quanto presso le affiliate.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giuliano Ferrari 
Indirizzo Sede: Via Tommaso Schiva, 56 - 18100 Imperia (IM)
Indirizzo e-mail: info@csenimperia.com
Telefono: 0183297179
Fax: 0183297179
Sito Internet: www.csenimperia.com / www.facebook.com/csenimperia

■ Servizi offer�
■ Affiliazioni, Tesseramenti ed Iscrizioni al Registro del Coni;
■ Collaborazione ad organizzare eventi sportivi sociali e culturali;
■ Collaborazione alla diffusione attraverso i media degli eventi proposti dalle diverse associazioni;
■ Assistenza e coordinamento dei rapporti assicurativi con la Fondiaria SAI;
■ Corsi di qualifica per istruttori sportivi di varie discipline;
■ Corsi di educazione alimentare;
■ Sito internet costantemente aggiornato con ampio spazio dedicato alle attività delle associate;
■ Newsletter periodiche con tutte le novità relative a eventi, normative, e aggiornamenti fiscali;
■ Assistenza fiscale, amministrativa e legale attraverso la sede e con la collaborazione di professionisti qua-
lificati;
■ Disponibilità a recarsi presso le sedi delle A.S.D. per specifici incontri relativi a tutti i generi di assistenza
amministrativa, fiscale e legale;
■ Stampa di brochure, locandine e manifesti per tutte le manifestazioni organizzate dalle associate.

CSEN
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■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ SANREMO DANCE FESTIVAL: 29 e 30 aprile al Teatro Ariston con la presenza di 35 ASD, più di 700 bal-
lerini provenienti da varie regioni italiane e oltre 2.000 spettatori all’evento per circa 12 ore di spettacolo;

■ OUTDOOR DAY: giornate di sport e attività all’aria aperta per tutta la famiglia svoltesi a giugno presso il
Centro Ippico IL RANCH, località Montegrazie di Imperia e a luglio presso il rifugio PIAN DELL’ARMA. Sì è
trattato della quarta edizione di un evento in cui una dozzina di A.S.D. affiliate promuovono le più diverse di-
scipline outdoor: equitazione, cinofilia, trekking, escursionismo, Nordik Walking, Mountan Bike, Arrampicata,
il tutto sviluppando i temi dell’educazione ambientale e il rapporto fra uomo/natura/animali con la presenza di
circa 1500 partecipanti; 

■ CALCIO: il nostro Ente è l’unico in Provincia che organizza un campionato provinciale Over 40 che si svolge
tutte le settimane da ottobre 2012 a giugno 2013 e che quest’anno è stato sperimentato con successo anche
per gli over 50. Partecipano 12 squadre e circa 300 giocatori. Altrettanto dicasi per il campionato di calcio
provinciale CSEN a 5 promosso dall’ASD Dolceacqua della durata di una stagione sportiva con la partecipa-
zione di 18 società. Al termine dei campionati (mese di giugno) cerimonie di premiazione con autorità e Tv lo-
cali;

■ GIORNATA DELLO SPORT: si svolge ogni anno la prima domenica di giugno, promossa in collaborazione
con il CONI provinciale e con una significativa presenza di tutte le discipline che il nostro Ente organizza a li-
vello provinciale; 

■ SEVEN SUMMITS CHALLENGE: trekking sulle Alpi Liguri svoltosi nella sua quinta edizione il 7 e 8 luglio,
è un percorso in quota alla conquista delle Sette Cime più alte della Liguria (tutte oltre i 2000 m s.l.m.) con la
guida di Lorenzo Gariano, istruttore CSEN e presidente dell’ASD OLTRE, 2° italiano dopo Reynold Messner
a conquistare le Sette Cime più alte del mondo; 

■ MANIFESTAZIONE INTERPROVINCIALE DI KARATE: presso i palazzetto dello sport di Taggia nei mesi
di maggio e ottobre. Gara di karate presenti le società della provincia di Imperia, Savona e alcune piemontesi.
Oltre 200 atleti di 10 ASD coinvolte; 

■ TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO CITTÀ DI SANREMO: diciassettesima edizione di un torneo di
calcio a 8 che ha coinvolto 400 atleti di 16 squadre rappresentanti le più diverse nazionalità; 

■ GYM GALA: giornata dedicata alla ginnastica artistica e ritmica al palazzetto dello sport di Imperia con Galà
finale, con il coinvolgimento di 10 ASD e 150 atleti;

■ CREA-FIT: manifestazione svoltasi il 25 maggio che fonde fitness, danze etniche e sportive con spettacolo
finale. Coinvolte 12 ASD e 300 atleti;

■ IMPERIA CUP: da aprile a giugno serie di tornei di calcio organizzati con l’ASD Imperia Calcio e torneo pri-
mavera con l’ASD Dianese, con il coinvolgimento di 30 squadre e 600 atleti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ EDUCAZIONE CINOFILA: si è svolto il 13 e 14 ottobre ad Imperia un corso per tecnici di rally obbe-
dience il primo giorno e stage e dimostrazioni nella seconda giornata. Tale iniziativa fa parte di un vasto
programma di azioni che il Centro Cinofilo Ligure CSEN promuove per sviluppare il rapporto fra l’uomo e il
proprio amico a quattro zampe ad iniziare dagli incontri nelle scuole e tra i più piccoli; 

■ DISCIPLINE OLISTICHE: le attività del settore olistico sono state presentate nei mesi di giugno alla fiera
del libro di Imperia con convegni e dimostrazioni e all’expo di San Giovanni a Oneglia con analoghe inizia-
tive; 
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■ IL RISVEGLIO DEL BOSCO: vengono organizzati ogni anno in primavera dei Baby Eco Trekking alla sco-
perta della natura riservati prevalentemente ai giovani di età 5 – 14 anni e ai loro famigliari, con finalità di
educazione ambientale e di pulizia dei percorsi con raccolta di materiali non biodegradabili; 

■ EDUCAMP: promosso dal CONI si svolge per un mese tra giugno e luglio con oltre 500 ragazzi  con la
guida di istruttori CSEN di cinofilia, handball, arrampicata e giochi di animazione; 

■ PIRATI IN CARROZZINA: passeggiata solidale di sensibilizzazione contro le barriere architettoniche e pre-
giudiziali organizzata il 21 luglio in collaborazione con l’U.I.L.D.M. (Unione Italiana di Lotta alla Distrofia Mu-
scolare) con un percorso che attraversa tutta Imperia con tappe negli spazi più significativi. Presenza di circa
una trentina di diversamente abili in carrozzina e molti accompagnatori; 

■ ASSOCIAZIONE CULTURALE SETTECINQUE: gestisce la libreria dei ragazzi con forme di intrattenimento,
serate culturali, convegni e giochi;

■ COLONIA ESTIVA: in collaborazione con l’associazione STELLA POLARE e il Comune di San Bartolomeo
al Mare viene organizzato per tutto il periodo estivo una colonia diurna riservata prevalentemente a ragazzi
di fasce deboli, costituita da attività sportive, gioco, studio, attività educative, coordinato da Daisy Augeri,
Istruttrice CSEN; 

■ LUDO ERGO SUM: un’associazione culturale che propone giochi tradizionali e un ludobus che porta giochi
giganti nelle piazze per manifestazioni e animazione; 

■ IN MEZZO SCORRE IL FIUME: l’ASD Verso l’origine promuove una risalita del fiume Argentina per racco-
gliere fondi da destinare alle scuole del Nepal. Momenti di animazione e convegni culturali vengono organizzati
durante la giornata.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Tutto il lavoro è organizzato su base volontaria, secondo la migliore tradizione dello spirito associazionistico.
Presidente, vice presidente e segretario assicurano l’apertura della sede, mentre le molte manifestazioni ven-
gono realizzate attraverso la rete dei responsabili di settore e delle A.S.D. che vengono coinvolti nei vari
eventi delle discipline praticate. Inoltre, i volontari che gravitano attorno al comitato provinciale sono circa un
centinaio e fanno parte delle ASD affiliate. Il loro apporto alle attività consiste nel organizzare, strutturare e
collaborare fattivamente alla realizzazione delle manifestazioni e attività promosse dal CSEN.

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Comune di Sanremo per conto del quale si svolgono per tutto l’anno i corsi di attività motoria per la terza
età
■ I.S.A.H.: corsi di Pet Teraphy per persone disabili svolti presso l’ASD IL RANCH di Imperia
■ Comune di San Bartolomeo al Mare per la realizzazione di una scuola estiva
■ Comune di San Lorenzo e Costarainera per la attività dell’asd FLUO
■ Comune di Diano Marina per realizzazione Centro Estivo

Protocolli di intesa con sponsor privati:
■ Associazione Albergatori Dianesi per realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo
■ Comitato San Giovanni per realizzazione di manifestazioni a carattere di promozione sportiva

Patrocini:
■ Comune di Sanremo per la realizzazione del Sanremo Dance Festival
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■ Comune di Imperia per Creafit e Gym Gala
■ Comuni dell’entroterra per manifestazione seven summits

Convenzioni con Enti Pubblici:
■ Comune di Sanremo e Taggia per attività motoria (ginnastica dolce)

Convenzioni con sponsor privati:
■ Ok pubblicità
■ Promidea (per la realizzazione di manifestazioni)
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■ Presentazione
Delegato: Raffaele Colombo dal 2013
Revisore dei conti: dott. Giorgio De Lucchi dal 2013
Numero di soci: 150

Storia del Comitato: 
Il comitato spezzino è stato rifondato con la nomina del delegato nell’aprile 2013 ed ha da subito operato per
mettere a conoscenza il territorio spezzino e della Lunigiana storica della sua presenza ed operatività al fine
di raccogliere le adesioni delle associazioni proponendo un percorso di crescita e sostegno delle iniziative. Il
lavoro del comitato si è quindi incentrato sull’informazione rivolta a tutti, riguardo la costituzione e la vita di
una associazione, aiutando la nascita di alcune nuove società sportive e promuovendo la crescita di altre già
costituite. L’obiettivo sul quale il comitato ha basato il suo approccio al sistema sportivo presente sul territorio
è stato quello di proporre la crescita e il radicamento delle realtà esistenti iniziando dalla cura della formazione
degli operatori del settore, accogliendo sportivi che hanno percorsi formativi importanti federali e non, e pro-
muovendo l’istituzione di corsi più complessi ed impegnativi che possano portare all’eccellenza alcune disci-
pline sportive.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Raffaele Colombo
Indirizzo Sede: Via Sant’Agostino, 54 La Spezia
Indirizzo e-mail: csenlaspezia@gmail.com
Telefono: 3358159756
Sito Internet: www.csenlaspezia.it

■ Servizi offer�
Il comitato si è posto subito come punto di rifermento per tutti gli aspetti amministrativi e fiscali attivando una
collaborazione con uno studio che opera da vent’anni nel settore sportivo e della promozione sociale in qualità
di consulente di enti di promozione sportiva nonché del CONI. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CORSO BASE DI TIRO OPERATIVO: svoltosi il 13 ottobre 2013 a Marciaso – Fosdinovo (MS), con la par-
tecipazione di 30 civili in possesso della licenza di porto d’arma. La prima parte (3 ore) del corso ha riguardato
la conoscenza della pistola, le diverse tipologie, i fondamentali di tiro e balistica; la seconda parte (5 ore) ha
riguardato le tecniche base di tiro. Formatore: Enzo Meneghini, Istruttore Master UITS.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CONVEGNO TEORICO-PRATICO DI TIRO OPERATIVO: riservato alle forze di polizia, svoltosi il 28 ottobre
2013 a Marciaso – Fosdinovo (MS), con la partecipazione di 25 addetti della polizia municipale, della Polizia
di Stato e altri operatori della sicurezza. La prima parte (5 ore) del convegno ha riguardato le analisi del
conflitto a fuoco, la balistica e gli aspetti legali, le regole sulla sicurezza; la seconda parte (3 ore) è stata in-
centrata sulle tecniche base di tiro. Formatore: Enzo Meneghini, Istruttore Master UITS.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 2
Simone Del Polito, settore della Difesa Personale e Tiziana Musetti, discipline olistiche.
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112 Comitato Provinciale CSEN Savona

■ Presentazione
Presidente: Mauro Diotto dal 2001
Vice Presidente:  Vincenzo Tripodi dal 2001  
Consiglieri: Angelo Galiano e R. Cambria dal 2006, Ugo Mazzarella e   Giancarlo  Giusto dal 2013
Segretari: Luciana Patanè dal 2001,  Francesca Orlando dal 2009 
Revisore dei conti: Raffaele Alienda e Gigi Cavaliere dal 2001 
Numero di soci: 3.000

Storia del Comitato:  
Il Comitato di Savona nasce nel 2001 sotto l’egida del Presidente, organizzando manifestazioni in Piazza
nella Provincia di Savona, pubblicizzate da quotidiani (La Stampa – Il Secolo) e riprese televisive che hanno
fatto conoscere l'Ente C.S.E.N. in tutta la Provincia. Dal 2002 sono cominciati i primi tesseramenti e l’orga-
nizzazione di moltissime attività sportive. In questa Provincia l’Ente che nel 1999/2000 aveva un’affiliazione
con trenta tesserati, nel 2013 risulta avere 95 ASD affiliate e circa 3.000 tesserati.  

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Vice Presidente  Vincenzo Tripodi 
Indirizzo Sede: Comitato Provinciale C.S.E.N- U.C.E. via Quarda Sup.,7 – 17100   Savona
Indirizzo e-mail: mauro.diotto@alice.it 
Telefono: 3474270572
Fax: 019860966
Sito Internet: www.csen-savona.it      facebook: csen-uce savona

■ Servizi offer�
■ Assistenza legale (UCA );
■ Assicurazioni

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ Memorial M.Quirino – Quiliano (SV) 25 ASD, 190 partecipanti 

■ 1° Trofeo La Sborgnistica – Vezzi Portio (SV) 20 ASD, 150 partecipanti

■ 1° Trofeo dei Commendatori – Vado L. (SV) 22 ASD, 130 partecipanti

■ C/R  Melogno Day  regina delle cronometro  Finale L. (SV) 15 ASD      

■ Giro M.T.B. Della Provincia C.S.E.N. (420 partecipanti totali):  

■ 1° Tappa Trofeo Comune di Pallare (SV) 20 ASD

■ 2° Tappa Trofeo U.C.E. - C.S.E.N. (SV) 20 ASD

■ 3° Tappa Trofeo Cicli Zanini Celle L.(SV) 20 ASD

■ 4° Tappa Trofeo  Cicli Risi  (SV) 20 ASD 

CSEN



113

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 4
Giudici di Gara nel settore Ciclismo. 

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Savona

Bilancio Sociale 2013
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Ci�à                                     ASD

Bergamo                          

Brescia                          

Como                               

Cremona                          

Lecco                               

Lodi                                  

Mantova                           

Milano                             

Pavia                                

Sondrio                            

Varese                            

96

218

71

42

38

24

40

480

85

20

207

Monza e Brianza                            95

Totale  1416

Registro CONI
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■ Presentazione
Presidente: Dott.ssa Silvia Mognaschi dal 2009
Vice Presidente: Massimo Marciano dal 2012
Consiglieri: Alessandro Gagliardi, Massimo Marciano, Paolo Zerbino e Giuseppina Quagliuolo dal 2012
Segretario: Paolo Zerbino dal 2012
Revisore dei conti: Rita Pati
Numero di soci: 22.000

Storia del Comitato:
CSEN Bergamo nasce nel 2009 con l’elezione del Presidente Dott.ssa Silvia Mognaschi attualmente in carica
e riconfermata nelle ultime elezioni del 2012. La costante crescita del Comitato Provinciale di Bergamo con-
tinua e quest’anno esso conta 70 tra Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche, Circoli e Aps e circa
22.000 tesserati. Non sono solo i numeri a parlare, ma anche i fatti: il Comitato CSEN Bergamo ha sostenuto
i propri affiliati in occasione di eventi sportivi importanti e di convegni gratuiti di approfondimento sui temi più
cari e utili al mondo dell’associazionismo, e ha garantito la propria presenza sul territorio, creando una sede
a Dalmine in via Divisione Julia 13 c/o la palestra ENJOY ssd a testimonianza del proprio consolidamento. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente:  Silvia Mognaschi
Indirizzo Sede legale: Via Divisione Julia 13 c/o enjoy ssd, Dalmine
Indirizzo e-mail: presidente@csenbergamo.it
Telefono: 3299769960, 0239561256, 035564888
Fax: 0239561256
Sito Internet: www.csenbergamo.it

■ Servizi offer�
■ Assistenza fiscale e amministrativa di base gratuita;
■ Assistenza nella promozione di eventi sportivi; 
■ Assistenza nell'organizzazione di attività didattiche/formative;
■ Convegni gratuiti con cadenza mensile a favore delle affiliate;
■ Organizzazione da parte del comitato di un circuito gare nelle varie discipline;
■ Cessione gratuita degli spazi della sede operativa del comitato ad ASD che svolgono attività di importanza
e valore sociale.  

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
Nel 2013 il CSEN Bergamo ha promosso numerosi eventi e stages a livello provinciale e regionale. Di seguito
alcuni di questi, elencati per disciplina:

KARATE TRADIZIONALE
■ 2° CAMPIONATO REGIONALE PRIMAVERA: livello Regionale, Ossona (MI) dai 6 ai 14 anni Kata Indivi-
duale e a squadre stile Shotokan, 350 atleti partecipanti (07/04/2013);

■ CORSO FORMAZIONE ARBITRI E PRESIDENTI DI GIURIA: livello Provinciale/Regionale, 29 corsisti (dal
12/10/2013 al 11/05/2014);

CTA:
■ appuntamenti mensili di allenamento durante tutto l'anno accademico, attualmente presenti 60 atleti agonisti
inviati da circa 12 società Karate Csen (dal 12/10/2013 al 12/04/2014);

■ 3° TROFEO CSEN MILANO: livello Interprovinciale, 350 atleti partecipanti inviati da 18 società (11/11/2013);
JUDO
GARA JUDO NORD ITALIA: 



CSEN

116

■ Trofeo Interregionale, Ossona (MI) 17/02/2013, 500 atleti coinvolti provenienti da tutta Italia;

SPORT DA COMBATTIMENTO
■ TRENTINO WELLNESS: Fight Warriors 14-15/09/2013 a Trento; 

■ FIGHT WARRIORS 2^ EDIZIONE: Palafacchetti di Treviglio (BG), 70 incontri tra LIGHT e PRO (23/02/2013); 

■ FIGHT WARRIORS 3^ EDIZIONE: Palafacchetti di Treviglio (BG), 150 incontri LIGHT più 11 incontri PRO
(20/10/2013);

GINNASTICA ARTISTICA:
vanta un circuito di gare a livello Provinciale, Regionale e Nazionale che coinvolge anche  circa una decina
di società affiliate a Bergamo e 400 atleti provenienti da tutta la provincia;

■ 8^ Edizione del RIMINI WELLNESS: CSEN, CSEN Milano e CSEN Bergamo protagonisti insieme al resto
del mondo fitness di una kermesse internazionale e di grande attrazione per tutte le discipline del settore. 42
palchi dai quali 500 presenter provenienti da tutto il mondo si sono prodigati in 1500 ore di lezione (dal 9 al
12 Maggio 2013).

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO: nell’ambito del Progetto nazionale “DISINVOLTO -
Promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità
nello sport”, sostenuto dal Ministero delle Politiche Sociali con il contributo dei fondi previsti dalla L. 383/00,
si è svolta a Rozzano in data 02/03/2013, con il Patrocinio gratuito del Comune di Rozzano e della Regione
Lombardia. Presente un'associazione appartenente al settore cinofilia operante nell’ambito cosiddetto cino-
umanitario: i cani, condotti dai propri istruttori, hanno fatto divertire i ragazzi delle locali associazioni di supporto
ai disabili con un’esibizione di abilità in un percorso delimitato all’interno di una piazza della città;

■ 1° DOG DAY: organizzato dal Paladog e dall’Associazione Sportiva Touchdown Dogs e aperto alle asso-
ciazioni cinofile affiliate, con il patrocinio della Provincia e dal Comune di Milano, si è svolto Domenica 2
Giugno 2013 all’Idroscalo di Milano. Giornata interamente dedicata al rapporto UOMO-CANE: attraverso una
serie  di esibizioni si è dimostrato che un cane non è solo un animale da compagnia, ma può essere un com-
pagno nell’attività sportiva e nell’attività sociale se correttamente educato. L’incasso ricavato, al netto delle
spese, è stato devoluto ad AS.T.R.AA per l'acquisto di cibo ad un rifugio segnalato dalla Responsabile ufficio
Diritti Animali. L’iniziativa ha goduto di enorme successo e ha segnato l’inizio di una serie di giornate simili,
da organizzare negli anni a venire con cadenza appunto annuale;

■ NOTTE BIANCA DELLO SPORT DI BERGAMO 5^ Edizione: per la prima volta il Comitato Provinciale CSEN
Bergamo si è presentato ad un evento di questo tipo in completa autonomia. Per tutta la durata della manife-
stazione nella zona CSEN si sono susseguite ininterrottamente esibizioni e dimostrazioni di arti marziali, gin-
nastica artistica e pilates riservando, in particolar modo, la seconda parte della serata ad un coinvolgente
programma di danza e fitness decisamente all’altezza di un pubblico sportivo esigente, che aveva una gran
voglia di saltare e ballare seguendo i ritmi più “gettonati” del momento (15/06/2013);

■ BRIANZA DANZA FESTIVAL 1^ Edizione: presso il Palazzetto dello Sport di Nibionno (LC) dal 08/07/2013
al 13/07/2013. Stage che prevede un approfondimento dello studio delle discipline coreutiche;
STAGE MODERN JAZZ DANCE: manifestazione a carattere regionale aperta alla decina di società di danza
della provincia (01/11/2013);
MILANO DANZA EXPO’: importante vetrina di importanza regionale, gratuitamente offerta a tutte le affiliate
provinciali del settore  (22/11/2013). 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
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che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 4
Presidente, Ufficio Stampa, Responsabile Corsi e Webmaster.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 1

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Regione Lombardia

Convenzioni con sponsor privati:
■ Sport Servizi No Profit Srl (Società di Servizi)
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Comitato Provinciale CSEN Brescia

■ Presentazione
Presidente: Christian Florioli  dal 2012
Numero di soci: 29.000

Storia del Comitato:
Il presidente Florioli Christian inizia la sua collaborazione con il CSEN come Delegato della Provincia di Brescia
e nel dicembre 2012 subentra al Sig. Omeri Massimo alla guida del Comitato. Il Comitato Provinciale di Brescia
continua la sua crescita e il suo sviluppo sul territorio ed è in continuo rinnovamento, tenendo il passo con le
nuove tecnologie e rimanendo sempre al servizio delle realtà del terzo settore, che si affidano alla competenza
dello stesso.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente:  Christian Florioli
Indirizzo Sede: Via Bazoli, 10 Brescia
Indirizzo e-mail: info@csenbrescia.it    segreteria@csenbrescia.it
Telefono: 3292561838  0308084575
Sito Internet: www.csenbrescia.it

■ Servizi offer�
■ Consulenze per costituzioni di associazioni, società sportive e circoli;
■ Affiliazioni, tesseramenti, formazione, organizzazione e patrocini agli eventi sportivi della provincia; 
■ Affiancamento di tutte le organizzazioni del settore non profit nel corretto espletamento degli adempimenti
amministrativi, contabili e fiscali previsti, garantendo l’aggiornamento e la formazione dei relativi dirigenti e
tecnici;
■ Supporto ai professionisti interessati a sviluppare le proprie competenze nel settore non profit collaborando
con anche con le Pubbliche Amministrazioni nella definizione di rapporti con organizzazioni senza scopo di
lucro.  

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ SPORT SHOW: fiera dello sport il 22-23-24 Marzo 2013; 

■ SAHARA GARDA FESTIVAL:  evento internazionale di danza, musica, culture orientali ed etniche e wellness
in generale il 12-13-14 Aprile 2013; 

■ CAMPIONATO PROVINCIALE TENNIS: girone di qualificazione valido per accedere al Master Nazionale
CSEN “Fun Cup 2013’’; 

■ GARA NAZIONALE RALLY-O CSEN CINOFILIA: 8 Settembre 2013

■ SCUOLA GUIDA BAMBINI KART:  Dicembre 2013

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di Collaboratori a progetto o con ritenuta d'acconto: 2
Numero di Collaboratori: 19
Si occupano di formazione, organizzazione eventi sportivi
Numero di volontari: 6
Si occupano di segreteria e contatti con le ASD/SSD/APS/Circoli/USB
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■ Gli Stakeholder
Protocolli d'intesa:
■ Attività commerciali del territorio per agevolazioni a favore dei soci
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120 Comitato Provinciale CSEN Como

■ Presentazione
Presidente: Gian Franco Lista
Vice Presidente: Mario Lamperti 
Consiglieri: Vincenzo Bosco, Angelo Sposato
Segretario: Cristina Rigoni
Revisore dei conti: Antonella Zaro
Numero dei Tesserati: 11.620

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale entra nel CSEN nel 2010, dopo 20 anni di adesione ad altro Ente, con il quale nel
tempo sono sorte divergenze di vedute, che hanno fatto maturare la scelta di cercare altre realtà con le quali
collaborare.
Il CSEN si sceglie perché hanno sempre mostrato una grande disponibilità ed attenzione alle problematiche
sollevate.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Gian Franco Lista 
Indirizzo Sede: Via Indipendenza, 43 - 21040 Venegono Superiore (VA)
Indirizzo e-mail:  csenlariano@gmail.com   
Telefono: 3771696048
Fax: 0331859894 
Sito Internet: www.csencomo.it

■ Servizi offer�
■ Assistenza alle Associazioni affiliate;
■ Assistenza fiscale;
■ Predisposizione del materiale di promozione per gli eventi organizzati dalle affiliate;
■ Seminari di Formazione.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ Partecipazione agli eventi organizzati dalle ASD affiliate;
■ CAMPIONATO PROVINCIALE JUDO;
■ CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO a5 , a 7 e a 11 giocatori.

■ BRIANZA DANZA FESTIVAL 1^ Edizione: presso il Palazzetto dello Sport di Nibionno (LC) dal 08/07/2014
al 13/07/2014. Stage che prevede un approfondimento dello studio delle discipline della danza;

■ STAGE MODERN JAZZ DANCE: livello Regionale, 6 società coinvolte (01/11/2013);
■ MILANO DANZA EXPO’: livello Regionale, 10 società coinvolte (22/11/2013); 
■ GIOCHIAMO CON LA MUSICA: livello Regionale, 10 società coinvolte (27/11/2013).

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 8
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■ Stakeholder
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122 Comitato Provinciale CSEN Cremona

■ Presentazione
Presidente: Giuseppe Del Gaudio
Vice Presidente: Elisa Morini
Segretario: Cesarina Zinetti 

Storia del Comitato:
Nel 2005 il Prof. Proietti nomina come delegato l’attuale Presidente Del Gaudio Giuseppe. Nel 2006 le asso-
ciazioni presenti sul territorio vengono riunite al primo congresso, facendo nascere il Comitato Provinciale di
Cremona.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giuseppe Del Gaudio 
Indirizzo Sede: Via Gaspare Pedone, 20 – 26100 Cremona
Indirizzo e-mail: csencremona@libero.it
Telefono: 3341294529
Sito Internet: www.csencremona.it

■ Servizi offer�
■ Assistenza per affiliazione e tesseramento;   
■ Assistenza nella costituzione di nuove associazioni, società e circoli;
■ Sportello di consulenza gratuita in materia di tenuta contabile e gestione di associazioni e società sportive;
■ Convenzioni con studi professionali fiscali e legali.                                                                                 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ MARTIAL DAY: galà di arti marziali e ballo allestito all’interno del Centro Commerciale Cremona Po. In
scena dimostrazioni di Karate, Aikido, Kick boxing e danza moderna e classica;

■ TROFEO DYNAMITE DI KICK BOXING: gara di Kick boxing che ha registrato oltre 100 bambini partecipanti.
Successo per questo settore in crescita sul territorio;

■ TROFEO CSENDANZA CREMONA: oltre 100 partecipanti in questa manifestazione promossa dall’ A.S.D.
Danzasport Cremona;

■ CINOFILIA A.S.D. GIANCADOG: inaugurazione al Parco Asia di una nuova area per l'addestramento dei
cani gestita dall' A.S.D. Giancadog;

■ SPORT CENTER CREMA: inaugurazione di una nuova polisportiva nel centro di Cremona, che promuoverà
tennis, nuoto, calcetto, nordin walking e fitness; 

■ SEMINARI SPORTIVI E DI FOMAZIONE.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 10
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■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Ottiene il patrocinio del Comune di Cremona in varie manifestazioni. 



Comitato Provinciale CSEN Mantova

■ Presentazione
Presidente: Gisella Pino dal 2012
Vice Presidente: Flavia Segala dal 2011 
Consiglieri: Valentino Forcati 
Segretario: Barbara Morselli
Revisori dei conti: Luca Carra, Circelli Michele, Lanzoni Gabriele
Numero di soci: 3.400  

Storia del Comitato:
Il comitato provinciale CSEN Mantova nasce nel maggio del 2011 con il Delegato Pierluigi Pajello e l’apporto
di due società. Un anno dopo il numero delle società affiliate è di 45. Nel 2012 il Presidente Pierluigi Pajello
viene eletto Presidente dello CSEN regione Lombardia e nel congresso del novembre 2012 viene eletta pre-
sidente la Sig.ra Gisella Pino. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Gisella Pino
Indirizzo Sede: via Forleo, 9 - 25013 Carpenedolo (BS)
Indirizzo e-mail: p.pajello@csenregionelombardia.it
Telefono: 3356574946030 9697878
Sito Internet: www.csen-mantova.it

■ Servizi offer�
■ Assistenza fiscale e in campo amministrativo da parte di n° 2 commercialisti convenzionati.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ STAGE E GARA DI KARATE: svoltasi il 12 ottobre 2013 a Castiglione delle Stiviere (MN), con la partecipa-
zione di 2 società.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 3
Si occupano dell’organizzazione delle manifestazioni, dei rapporti con le ASD e della gestione del sito web
csen-mantova.it.
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■ Stakeholder
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Comitato Provinciale CSEN Milano

■ Presentazione
Presidente: Paolo Zerbino dal 2009
Vice Presidente: Dott.ssa Silvia Mognaschi dal 2012
Consiglieri: Ruggiero Alborea, Demis Evangelista e Vladimiro Mezzetti dal 2012
Segretario: Massimo Marciano dal 2012
Revisore dei conti: Vladimiro Mezzetti dal 2013
Numero di soci: 100.000

Storia del Comitato:
CSEN Milano nasce ufficialmente a Giugno 2009 con l’elezione del Presidente Paolo Zerbino attualmente in
carica,  riconfermato nelle ultime elezioni del 2012 e membro della Direzione Nazionale dal Congresso Elettivo
svoltosi ad Assisi nel 2013. La voglia di fare di più e meglio, accresce gli obiettivi e gli impegni per realizzarli,
mentre la continuità dell’operato consente di  ottimizzare i servizi proposti e offerti alle Associazioni a noi af-
filiate. A tal fine il Comitato Provinciale CSEN Milano ha accolto e supportato sempre più numerosi eventi e
iniziative, sia attraverso la fornitura di materiale sia a livello organizzativo. CSEN Milano conta ad oggi circa
800 tra Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con oltre 100 mila tesserati. La collaborazione attiva
con il CONI Provinciale, data dalla risposta positiva con la nostra presenza ad inviti di carattere istituzionale,
ha permesso al Comitato di Milano di promuovere le proprie attività e quelle dei propri affiliati anche attraverso
eventi e manifestazioni di grande rilevanza sportiva e sociale. Per conseguire tali obiettivi CSEN Milano di-
mostra di essere attento e disponibile, a mettere in atto strategie efficaci e necessarie per la realizzazione dei
servizi istituzionali a favore delle proprie affiliate, adottando i propri strumenti di comunicazione come ad esem-
pio il CSEN MAG (il magazine del Comitato Provinciale CSEN Milano) ed il sito internet. CSEN Milano, in
qualità di centro tecnico di formazione nazionale, nel 2013 ha diplomato circa 750 persone in oltre 22 settori
di discipline sportive ed olistiche diverse, con percorsi didattici/formativi svolti con  elevati standard  di qualità,
grazie anche alla notevole preparazione del corpo docente.

■ Servizi offer�
■ Assistenza fiscale e amministrativa di base gratuita;
■ Assistenza nella promozione di eventi sportivi; 
■ Assistenza nell'organizzazione di attività didattiche/formative;
■ Convegni gratuiti con cadenza mensile a favore delle affiliate;
■ Organizzazione da parte del comitato di un circuito gare nelle varie discipline;
■ Cessione gratuita degli spazi della sede del comitato ad ASD che svolgono attività di importanza e valore
sociale. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
Nel 2013 il CSEN Milano ha promosso numerosi eventi e stages a livello Provinciale, Regionale. Di seguito
alcuni di questi:

KARATE TRADIZIONALE
■ 2° CAMPIONATO REGIONALE PRIMAVERA: livello Regionale, Ossona (MI) dai 6 ai 14 anni Kata Indivi-
duale e a squadre stile Shotokan, 350 atleti partecipanti (07/04/2013);

■ CORSO FORMAZIONE TECNICI: livello Provinciale, 18 corsisti (dal 12/10/2013 al 25/05/2014);

■ CORSO FORMAZIONE ARBITRI E PRESIDENTI DI GIURIA: livello Provinciale/Regionale, 29 corsisti (dal
12/10/2013 al 11/05/2014);
CTA: appuntamenti mensili di allenamento durante tutto l'anno accademico, attualmente presenti 60 atleti
agonisti inviati da circa 12 società Karate Csen (dal 12/10/2013 al 12/04/2014);
■ STAGE TECNICO: livello Provinciale, 12 società (dal 20/10/2013 al 06/07/2014);

■ 3° TROFEO CSEN MILANO: livello Interprovinciale, 350 atleti partecipanti inviati da 18 società (11/11/2013);
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■ GARA JUDO NORD ITALIA: Trofeo Interregionale, Ossona (MI) 17/02/2013, 500 atleti coinvolti provenienti
da tutta Italia;

SPORT DA COMBATTIMENTO
■ TRENTINO WELLNESS: Fight Warriors 14-15/09/2013 a Trento; 

■ FIGHT WARRIORS 2^ EDIZIONE: Palafacchetti di Treviglio (BG), 70 incontri tra LIGHT e PRO (23/02/2013); 
10. FIGHT WARRIORS 3^ EDIZIONE: Palafacchetti di Treviglio (BG), 150 incontri LIGHT più 11 incontri PRO
(20/10/2013);

■ GINNASTICA ARTISTICA: altro fiore all’occhiello di CSEN Milano, vanta un circuito di gare a livello Provin-
ciale, Regionale e Nazionale che coinvolge circa 50 società a noi affiliate  e 3500 atleti;

CINOFILIA: 
■ 1° DOG DAY: organizzato dal Paladog e dall’Associazione Sportiva Touchdown Dogs, con il patrocinio della
Provincia e dal Comune di Milano, Domenica 2 Giugno 2013 all’Idroscalo di Milano. Giornata interamente
dedicata al rapporto UOMO-CANE: attraverso una serie  di esibizioni si è dimostrato che un cane non è solo
un animale da compagnia, ma può essere un compagno nell’attività sportiva e nell’attività sociale se corret-
tamente educato. L’incasso ricavato, al netto delle spese, è stato devoluto ad  AS.T.R.AA per l'acquisto di
cibo ad un rifugio segnalato dalla Responsabile ufficio Diritti Animali;

■ 8^ EDIZIONE DEL RIMINI WELLNESS: CSEN e CSEN Milano protagonisti insieme al resto del mondo fit-
ness di una kermesse internazionale e di grande attrazione per tutte le discipline del settore. 42 palchi dai
quali 500 presenter provenienti da tutto il mondo si sono prodigati in 1500 ore di lezione(dal 9 al 12 Maggio
2013).

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO: nell’ambito del Progetto nazionale “DISINVOLTO
- Promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità
nello sport”, sostenuto dal Ministero delle Politiche Sociali con il contributo dei fondi previsti dalla L. 383/00,
si è svolta a Rozzano in data 02/03/2013 con il Patrocinio gratuito del Comune di Rozzano e della Regione
Lombardia. L’Associazione M&M Dog Trainers appartenente al settore cinofilia per l’ambito cosiddetto cino-
umanitario. I cani condotti dai propri istruttori hanno fatto divertire i ragazzi delle locali associazioni di supporto
ai disabili tra le quali AGEHA, con un’esibizione di abilità in un percorso delimitato all’interno della piazza;

■ PROGETTO DIANA-5: a partire da Ottobre 2013 CSEN Milano ha ospitato presso la propria sede di Via
Giacosa 5 tre corsi di “Ginnastica ed Educazione Posturale per il trattamento dei dolori articolari” curati dal
Dott. Lorenzo Ferrante, ai quali hanno partecipato 40 donne circa;

■ STAGE HIP HOP: livello provinciale, 6 società partecipanti. Stage tenuto da ballerino e coreografo Alain
Thys (19/05/2013);

■ BRIANZA DANZA FESTIVAL 1^ Edizione: presso il Palazzetto dello Sport di Nibionno (LC) dal 08/07/2014
al 13/07/2014. Stage che prevede un approfondimento dello studio delle discipline della danza;

■ STAGE MODERN JAZZ DANCE: livello Regionale, 6 società coinvolte (01/11/2013);
■ MILANO DANZA EXPO’: livello Regionale, 10 società coinvolte (22/11/2013); 
■ GIOCHIAMO CON LA MUSICA: livello Regionale, 10 società coinvolte (27/11/2013).
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 2
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 50

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Rozzano
■ Comune di Milano
■ Provincia di Milano
■ Regione Lombardia

Convenzioni con sponsor privati:
■ Sport Servizi No Profit Srl (Società di Servizi)
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Comitato Provinciale CSEN Monza e Brianza

■ Presentazione
Presidente: Delia Piralli
Vice Presidente: Massimiliano Roncato
Consiglieri: Sabrina Vezzoli, Anna Di Lauro 
Segretario: Elisa Guazzelli 
Revisore dei conti: Stefano Nava
Numero di soci: 10.000

Storia del Comitato:
L’attuale presidente, prima delegata, è in carica da dicembre 2012. Il comitato ha iniziato lo sviluppo territoriale
delle società lavorando al Progetto Karate, con una formula Circuito Denominata Trofeo Lombardia: una gara
a tappe che vengono svolte in varie province, con classifiche online e sommatoria finale. Il grande indice di
piacimento ci ha dato la possibilità di crescere numericamente in breve tempo e a raggiungere importanti tra-
guardi riconosciuti anche dal CONI e dalla Regione. Il 17 Febbraio 2014 presso l’auditorium di Palazzo Lom-
bardia si è tenuto il Champion Night Awards dove per la prima volta una delegazione di atleti CSEN è stata
premiata per l’attività svolta nel 2013 primeggiando a livello Nazionale e non solo, nella specialità karate. Oltre
al karate abbiamo sviluppato altre discipline quali Danza, Fitness, Shaolin, Soft air, Cinofilia ma soprattutto
Ginnastica Ritmica, attivando un circuito di gare con realtà importanti nel settore. Altro importante obiettivo
raggiunto dal comitato Monza e Brianza è stato il protocollo di intesa sottoscritto con l’unità spinale dell’AUS
Niguarda, che ha visto anche la partecipazione dell’Assessore Antonio Rossi. Nell’immaginario collettivo si è
ormai consolidato il ruolo protagonista del comitato CSEN Monza Brianza nell’area dello “Sport per Tutti” con
una sensibile attenzione verso l’integrazione delle diversità. 

■ Servizi offer�
■ Consulenze legali; 
■ Consulenze fiscali;
■ Assistenza alle ASD (statuti, atti costitutivi, modello EAS);
■ Organizzazione e assistenza a gare, stage ed eventi sportivi;
■ Consulenze e convenzioni assicurative;
■ Corsi blsd e di primo soccorso.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
Disciplina Karate:
■ STAGE con il Pluricampione del Mondo di Kumite, Stefano Maniscalco: svoltosi a Gennaio 2013; 

■ PRIMA TAPPA TROFEO LOMBARDIA KARATE: svoltasi a Febbraio 2013 a Cavenago, con il coinvolgimento
di 800 atleti ed oltre 30 Società partecipanti;

■ SECONDA TAPPA TROFEO LOMBARDIA KARATE: svoltasi a Marzo 2013 a Sabbioneta, con il coinvolgi-
mento di 1100 atleti ed oltre 40 Società partecipanti; 

■ TERZA TAPPA TROFEO LOMBARDIA KARATE: svoltasi a Aprile 2013 a Berzo Inferiore, con il coinvolgi-
mento di 600 atleti ed oltre 20 Società partecipanti; 

■ QUARTA TAPPA TROFEO LOMBARDIA KARATE: svoltasi a Maggio 2013 a Casalmaggiore, con il coinvol-
gimento di 700 atleti ed oltre 25 Società partecipanti; 

■ SECONDO TROFEO SHAOLIN: svoltosi a Lurago Minone.
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ PROGETTO DANZA: Ormars Lab Pof Scolastico Scuole Elementari Via Guicciardi, svoltosi a Maggio 2013; 

■ KARATERIADI: Festa Dello Sport, svoltasi il Giugno 2013 a Sale Marasino;

■ FIERA DELLE ARTE MARZIALI: svoltasi a Settembre 2013 a Massa Carrara in collaborazione con Shaolin
Asd Warrior Spirit;

■ RASSEGNA DI DANZA: svoltasi a Dicembre 2013 al Teatro Manzoni ai Monza a scopo benefico, in colla-
borazione con l’Associazione Amici di Lollo, Onlus impegnata sui temi dell’infanzia;

■ FESTA DI NATALE: svoltasi a Dicembre 2013, dedicata ai ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie,
patrocinata dal Csen Monza Brianza e dal Comune di Bareggio, con la presenza durante la manifestazione
del Sindaco e  dell’Assessore allo Sport;  

■ MASTER CLASS ASSAGO:  organizzata dalla Asd Happy Dance-Fit a Maggio 2013 a Brugherio; 

■ NOTTE BIANCA BRUGHERIO:  organizzata dalla Asd Happy Dance- Fit a Settembre 2013 a Brugherio;

■ ESIBIZIONE DIMOSTRATIVA FESTA PATRONALE DI BRUGHERIO: svoltasi a Ottobre 2013. 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Il Comitato si avvale quasi esclusivamente di volontari e il numero varia in base all’entità dell’evento organizzato
avvalendosi dei rimborsi spese forfettari.

■ Gli Stakeholder
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici:
■ Patrocinio della Regione Lombardia
■ Patrocinio CONI
■ Patrocinio della Città di Monza
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Comitato Provinciale CSEN Varese

■ Presentazione
Presidente: Fabrizio Baratelli 
Vice Presidente: Federica Baratelli 
Consigliere: Antonio Riganti 
Segretario: Carla Fazzini
Revisore dei conti: Silvia Marchiselli 
Numero di soci: 26.000

Storia del Comitato:
Il presidente Fabrizio Baratelli inizia la sua collaborazione con il CSEN come delegato della provincia di Va-
rese. Nel 2006 si costituisce il Comitato che ha sede presso l’abitazione del presidente. A poco a poco il Co-
mitato si sviluppa sempre più, comprendendo sempre più settori e sempre più società.  Nel 2012 la sede
viene portata in un edificio del centro della città, a Gallarate, vicino ad una delle più belle piazze della città e
quindi in una posizione molto visibile. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Fabrizio Baratelli
Indirizzo Sede: Via Ronchetti, 2 - 21013 Gallarate
Indirizzo e-mail: csenvarese@alice.it
Telefono: 0331770461
Fax: 0331 770461
Sito Internet: www.cenvarese.it

■ Servizi offer�
■ Convenzione con una dottoressa commercialista a diposizione degli affiliati;
■ Servizi gratuiti di accompagnamento all’Agenzia delle Entrate per sostenere l’espletamento delle pratiche
burocratiche;
■ Servizi gratuiti per l’adempimento del modello EAS tramite un CAF; 
■ Quando le circostanze lo richiedono il Comitato aiuta gli affiliati inviando un suo rappresentante presso la
loro sede oppure inviando istruzioni via e-mail;
■ Sostegno alle registrazioni delle Associazioni con una guida appositamente preparata e con l’invio di tutti
moduli necessari;
■ Disponibilità per le Associazioni affiliate di poter usufruire gratuitamente di un salone e degli uffici del comitato
per loro riunioni.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ FESTA DEL TAI CHI: svoltasi il 28 APRILE al Parco Bassetti di Gallarate, con la partecipazione di 8 Asso-
ciazioni;

■ TROFEO REGIONI gara di karate: svoltosi il  27 gennaio 2013 a Fagnano Olona, con la partecipazione di
15 associazioni e 200 atleti;

■ GARA  di GINNASTICA ARTISTICA: svoltasi il 2 marzo 2013 a Cavaria (VA) con 130 partecipanti;

■ TROFEO SHOTOKAN gara di karate: svoltosi il 7 marzo 2013 a Fagnano Olona, con la partecipazione di
12 associazioni e 120 atleti.
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ PROGETTO PARAGILITY: organizzato dalla ASD Cuirondog in collaborazione con una ONLUS, della durata
di 10 incontri e culminato con due manifestazioni (il 2/06/2013 ed il 06/06/2013) all’Idroscalo di Milano e nella
sede della ASD Cuirondog;

■ CORSO PER L’USO DEL DEFIBRILLATORE: organizzato da CSEN Varese con la collaborazione della
Croce  Rossa e dell’AREU e con la partecipazione di 34 Istruttori.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 5
Si occupano della segreteria e dei contatti con ASD e SSD.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 3

■ Stakeholder
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Ci�à                                     ASD

Ancona                          

Ascoli Piceno                          

Macerata                               

Pesaro - Urbino                          

97

83

Fermo                          20

131

90

Totale 421

Registro CONI
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Comitato Provinciale CSEN Ancona134

■ Presentazione
Presidente: Izabela Klara Biskupska Mancinelli dal 2012
Vice Presidente: Fabio Pierangeli dal 2012
Consiglieri: Raffaella Maggiolini e Carmen Milagros Benavides dal 2012
Segretario: Milena Mancinelli dal 2012
Revisore dei Conti: Dott.ssa Cecilia Squartini dal 2012
Numero di soci: 4.000

Storia del Comitato: 
Il Comitato Provinciale CSEN di Ancona ha cominciato la sua opera di promozione sportiva e sociale nel Gen-
naio 2012, instaurando relazioni e rapporti solidali con diverse società sportive di karate e judo ed un rapporto
di collaborazione con il CONI Regionale delle Marche, la Scuola dello Sport del CONI Marche, il Comitato
Provinciale CONI Ancona ed il Comitato Regionale della FIJLKAM Marche. Nel Febbraio 2013 ha iniziato un
rapporto di collaborazione per la sicurezza personale dei sordi con la Sezione Provinciale ENS-ONLUS di
Ancona Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi nella persona del Presidente Diego Pieroni.
Da settembre 2013 ha cominciato ad operare anche in altri settori, promuovendo varie associazioni dello
yoga, centri olistici e laboratori creativi per i bambini. Per il secondo anno il Comitato svolge una collaborazione
con le scuole materne ed elementari della provincia di Ancona a Campocavallo di Osimo e Polverigi, attraverso
il Progetto Moses promuovendo l’attività motoria di base per i bambini dal 3 ai 10 anni. Il Progetto Moses,
sport e motricità per l’età dello sviluppo, è stato tema centrale al Corso di aggiornamento annuale dei Medici-
Pediatri della provincia di Pesaro-Urbino a novembre 2012.

Contatti del Comitato:
Indirizzo Sede Legale: Via Don Vincenzo Bianchi, 48 - 60020 Polverigi (AN)

■ Servizi offer�
■ Informazioni su affiliazioni sociali;
■ Tesseramenti dei soci; 
■ Assicurazioni;
■ Consulenze normative e fiscali;
■ Comunicazione con newsletter agli associati degli eventi nazionali e territoriali.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■Attività in collaborazione con la F.I.J.L.K.A.M.
■ GIORNATA DI AUTODIFESA PER SORDI: svoltasi il 9 marzo 2013 al Palasport Collemarino di Ancona, in
collaborazione con la Sede Provinciale ENS-ONLUS Ancona, FIJLKAM Marche Karate e ASD Conero Karate
Team. Hanno partecipato oltre 30 persone sorde che hanno seguito con entusiasmo le tre ore di lezione pro-
poste dallo Staff tecnico MGA Metodo Globale Autodifesa, con gli Insegnanti Marco Mancinelli e Barca Daniele,
i quali sono stati tradotti nelle loro spiegazioni in LIS (la lingua dei segni) dalla bravissima Maria Bucci. Il Pre-
sidente Provinciale Izabela Biskupska che ha organizzato l’evento ha sottolineato come tutte le persone sen-
tono la necessità di avere maggior sicurezza personale e che si faranno ulteriori lezioni per i sordi anche in
futuro;

■ 2° FRESCINA KARATE CAMP: il 15 e 16 giugno 2013 a Cagli (PU) si è svolto uno Stage diretto dai Maestri
Stefano Baioni, Marco Mancinelli e Lorenzo Cesanelli con la partecipazione di oltre 100 ragazzi/e provenienti
da una decina di società sportive delle Marche. Presente anche il Presidente del C.R. FIJLKAM MARCHE
Ulrico Agnati, rimasto molto soddisfatto del lavoro di educazione motoria e gioco-sport svolto coi bambini dai
4 ai 9 anni e dell’attività relativa al kata e kumite rivolta agli esordienti e cadetti;

■ TROFEO DI PRIMAVERA DI KARATE: gara combinata per bambini e ragazzi dai 5 ai 9 anni e kata/kumite
per Esordienti e Cadetti. Si è svolta il 16 giugno 2013 ad Acqualagna (PU), con il coinvolgimento di 12 società
sportive e 150 partecipanti;
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■ TROFEO D’AUTUNNO DI KARATE:   gara di kata e kumite per ragazzi Esordienti A - B Cadetti. Si è svolta
il 10 novembre 2013 al Palasport Collemarino di Ancona, con la partecipazione di 15 società sportive ed oltre
120 atleti. Hanno diretto la gara gli Arbitri della Fijlkam Marche e del CSEN Marche;

■ CORSO DI AUTODIFESA MGA: corso di 12 lezioni promosso l’11 novembre 2013 dall’ASD Conero Karate
Team, con il patrocinio del CSEN Provinciale di Ancona. Un’offerta promozionale molto vantaggiosa che ha
registrato l’iscrizione di oltre 40 partecipanti che hanno poi seguito le lezioni del Metodo Globale Autodifesa
proposto;

■ TROFEO ORMEDA- GPG di Natale: il 1 dicembre 2013 in collaborazione con l’ASD Sirius, con il coinvol-
gimento di oltre 15 società e 200 partecipanti dai 6 anni in su fino alle classi Esordienti Cadetti Juniores e Se-
niores;

■ REGENERATION WEEKEND: evento sociale svoltosi il 15 e 16 giugno 2013 a  Cagli (PU), con il coinvol-
gimento delle associazioni di yoga, pilates e trekking e circa 40 partecipanti. Oltre alla pratica delle suddette
discipline, sono state fatte delle escursioni in montagna per conoscere le proprietà delle erbe spontanee con
la guida locale ed esperta Loretta Stella;

■ FITNESS DAYS AL DECATHLON: eventi di promozione per varie associazioni dilettantistiche, svoltisi a no-
vembre 2013; 

■ Promozione e assistenza per la realizzazione di corsi di formazione per operatore cinofilo.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ Aggiornamento sulle normative fiscali e giuridiche per le associazioni sportive dilettantistiche con lo Studio
Pietrella & associati.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 3
Un web designer e due collaboratori dello Studio Pietrella & associati.
Numero di volontari: 5
Si occupano di amministrazione e segreteria e dell’organizzazione degli eventi.
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■ Stakeholder
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Comitato Provinciale CSEN Fermo

■ Presentazione
Presidente: delegata provinciale rag. Ilona Gentili dal 2012

Storia del Comitato: 
Il Comitato Provinciale di Fermo è presieduto dalla delegata Gentili Ilona nominata dalla Presidenza nazionale.
Trattandosi di un comitato nuovo, si è proceduto alla sua costituzione. Pur essendo la sede operativa a Cor-
ridonia prov. di Macerata, il CSEN Fermo è riuscito ad imporsi a livello provinciale nel territorio fermano ed è
un punto di riferimento per molte ASD, in particolare la maggioranza di adesioni sono pervenute dalla danza
sportiva, grazie alla collaborazione anche del sig. Gentili Luigi, nominato coordinatore regionale per la danza
CSEN Marche.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Ilona Gentili 
Indirizzo Sede: Viale Trento, 19
Indirizzo e-mail: cedgentili@gmail.com
Telefono:  0733434541
Fax: 0733434541
Facebook: csenfermo -  csenanimazione 

■ Servizi offer�
■ Affiliazione  e tesseramento;
■ Consulenza fiscale e tributaria;
■ Consulenza normativa sportiva ASD;
■ Consulenza formativa per le varie discipline sportive e per la danza.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ 2^ TROFEO “ LA GIARA”: gara di ballo svoltasi il 23 giugno 2013 presso il Ristorante la Giara a Santa Maria
dell’Arzilla (PU), in collaborazione con CSEN Pesaro e Urbino; 

■ GARA DI DANZA SPORTIVA: svoltasi il 9 giugno 2013 presso il Palazzetto dello Sport di Borgo Pace (PU),
in collaborazione con CSEN Pesaro e Urbino; 

■ BALLO DI PRIMAVERA: esibizione di danza sportiva e dei Campioni del Mondo Ludovica e Matteo Anto-
nietti, svoltasi il 19 maggio 2013 a Treia (MC), con la partecipazione di 70 atleti di ben 13 ASD  di danza delle
Marche;

■ ESIBIZIONI GRAN GALÀ DELLA DANZA: svoltasi  il 23 giugno 2013 presso Corridonia Shopping Park,
con l’ASD Cris Dance, Magic Dance School, Rumba Latina, Alma Latina, Hangel Salsero, Alkymia; 

■ GARA DI DANZA SPORTIVA: 3^ Prova Rankin Lista il 24 novembre 2013 presso Ristorante “ Il Cavaliere”
(PU).

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSO ANIMATORI TURISTICI: svoltosi il 31 maggio e l’1 e 2 giugno 2013 presso l’ASD Magic Dance
School Trodica di Morrovalle in collaborazione con CSEN Animazione;

■ CORSO ISTRUTTORI LAMBAEROBICA: svoltosi l’8 e 9 novembre 2013 presso l’ASD Magic Dance School
Trodica di Morrovalle  in collaborazione con Leandro Araujo;
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■ CORSO BLS: svoltosi il 25 maggio 2013 presso l’ASD Magic Dance School Trodica di Morrovalle.
Tutti i corsi svolti sono stati autorizzati dal nazionale e dall’Ufficio Progetti.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 1
Sig. Gentili Luigi coordinatore regionale danza CSEN Marche. 

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Treia per “ Ballo di primavera” del 19 maggio 2013



Bilancio Sociale 2013

139Comitato Provinciale CSEN Macerata

■ Presentazione
Presidente: Giuseppe Lambertucci dal 2012
Vice Presidente: Fabrizio Tarulli dal 2012
Consiglieri: Alberto Palmieri, Fabrizio Prosperi, Maria Assunta Cataldi e Marcello Onofri dal 2012
Segretario: Renato Fratini dal 2012Revisore dei conti: Bruno Lattanzi dal 2012
Numero di soci: 8

Storia del Comitato: 
Il comitato viene istituito nel 2012 con l’intento di promuovere lo sport, di organizzare corsi di formazione e di
collaborare con le società affiliate al Comitato.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giuseppe Lambertucci
Indirizzo Sede: C.da Montenovo, 3/A Montelupone (MC)
Indirizzo e-mail: giuseppe.lambertucci@tiscali.it
Telefono: 3477737161
Fax: 0733224756

■ Servizi offer�
■ Consulenza generale.
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■ Presentazione
Presidente: Maestro Fiorenzo Filippini dal 2001
Vice Presidente: Maestro Luciano Francioni dal 2005
Consiglieri: Maestro Maurizio Renzi dal 2005, Maestro Merino Girometti dal 2009
Segretario: Sig. Hilary Casoli dal 2013
Revisore dei conti: Maestra Ana Maria Ghezuroiu dal 2009
Numero di soci: 10.000  

Storia del Comitato: 
Il Maestro Fiorenzo Filippini è stato delegato nel 2001 perché in quel periodo non esisteva nessun rappre-
sentante in provincia, iniziando con 1 sola associazione affiliata.  Facendo promozione sul territorio l’ente è
riuscito ad arrivare a n. 85 associazioni con circa 10.000 tesserati. La prima sede del delegato CSEN Filippini
Fiorenzo fu a Mombaroccio (PU), poi con il passare degli anni l’ente ha cercato di evolversi quando nel marzo
2010 decide di aprire una propria sede a Montecchio (PU).

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Fiorenzo Filippini
Indirizzo Sede: Via Macerata Feltria, 12 Loc. Montecchio - 61020 Vallefoglia (PU)
Indirizzo e-mail: filippifiorenzoahoo.it    csenpesaro@csen-pesarourbino.it
Telefono: 0721497071
Fax: 0721497071
Sito Internet: www.csen-pesarourbino.it

■ Servizi offer�
■ Consulenza fiscale gratuita a tutte le associazioni affiliate;
■ Offerta di sale per lezioni e manifestazioni per le associazioni affiliate;
■ Disponibilità dell’Ufficio sempre a fornire qualsiasi informazione e aggiornamento alle associazioni tramite
e-mail e sito web; 
■ Corsi di aggiornamenti fiscali e tecnici;
■ Disponibilità delle attrezzature per manifestazioni.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ Organizzazione di un circuito di 5 competizioni di danza sportiva con istituzione di una “Reaking list” con
premi alle 5 prime scuole di ballo classificate. Il punteggio viene acquisito dalla scuola in base alle proprie
coppie o gruppi iscritti alla gara. La partecipazione è libera a tutte le scuole affiliate ad altri Enti o Federazioni
e anche provenienti da fuori Regione; 

■ Manifestazioni di danza sportiva, taekwondo, calcio balilla, cross-fit, kung fu, camminate ecologiche, mon-
tainbike, pesca sportiva svolte nel territorio di Pesaro – Urbino; 

■ PROGETTO SRDS (Scuola Regionale dello Sport - Coni Ancona): promozione sportiva e sociale all’interno
delle carceri nel periodo Ottobre - Dicembre 2013 (Istituto Circondariale di Villa Fastiggi (PU). 

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ MANIFESTAZIONE “TELETHON”: svolta presso la sede CSEN Provinciale con la collaborazione di BNL il
15 dicembre 2013. L’intero incasso è stato devoluto a favore di Telethon. Una grande festa con una numerosa
partecipazione di persone; 

■ Organizzazione di manifestazioni sociali all’interno di Case di Riposo, es. “la Collina” di Mondaino, “Santa
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colomba” di Pesaro, AUSER Pian del Bruscolo di Vallefoglia; 

■ CORSO DI PRIMO SOCCORSO: svolto presso la sede CSEN Provinciale con la collaborazione dei Vigili
del Fuoco di Pesaro (PU). 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 50
10/20 persone collaborano allo sviluppo delle iniziative svolte 
1 persona è responsabile della comunicazione (sito web) 
1 persona è responsabile delle pubbliche relazioni 
30 persone circa tra arbitri e giudici
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 7
2 persone specializzate nell’organizzazione d’ufficio 
5 docenti specializzati nei vari corsi di formazione 

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa e convenzioni con Enti Pubblici:
■ Pro-loco
■ Provincia di Pesaro Urbino
■ Comune di Pesaro
■ Comune di Vallefoglia (PU) 
Patrocini:
■ Comune di Vallefoglia (PU) 
■ Comune di Borgo Pace
■ Comune di Montecalvo
■ Comune di Fano 
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Ci�à                                     ASD

Campobasso                          

Isernia                          

24

18

Totale 42

Registro CONI
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■ Presentazione
Presidente: Antonio Pica dal 2012
Vice Presidente: Francesco Mancini dal 2012
Consiglieri: Pepino Spicciati e Grazia Maria Pia Lecce dal 2012
Segretario: Nicola Baranello dal 2012
Revisore dei Conti: Mauro Lombardi dal 2012
Numero di soci: 850

Storia del Comitato: 
Il Comitato nasce con il congresso del 23/11/2012, ad opera del presidente che fino ad allora era il delegato
prov. di Campobasso (nominato a maggio 2012). L’opera più impegnativa è riuscire a inserirsi in un contesto
nel quale già operano, da anni, diversi altri EPS. Il lavoro sul quale puntiamo è di offrire una struttura che sia
garanzia di qualità, professionalità e, soprattutto, correttezza, finalizzata a dare alle associazioni ed ai tesserati
un supporto, oltre che sportivo, anche giuridico, fiscale ed organizzativo. Abbiamo iniziato con un’ottima col-
laborazione con l’Università degli Studi del Molise, organizzato corsi di formazione di alta qualità, per diffondere
tecnici nelle varie aree della Prov. che diverranno le future associazioni aderenti.  

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Antonio Pica
Indirizzo Sede: Via Colle S. Angelo, 6
Indirizzo e-mail: csencampobasso@virgilio.it
Telefono: 3331690883

■ Servizi offer�
■ Assistenza fiscale e giuridico-amministrativa;
■ Supporto tecnico ed organizzativo per manifestazioni.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ MANIFESTAZIONE “GIOCO AL JUDO”: a Campobasso c/o PalaUnimol, con la partecipazione di 5 asso-
ciazioni molisane. Svolta nel mese di Ottobre 2013 e finalizzata alla promozione del judo come disciplina di
educazione sociale.

■ Stakeholder
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Ci�à                                     ASD

Alessandria                    133

Asti                                  52

Biella                               40

Cuneo                            164

Novara                            63

Torino                             467

Verbania                          22

Vercelli                            48

Totale 989

Registro CONI
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■ Presentazione
Presidente: Gianluca Carcangiu dal 2013
Vice Presidente: Sabrina Viganò
Consiglieri: Massimiliano Vacchina,  Eula Enrico,  Benedetti Mauro, Galli Aldo, Foscolo Paolo, Crisci
Franco, Sozzani Daniela dal 2013
Revisore dei conti: Dott.ssa Stefania Scarpulla dal 2013

Storia del Comitato:
Il Comitato Regionale Piemonte attuale riprende base a Torino dopo il quadriennio di Cuneo. La direzione po-
litica prosegue in armonia con le linee guida della presidenza precedente che ha dato un imprinting decisivo
nella costituzione della nuova era CSEN Piemonte, basata sulla collaborazione e lo scambio di informazioni
fra comitati. Le esperienze condivise oggi fanno del Piemonte una realtà giovane, dinamica e all’avanguardia
nel modo della promozione sportiva di base. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Gianluca Carcangiu
Indirizzo Sede: Via Principe Tommaso, 18 Bis - 10125 Torino
Indirizzo e-mail: csenpiemonte@gmail.com
Telefono: 3332755534
Sito Internet: www.csenpiemonte.it

■ Servizi offer�
Il Comitato si presenta come faro di riferimento per tutto quello che concerne l’attività di dialogo fra comitati
provinciali e associazioni, la necessità di creare network oggi rappresenta il punto di svolta per arrivare ad un
nuovo sistema sportivo di base. Il comitato raccoglie le esigenze delle ASD e le elabora per migliorare il ser-
vizio offerto alle stesse; anche negli eventi (vetrina principale della nostra attività) il nostro gruppo di lavoro
offre consulenze di alto livello grazie alla formazione dei nostri dirigenti.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
Nel 2013 il CSEN Bergamo ha promosso numerosi eventi e stages a livello provinciale e regionale. Di seguito
alcuni di questi, elencati per disciplina:

KARATE TRADIZIONALE
■ V EXPO DI DANZA CARIBICO:  evento atto alla promozione della danza caraibica con stages dei migliori
maestri della Regione, svoltosi il  24-03-2013 a Torino dal primo pomeriggio a tarda notte. L’evento ha visto il
coinvolgimento di 42 ASD e 1300 partecipanti;

■ OUT FOR FLAME: contest nazionale di hip hop con partecipanti da tutta europa, stage con maestri inter-
nazionali fra cui Tweet Boogie (USA), Bembika (Svizzera), Storm (Germania), Vittoria Paccotti (Italia). Si è
svolto il 6 e 7/04/2013 a San mauro (TO), con il coinvolgimento di 60 ASD e 2500 partecipanti; 

■ SPORT PARK&MUSIC:  festa dello spot del Comune di Gassino (TO), attività di fitness open e gare ama-
toriali di ciclismo, tennis, skate board, pallacanestro e pallavolo, aree ristorazione e mostre fotografiche. Si è
svolta il 14/09/2013, con il coinvolgimento di 5 ASD e 4000 partecipanti; 

■ CAMPIONATO NAZIONALE DI BOCCE ANCOS:  campionato nazionale di bocce a cura del gruppo ANCOS,
svoltosi il 15, 21 e 22/09/2013 a Brandizzo (TO), con il coinvolgimento di 40 ASD e 300 partecipanti.  
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■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa e convenzioni con sponsor privati:
■ Prima Classe Tour Operator
■ Energrid
■ Rokos
■ Gems
■ Previmedical
■ Sprint e Sport 
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■ Presentazione
Presidente: Massimiliano Vacchina dal 2006
Vice Presidente: Elisa Varvelli Dal 2013
Consiglieri: Fabrizio Vacchina dal 2013
Segretario: Samuele Bosco dal 2013
Revisore dei conti: Andrea Monti dal 2013
Numero dei soci: 6.800

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale CSEN di Asti viene fondato nel 2006 e da allora opera su tutta la provincia promuo-
vendo lo Sport in tutte le sue discipline. Dalla nascita mantiene la sua sede nella piccola Città di Moncalvo a
pochi Km da Asti. E’ fondatore e tutt’ora organizzatore del Festival “Moncalvo in Danza” giunto alla sua settima
edizione. Dal 2012 con lo stesso format della Danza è organizzatore del Festival “Moncalvo in Canto”.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Massimiliano Vacchina
Indirizzo Sede: Via Cissello, 30 Moncalvo (AT)
Indirizzo e-mail: csenasti@libero.it
Telefono: 3389754572
Fax: 0141917660

■ Servizi offer�
■ Tesseramento;
■ Consulenza fiscale ed amministartiva di base;
■ Contributo alle manifestazioni delle proprie Associazioni affiliate.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ TORNEO DI CALCIO A 5: a maggio 2013, 10 associazioni coinvolte, 100 partecipanti; 

■ STRA MONCALVO 2013: a giugno 2013, 400 partecipanti; 

■ “MONCALVO IN DANZA”: workshop a luglio 2013, 14 associazioni coinvolte, 340 partecipanti; 

■ “MONCALVO IN DANZA”: VI Concorso Internazionale di Danza Classica, Moderna e Contemporanea, 22
associazioni coinvolte, 860 partecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ “MONCALVO IN CANTO”: workshop a giugno 2013, 22 partecipanti; 

■ “Moncalvo in Canto”:  II Concorso Nazionale di Canto Pop e Musical, a luglio 2013, 86 partecipanti.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 15



148

CSEN

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Moncalvo
■ Comune di Asti
■ Provincia di Asti
■ Regione Piemonte
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■ Presentazione
Presidente: Stefania Sterpellone dal 2009
Consiglieri: Aldo Galli dal 2012, Stefano Zurlo dal 2009
Segretario: Dora Panarello dal 2012
Revisore dei conti: Marco Politano dal 2012

Storia del Comitato:
Il comitato ha cominciato ad operare nel 2005 in maniera organica, in un territorio complesso, contri-
buendo allo sviluppo della pratica sportiva e ponendosi come obiettivo principale quello di far trasparire il
vero valore dello sport, il “Valore sociale”, valorizzando la funzione educativa dello sport quale fattore di
crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo, ma anche come prevenzione della salute, mi-
glioramento della qualità di vita e responsabilizzazione della società civile. Obiettivi forti, importanti, in cui il
comitato crede e per i quali è disposto a lottare, insieme ai propri associati, organizzando progetti e semi-
nari, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli, a favore dei disabili, puntando all’integrazione sociale,
per dare a tutti il diritto allo sport. Nel contempo, il comitato si è sviluppato sia a livello associativo che logi-
stico, investendo nell’aggiornamento, nelle competenze, nelle capacità per poter erogare servizi ad alto li-
vello, ma soprattutto cercando di essere il più possibile vicino ai propri associati per poter affrontare
insieme eventuali problematiche.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Stefania Sterpellone
Indirizzo Sede: Via Savona, 4 Cuneo
Indirizzo e-mail: info@csencuneo.it
Telefono: 3882771959   3395340470   3452137625
Sito Internet: www.csencuneo.it

■ Servizi offer�
■ Consulenza nell’impostazione, nella creazione e nella gestione di un’associazione;
■ Consulenza amministrativa e fiscale alle associazioni;
■ Consulenza legale alle associazioni;
■ Consulenza sulla salute e sicurezza alle associazioni;
■ Supporto logistico ed organizzativo nella creazione di eventi sportivi e culturali
■ Ufficio stampa per la diffusione del materiale promozionale sulle attività dell’Ente.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ TORNEO SOCIALE DI CARNEVALE: il 23 febbraio 2013° a Cuneo, con la SSD Tennis Park Cuneo e l’ASD
Sport nel Parco;

■ STAGE DI KRAV MAGA: il 24 febbraio 2013 a Savigliano, con l’ASD Evolution Krav Maga;

■ PROGETTO SARA (DISINVOLTO): il 02 marzo 2013 a Loano, con l’ASD Hakuna Matata;

■ PROGETTO DISABILITÀ MOTORIE (DISINVOLTO): il 02 marzo 2013 a Mondovì, con l’ASD Planet Fit-
ness;

■ STAGE DI AIKIDO: il 06 aprile 2013 a Mondovì, con l’ASD Shuren Dojo;

■ STAGE DI KRAV MAGA: il 19 maggio 2013 a Savigliano, con l’ASD Formazionedifesa;

■ GARA DI KICK BOXING: il 22 giugno 2013 a Centallo, con l’ASD Thai Boxe Fitness;

Comitato Provinciale CSEN Cuneo
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■ STAGE DI KOBUDO: il 19 ottobre 2013 a Trinità, con l’ASD Nishizawa;

■ STAGE DI DANZA CONTEMPORANEA: il 02 novembre 2013 a Cuneo, con l’ASD Danzicherie;

■ STAGE DI DANZA CONTEMPORANEA: il 07 novembre 2013 a Cuneo, con l’ASD Danzicherie.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ PROGETTO DISABILITÀ MENTALE (DISINVOLTO): il 02 marzo 2013 a Mondovì, con l’ASD Shuren Dojo;

■ UN GIORNO PER NOI: il 30 giugno 2013 a Loano, con l’ASD Hakuna Matata;

■ IO PESCO: il 10 agosto 2013 a Loano, con lASD Hakuna Matata;

■ SEMINARIO FUNCTIONAL TRAINING: il 05 ottobre 2013 a San Chiaffredo di Tarantasca, con l’ASD For-
mazione e Fitness.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 7
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■ Presentazione
Presidente: Daniela Sozzani dal 2006
Vice Presidente: Annarita Isgro’ dal 2013
Segretario: Donatella Marchetti dal 2013
Numero di soci: 3.200

Storia del Comitato:
Il Comitato nasce con la sua prima elezione sul territorio provinciale di Novara nel 2006 ed in questi anni non
ha mai sostituito la Presidenza. Da sempre attivo su tutta la provincia di Novara ed oltre, con i progetti di pro-
mozione sportiva nelle scuole. Negli ultimi due anni, per mancanza di contributi regionali e di fondi alle scuole,
ha dovuto ridurre ai minimi termini questo genere di attività. Dalla sua  fondazione il Comitato ha sempre
tenuto la propria sede a Boca (NO) In Via Alpini d’Italia n. 5. Le maggiori discipline praticate attraverso il CSEN
Novara sono la danza, il soft air e le arti marziali, mentre viene approfondito anche l’aspetto delle consulenza
sulla costituzione e la gestione delle Associazioni non lucrative. Il Comitato Provinciale di Novara collabora
dal 2006 con la scuola paritaria “Patriarca” di Gattinara organizzando annualmente corsi di psicomotricità e
attività motoria di base per bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.

■ Servizi offer�
Il Comitato provinciale CSEN di Novara si occupa di assistere le Associazioni in ogni fase ed in ogni evento.
Offre un supporto tecnico e operativo a 360° per lo sviluppo dello sport a livello dilettantistico e di assistenza
e promozione per le APS ed i circoli culturali.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ “ECONOMIN STRATEGY II”: evento promozionale di Soft Air svoltosi il 14/04/2013 a Varallo Pombia (NO),
con il coinvolgimento di 10 Associazioni e 100 partecipanti;

■ “GOLDEN BAT II- OPERAZIONE ENIGMA”: evento promozionale di Soft Air svoltosi il 25/05/2013 a Recetto
(NO), con il coinvolgimento di 8 Associazioni e 90 partecipanti;

■ “STREET GAMES”: evento di promozione sportiva svoltosi a Novara (22/06/2013 – 30/06/2013), in colla-
borazione con numerose associazioni novaresi. Piazza delle Erbe in centro a Novara è stata invasa dalla se-
zione Aikido ed arti marziali CSEN grazie al referente Aikido CSEN Bruno Maule. L’evento ha visto il
coinvolgimento di 3 Associazioni  e 60 partecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ “NO PROFIT - ISTRUZIONI PER L’USO”: svoltosi il 09/11/2013 a Gattinara (VC), con il coinvolgimento di
68 Associazioni e 100 partecipanti, sulle tematiche inerenti le regole e gli aggiornamenti per la corretta gestione
in materia di sicurezza e amministrazione delle Associazioni.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 4 
Si occupano gratuitamente delle mansioni di segreteria, tesseramento, collaborazione per l’organizzazione
degli eventi ed assistenza alle Associazioni senza scopo di lucro.

Bilancio Sociale 2013
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■ Stakeholder



153

Bilancio Sociale 2013

■ Presentazione
Presidente: Mario Picco dal 2013

Storia del Comitato:
Il Comitato opera fin dal 1976 nella Provincia di Torino e fu l'allora Presidente Nazionale del CSEN, on. Vittore
Catella, che ne stimolò la nascita e la crescita mettendo a disposizione di Paola Piccione e Mario Picco un
piccolo locale nel suo studio in Corso Vittorio Emanuele a Torino. Da quel momento l'operatività si è sviluppata
e la traccia della sua crescita è segnata anche dalle diverse localizzazioni avute in questi 35 anni sempre in
ambienti più grandi e confortevoli. Nel contempo si è consolidata una struttura a livello organizzativo e di
risorse umane tale da far diventare il Comitato un punto di riferimento del sistema sportivo della Provincia di
Torino ed nel contempo da far sentire la propria presenza e le proprie professionalità all'interno anche del si-
stema socio-economico del territorio, ben sapendo che il suo ruolo non è esclusivamente quello di promozione
e cura dell'attività sportiva, ma anche di un ente capace di erogare servizi e far trasparire i veri valori dello
sport. L'obiettivo principale è stato ed è tuttora quello di stringere rapporti e sinergie sempre più efficaci e pro-
duttive con chi opera nel mondo dello sport. In secondo luogo far trasparire il messaggio che il Comitato Pro-
vinciale CSEN di Torino non è un soggetto distante dalle problematiche delle società sportive affiliate, ma è
un ente che ha al suo interno capacità e competenze sempre a disposizione dello sport locale. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Ing. Mario Picco
Indirizzo Sede: Corso Ferrucci, 19 – 10138 Torino
Indirizzo e-mail: csentorino@email.it; info@csentorino.it
Telefono: 011534319
Fax: 0115158284
Sito Internet: www.csentorino.it

■ Servizi offer�
■ Assistenza finanziaria ed amministrativa; 
■ Sostegno in relazione ad una miglior comprensione delle normative regionali in merito anche ai finanziamenti
attivabili sia per l’impiantistica sportiva che per la promozione sportiva;
■ Assistenza legale, fiscale e giuridica;
■ Assistenza igienico ambientale e sanitaria;
■ Assistenza gestionale ed operativa;
■ Assistenza tecnica progettuale ed economico finanziaria;
■ Formazione tecnica e qualificazione dei tecnici, istruttori ed operatori dirigenziali; 
■ Informazione sulle iniziative del comitato e sulle varie problematiche del settore;
■ Seminari ed incontri informativi, di aggiornamento e di formazione.
Particolare impulso è stato dato alle attività formative legate ai vari settori tecnici, con avvio di corsi e conse-
guente rilascio di diplomi con valenza nazionale e alle attività di assistenza e consulenza a seguito anche dei
sempre più numerosi e insistenti controlli da parte degli organi preposti (Agenzia delle Entrate, Guardia di Fi-
nanza, SIAE, �.).
E’ stato attivo un centro ed ufficio stampa a disposizione degli associati ed un archivio e biblioteca in fase di
implementazione ed in sinergia con altri organismi del settore operanti in Piemonte. La sede è dotata di una
apposita sala riunioni ed è giornalmente utilizzata per incontri e riunioni e per iniziative di informazione e for-
mazione sia con le società aderenti che con soggetti pubblici e privati non che dai responsabili di settore per
tutte le specificità di loro competenza e pertinenza.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ COPPA TAKAYUKI KUBOTA di Karate Tradizionale: svoltasi  il 3 marzo 2013 svolta a Torino, per giovani
atleti di tutte le categorie di grado e di età dai 5 ai 18 anni. I partecipanti di 12 diverse associazioni e federazioni
nazionali hanno portato sui tatami di gara oltre 200 atleti e non meno di 500 genitori e parenti sugli spalti del
Palazzetto Moncrivello. Il successo della manifestazione deve attribuirsi alla perfetta collaborazione del mae-

Comitato Provinciale CSEN Torino
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stro Giorgio Bortolin della AIK – Accademia Master (IKA – IJKA – WJKA), del Maestro Alfredo Romeo (SKI-I)
e del Maestro Roberto Riccomagno (WKF), i quali, sotto l'egida del Progetto KARATE INSIEME, hanno co-
niugato tre diversi gruppi federali italiani ed internazionali, in un unico spirito collaborativo;

■ 8° EDIZIONE DELLA FESTA DELLA GINNASTICA: si è svolta il giorno 11 maggio 2013 presso il Palazzetto
dello Sport “Le Cupole” di Torino. Ha visto coinvolte 8 associazioni sportive, 15 scuole elementari e medie di
Torino e 280 ragazzi con oltre 22 tecnici. Ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza moderna, aerobica e
Hip Hop sono le specialità in cui si sono esibiti i vari gruppi presentando le loro coreografie;

■ 7° EDIZIONE DELLA FESTA DEL CALCETTO A CINQUE: si è svolta l’11 maggio 2013 presso la Palestra
Torrazza di Torino. Ha visto coinvolte 7 associazioni sportive, 9 scuole elementari e medie di Torino e 120 ra-
gazzi con oltre 11 tecnici;

■ 1° FESTA DELLO SPORT DELLA CITTÀ DI TORINO: svoltasi il 12 maggio 2013, è un’iniziativa della Città
di Torino promossa per Torino Capitale Europea dello Sport 2015. Parola d'ordine: fare sport. Questo termine,
che per definizione allude al movimento in tutte le sue forme, è stato il protagonista assoluto di una grande
festa che si è svolta per le vie e le piazze cittadine, nonché all'interno degli impianti sportivi torinesi. L'obiettivo
principale è stato quello di coinvolgere al massimo i torinesi creando le opportunità per conoscere e avvicinarsi
al mondo dello sport e renderli così più attivi.  In questo contesto  ha  anche partecipato il settore CSEN CAM
DAO con 32 ASD affiliate nel settore delle arti marziali,  promuovendo esibizioni e lezioni aperte rivolte a tutti,
bambini e adulti;

■ TREGIORNI A 6 ZAMPE EDIZIONE 2013: svoltasi il 24, 25 e 26 maggio 2013 nel Parco della Pellerina a
Torino. L'evento, organizzato dall’ASD Testacoda, rientra nelle iniziative del Comitato volte a promuovere la
Cinofilia ed è stata rivolta a tutti, a chi già convive o sta pensando ad una convivenza a 6 zampe, a chi desidera
conoscere e capire i piccoli e i grandi amici a 4 zampe. Oltre 400 amici con due o quattro zampe hanno par-
tecipato alle giornate;

■ “VALMESSA GRAFFITI”: il 25 e 26 maggio 2013 si è svolta la quarta edizione ad Almese (TO). Anche que-
st’anno i “ragazzi” dell’Historic Team Rubiana, con la preziosa collaborazione di PoliceSport, dell’Accademia
Italiana della Guida e dell’ASD Rubiana, hanno predisposto una manifestazione di sicuro interesse per gli ap-
passionati delle quattro ruote. Si tratta di un raduno dinamico che si snoda a cavallo fra la Bassa Valle Susa
e la Val Sangone destinato a vetture storiche, sportive o moderne da collezione, con partenza ed arrivo ad Al-
mese, evento che si avvale ancora del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e del Co-
mune di Almese. Dopo il crescente successo delle prime tre edizioni l’obiettivo del 2013 è stato quello  di
superare l’ambizioso traguardo dei 100 equipaggi partecipanti. Madrina dell’evento la Campionessa Olimpica
di discesa libera, Daniela Ceccarelli, a cui si è aggiunto il Vice Campione del mondo in super G Matteo Mar-
saglia e l’indimenticato Campione Europeo di rally, Dario Cerrato, nonché numerosi piloti di spicco del pano-
rama piemontese; 

■ GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO: svoltisi il 15 e 16 giugno 2013 al Parco Ruffini sotto
l’egida della Città di Torino e della Circoscrizione III. Due giorni di dibattiti, dimostrazioni sportive, mini tornei,
spettacoli, laboratori, presentazioni editoriali. Una grande vetrina per le nostre associazioni sportive e di vo-
lontariato. Volontari, educatori, sportivi, allenatori, maestri, artisti... La nostra Città è arricchita dal loro impegno
silenzioso, teso a costruire, ciascuno nel proprio piccolo, una comunità più bella e accogliente, che sa offrire
ai suoi cittadini relazioni, solidarietà, occasioni di crescita, di incontro e di formazione. Ritrovarsi alla fine del-
l'anno per un momento di festa insieme non è stato soltanto il nostro modo di ringraziare questi torinesi per il
loro senso civico, ma è anche un modo perché possano conoscersi e farsi conoscere, coinvolgere e far venir
voglia ad altri di impegnarsi nel ricchissimo tessuto associativo dei nostri quartieri.Tutti insieme per la nostra
Torino;
■ SPORTINSIEME: è il marchio che contraddistingue la campagna promozionale sportiva voluta e patrocinata
dalla Città di Torino. Sportinsieme si rivolge a tutte le persone di età compresa tra i 6 e i 90 anni e consiste in at-
tività motoria e corsi di ginnastica dolce mirati al mantenimento della forma fisica degli over 60 e in attività e
corsi di avviamento a vari sport (nuoto, pallavolo, pallacanestro, ginnastica, ginnastica con musica, yoga, patti-
naggio a rotelle...) per tutti gli altri. I nostri associati sono stati oltre 1350 e ha visto coinvolti oltre 35 tecnici. L`at-
tività si è svolta prevalentemente negli impianti sportivi comunali scolastici e non, messi a disposizione dalle
Circoscrizioni. Alcune attività di ginnastica dolce hanno avuto luogo nei Centri di Incontro e in impianti privati;
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■ PASS 60: VIVERE LA CITTÀ: è un progetto della Città Torino che nasce con l’intenzione di offrire non solo
occasioni di divertimento per impegnare il proprio tempo libero ma anche per stimolare, attraverso un’offerta
di qualità, occasioni di scoperta, di incontro e di ulteriore socializzazioni, promuovendo anche attività spor-
tive;

■ “CORRIAMO INSIEME PER IL TOGO”: corsa podistica non competitiva svoltasi il 7 settembre 2013 a
Grosso Canavese. Organizzata dall’Associazione Amici di Grosso 2009, ha visto la partecipazione di oltre
350 persone. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Onlus Solagnon Togo per costruire una
scuola laboratorio per falegnami nel paese di Agbodrafo in Togo.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CHE GUSTO.. PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE: il 14 giugno 2013 si è svolta la premia-
zione degli studenti e dei docenti partecipanti al progetto, che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole
di Torino e dei paesi della provincia – più di 1200 sono stati i ragazzi partecipanti, e altrettanti gli elaborati
realizzati, di 11 Scuole della Provincia (6 dell’Infanzia, 3 Primarie e 2 Secondarie di I grado). Il Progetto si è
svolto nei mesi di marzo e aprile presso l’Area 12 Shopping Center di Torino e, attraverso laboratori e la par-
tecipazione ad un concorso, i bambini e i ragazzi, hanno avuto l'opportunità di apprendere i principi che stanno
alla base di una alimentazione corretta, così importante per garantire una crescita sana. Hanno appreso l'im-
portanza di adottare comportamenti corretti verso se stessi, del concetto di salute come attenzione al proprio
corpo e alla propria mente, come scelta di una vita sana, del rifiuto di atteggiamenti e comportamenti sbagliati,
come uso di alcool e droghe, alimentazione scorretta, etc.;

■ GIOCARE IN SICUREZZA: il 27 ottobre 2013 presso il Centro Commerciale Porte di Moncalieri   si è tenuta
la Consegna ufficiale dei premi  alle scuole che hanno partecipato al progetto rivolto alle scuole dell’infanzia
e primarie del nostro territorio. Il primo premio è stato assegnato alla Scuola dell’Infanzia Dionisio Steli, il se-
condo alla Scuola dell’Infanzia Borgo Venezia e il terzo alla Scuola dell’Infanzia Cardinal Massaia, Menzione
speciale alla Scuola dell’Infanzia Carlo Lecchio. Un’iniziativa educativa rivolta ai bambini che, attraverso le
scuole e le famiglie, hanno avuto l’opportunità di svolgere attività formative, di divertirsi, di condividere momenti
di gioco e di scambio con i loro coetanei, all’interno di un contenitore di eventi e spazi incentrati sul rapporto
tra gioco e sicurezza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli adulti sull’importanza del giocare sicuro e di av-
vicinare i più piccoli al concetto di sicurezza, attraverso apposite attività ludiche ed educative;

■ CENTRO DI INCONTRO “EX VENCHI UNICA”: presso questo Centro di Torino sono state svolte attività ri-
creative, sportive e culturali, aperte a tutte le persone del territorio, dai giovani agli anziani, che qui si incon-
trano creando significativi momenti di aggregazione, socializzazione e integrazione. Nel 2013 è stata certificata
una presenza di oltre 1100 persone. In questa ottica sono state  organizzate, oltre alle attività di ginnastica
dolce, ginnastica adulti, aerobica, tone up, total body e yoga,  anche giochi di società  e delle carte, pinnacolo
e relative gare,  feste con rinfresco e intrattenimento musicale (in occasione del carnevale, della donna, fine
anno sportivo, Natale, ecc.), spettacoli teatrali, concerti, conferenze mediche e/o ecologiche, mostre anche
in collaborazione con la Circoscrizione III del Comune di Torino, gite con visite culturali e artistiche guidate in
città. Presso il Centro è stata anche istituita una biblioteca per il prestito di libri;

■ SAGGI/SPETTACOLI MUSICALI: le Sale Teatro delle Scuole Sinigaglia e Palazzeschi e l’Auditorium della
Scuola Alberti di Torino hanno ospitato, a conclusione di un anno scolastico ricco di nuove esperienze e ap-
profondimenti sulle varie tipicità della musica esplicabile attraverso una molteplicità di strumenti, i saggi/spet-
tacoli degli allievi, oltre 250, delle rispettive Scuole con una straordinaria partecipazione di pubblico che ha
apprezzato lo spettacolo offerto dai nostri “grandi musicisti”;

■ “APERITIVO CON�.”: un programma di 10 incontri culturali presso la sede sociale sotto la Direzione del
Prof. Francesco Rodolfo Russo. Gli incontri si sono svolti da febbraio a maggio 2013. L’iniziativa, promossa
in collaborazione con il Gruppo Stigma e il Gruppo Arte Viva, ha affrontato e dibattuto interessanti aspetti
legati all’arte, alla cultura, al giornalismo, alla storia, all’origine delle parole e alla musica. Ogni incontro aveva
un relatore diverso, esperto della materia trattata, e seguiva un approfondito dibattito  e un ricco aperitivo.
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Nell’ambito delle sue finalità istituzionali e nei progetti che sono stati attivati sul territorio il CSEN Torino ha
potuto contare su una nucleo di persone che hanno condiviso i suoi obiettivi e priorità e consentito l’operatività
del Comitato stesso.  Il Comitato conta su dirigenti sportivi e tecnici preparati e animati dalla voglia del fare,
in un contesto di collaborazioni nell’ambito della normativa della L.342/2000 e di volontariato che complessi-
vamente ha coinvolto, a vario titolo e impegno, 145 soggetti.

■ Gli Stakeholder
Convenzioni e protocolli di intesa:
■ Città diTorino 
■ Circoscrizioni del Comune di Torino 
■ Scuole del Comune di Torino 
■ Centri di Incontro, Organizzazioni del Volontariato e di Promozione Sociale 

Il Comitato è stato fortemente radicato nella Rete Sociale della Provincia di Torino, ora Area Metropolitana.
Ha fatto parte della Consulta provinciale dello Sport, del Coordinamento Provinciale degli Enti di Promozione
Sportiva, del Comitato Sportinsieme per lo Sport per Tutti a Torino e aderisce alla Cooperativa Sportiva Di-
lettantistica Freetime. Ha partecipato ai  Forum cittadini dello sport "Ripensare lo sport: dalla spending review
a Torino 2015", importanti momenti di discussione e condivisione per affrontare insieme il futuro dello Sport
nella città nell'ambito di diversi tavoli di lavoro. Ha mantenuto rapporti istituzionali con 24 Scuole di Torino at-
traverso i Dirigenti Scolastici,  Direttori didattici, Direttori amministrativi, gli insegnanti e Consigli scolastici fi-
nalizzati a promuovere iniziative ed attività ai ragazzi delle stesse. I rapporti personali e istituzionali dei nostri
dirigenti, attraverso incontri  in sede o presso le singole istituzioni pubbliche e private, hanno consentito di
mantenere ed allargare  l’orizzonte operativo ed istituzionale del comitato. Anche con il sistema sportivo e
associativo si è mantenuto un costante e proficuo rapporto informativo e formativo. 
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Comitato Provinciale CSEN Vercelli

■ Presentazione
Presidente: Franco Barattino dal 2013
Vice Presidente: Paolo Foscolo dal 2013
Segretario: Lisa Ballarini dal 2013
Numero di soci: 2.484

Storia del Comitato:
Il comitato è stato eletto il 08/01/2013; in precedenza il Sig. Barattino è stato commissario straordinario dal
Novembre 2011 a seguito del commissariamento del precedente Comitato. Il comitato è noto sul territorio per
il calcio a 5, per la ginnastica e le arti marziali.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Paolo Foscolo
Indirizzo Sede: Piazza Castello, 8 - 13045 Gattinara (VC)
Indirizzo e-mail: csenvercelli@libero.it
Telefono: 3346140512
Fax: 0163820973
Sito Internet: www.gattinara-online.com/csen_vc/

■ Servizi offer�
■ Consulenza generale per la costituzione ed il mantenimento delle Associazioni senza scopo di lucro;
■ Assistenza di tipo fiscale e legislativa;
■ Divulgazione degli eventi societari;
■ Supporto alle associazioni durante tutto il percorso organizzativo degli eventi promozionali e culturali.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
Nel 2013 il CSEN Milano ha promosso numerosi eventi e stages a livello Provinciale, Regionale. Di seguito
alcuni di questi:

KARATE TRADIZIONALE
■ “ESTATE SPORT 2013”: serie di eventi e di corsi sportivi polisportivi rivolti a ragazzi dai 6 ai 13 anni, strut-
turati settimanalmente per far provare al maggior numero di giovani sport diversi come la ginnastica, la danza,
il calcio a 5, il nuoto, la pallavolo, la scherma. Gli eventi si sono svolti dal 06 giugno al 06 settembre a Gattinara
(VC), con il coinvolgimento di 8 Associazioni e 361 partecipanti; 

■ “1^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE GINNASTICA ARTISTICA”: prima fase delle gare va-
levole per l’accesso alle fasi nazionali di Ginnastica Artistica. Si è svolta l’08/04/2013 a Gattinara (VC), con il
coinvolgimento di 5 Associazioni e 80 partecipanti; 

■ “MEMORIAL FRANCO LAMOLINARA”: torneo di beneficenza di calcio a 5 in 12 ore, svoltosi il  19/05/2013
a Gattinara (VC), con il coinvolgimento di 25 Associazioni  e 160 partecipanti;  

■ “JUDO CONTEST FOR TEAM OF FRIENDS”: incontro amichevole intersocietario non agonistico per l’edu-
cazione alla competizione leale, svoltosi il  01/06/2013 a Gattinara (VC), con il coinvolgimento di 5 Associazioni
e 50 partecipanti;

■ “2° CAMPIONATO DI CROSSFIT”: gara di Crossfit realizzata per chi vuole mettersi in sfida con se stesso,
svoltasi il 22/06/2013a Borgosesia (VC), con il coinvolgimento di 1 Associazione e 10 partecipanti;
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■ “MINI CAMP DI JUDO OLIMPICO”: allenamento e stage per i ragazzi che vogliono apprendere le nozioni
e le tecniche utilizzate nella competizione olimpica, svoltosi il  21-22/09/2013 a Gattinara (VC), con il coinvol-
gimento di 10 Associazioni e 50 partecipanti;

■ “STAGE DIFESA PERSONALE FEMMINILE”:  stage di difesa personale del Kung Fu Yi Shi De Li Liang e
nel sistema di difesa personale, svoltosi il  30/11/2013 a Borgosesia (VC), con il coinvolgimento di 1 Associa-
zione e 20 partecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ “LA SICUREZZA NEL NO PROFIT”: Convegno gratuito sulla sicurezza nel no profit, aperto a tutte le asso-
ciazioni affiliate a CSEN, svoltosi il 09/02/2013 all’ IPSSAR G. Pastore di Gattinara (VC), nel quale, grazie
alla collaborazione con la società “Nuove Risorse s.r.l.” di Biella, i rappresentanti delle associazione sono stati
indirizzati ed informati sulla corretta gestione delle proprie realtà rispettando il decreto legislativo 81/08 e tutte
le altre norme cogenti. Il convegno ha visto il coinvolgimento di 10 Associazioni e 20 partecipanti;

■ “NO PROFIT ISTRUZIONI PER L’USO”: svoltosi il 09/11/2013 a Gattinara (VC), con il coinvolgimento di 68
Associazioni e 100 partecipanti, sulle tematiche inerenti le regole e gli aggiornamenti per la corretta gestione
in materia di sicurezza e amministrazione delle Associazioni;

■ “RACCOLTA FONDI PRO SARDEGNA”: raccolta fondi per la ricostruzione in Sardegna dopo il ciclone Cleo-
patra, svoltasi a Gattinara (VC), in collaborazione con l’associazione Cuncordu.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 3 
Le mansioni sono quelle organizzative degli eventi e di assistenza alle Associazioni, oltre alla normale proce-
dura di affiliazione e tesseramento.

■ Stakeholder
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Ci�à                                     ASD

Bari                          

Brindisi                          

Foggia                               

Lecce                          

Taranto                               

610

169

115

173

111

Totale 1178

Registro CONI
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Comitato Provinciale CSEN Bari160

■ Presentazione
Presidente: Massimo Marzullo dal 2006
Vice Presidente: Fabio Fumai dal 2012
Consiglieri: Giacomo Violante, Antonella Pompilio, Francesco Addante, Carmelo Surico, Giacomo Loseto,
Sergio Scarcelli dal 2012
Segretario: Giuseppe Di Bari dal 2012
Revisore dei Conti: Stefania Milano dal 2010
Numero di soci: 60.000 sportivi + 18.000 del tempo libero 

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale CSEN di Bari sorge nel 1980, con una sola società affiliata, il Club Paradiso (ora A.S.D.
NEW GREEN PARK, società affiliata CSEN ancora oggi). Nel contempo si è consolidata una struttura a livello
organizzativo e di risorse umane tale da far diventare il Comitato un punto di riferimento del sistema sportivo
nella Provincia di Bari, grazie al raggiungimento di un numero di 500 associazioni affiliate. Il Comitato, altresì,
fa sentire sul territorio la propria presenza mediante le proprie professionalità, consapevole del fatto che non
solo è un punto di riferimento nel settore della promozione sportiva, ma anche nel settore sociale, in quanto
si rivolge con particolare occhio di riguardo alle fasce deboli della popolazione, sviluppando progetti di inte-
grazione sociale attraverso lo sport, a favore di disabili e minori disagiati.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Massimo Marzullo 
Indirizzo Sede: Via Salvatore Matarrese, 2/13  -  70124 Bari
Indirizzo e-mail: info@csenbari.it
Telefono: 0805537008 
Fax: 0805537008
Sito Internet: www.csenbari.it

■ Servizi offer�
■ Consulenza fiscale ed amministrativa di base gratuita;
■ Sostegno in relazione alle nuove Leggi Regionali promulgate dalla Regione Puglia, affinché tutte le Asso-
ciazioni possano accedere ai relativi contributi;
■ Convenzioni con studi legali, commercialisti ed aziende;
■ Corsi di Formazione ed aggiornamento per tecnici ed istruttori;
■ Convegni di aggiornamento sulle normative fiscali del no-profit, volti ai presidenti delle ASD Affiliate.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ XI° TROFEO NAZIONALE DI JUDO CSEN “Città di Bari”: presso il PalaFlorio di Bari, 50 Associazioni coin-
volte con 800 partecipanti di cui 50 ragazzi diversamente abili;

■ IX° TROFEO REGIONALE DI DANZA SPORTIVA CSEN “Città di Bari”: presso il PalaFlorio di Bari, 250 As-
sociazioni coinvolte con 3.000 partecipanti di cui 100 ragazzi diversamente abili;

■ CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 PER RAGAZZI SORDO MUTI: a Bari, 15 Associazioni coinvolte
con 150 partecipanti tutti diversamente abili;

■ MINIOLIMPIADI CIRCOSCRIZIONALI: in collaborazione con le IX Circoscrizioni del Comune di Bari, 100
Scuole coinvolte con 2.000 ragazzi partecipanti, delle più svariate discipline sportive;

■ LO SPORT CONTRO LA DEVIANZA MINORILE: in collaborazione con la Regione Puglia, la Provincia di
Bari ed il Comune di Bari, presso lo Stadio della Vittoria di Bari, circa 150 associazioni coinvolte delle più sva-
riate discipline sportive con più di 1.500 ragazzi partecipanti;
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■ UN CALCIO�ALL’INDIFFERENZA: in collaborazione con il Comune di Bari e la Provincia di Bari, presso
lo Stadio San Nicola, con la partecipazione di 20 associazioni interculturali a favore della lotta contro il razzi-
smo;

■ INSIEME NEL PALLONE: in collaborazione con le ASL di Bari, con i Centri di Salute Mentale della Provincia
di Bari, il Comune di Bari e la Regione Puglia, con la partecipazione di 30 squadre con 300 atleti partecipanti,
tutti affetti da disturbi psicologici;

■ III° TROFEO REGIONALE DI KARATE CSEN “Città di Bari”: presso il PalaFlorio di Bari, 50 Associazioni
coinvolte con 800 partecipanti di cui 50 ragazzi diversamente abili;

■ NOTTE BIANCA DELLO SPORT CSEN “Città di Bari”: manifestazione che si svolge nel centro della città di
Bari, in collaborazione con il Comune di Bari, 100 Scuole coinvolte con 2.000 ragazzi partecipanti, delle più
svariate discipline sportive;

■ XXX° EDIZIONE CAPURSO ESTATE 2013: in collaborazione con il Comune di Bari, 30 Scuole coinvolte
con 1.000 ragazzi partecipanti, delle più svariate discipline sportive.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CONVEGNO “INTEGRAZIONE SOCIALE”: tenutosi a Bari, presso il C.P. CONI Bari, in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport ed alle Politiche Sociali del Comune di Bari, 40 Associazioni coinvolte e 100 parteci-
panti;

■ CONVEGNO “STOP BULLISMO E DOPING”: tenutosi presso le Scuole Elementari e Medie del Comune di
Bari;

■ STOP RAZZISMO: tenutosi presso l’Ass. Cult. Vecchio Sud di Bari, con relativa cena di beneficenza “Chinde
chiama Bari”, per la costruzione di un ospedale in Congo, 50 Associazioni coinvolte e 200 partecipanti;

■ “TERZA ETÀ UN VALORE DA PROTEGGERE”: tenutosi presso il C.P. CONI Bari;

■ PROGETTO “SPORT A SCUOLA”: presso le Scuole Elementari e Medie del Comune di Cellamare.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 40
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 40

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Scuole Elementari e Medie del Comune di Bari
■ Comune di Bari per iniziative e progetti da sviluppare
■ Circoscrizioni del Comune di Bari
■ Comune di Cellamare
■ Ente Fiera del Levante di Bari
■ Rapporti consolidati con la Questura di P.S. di Bari
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Patrocini:
■ Regione Puglia
■ Provincia di Bari
■ Comune di Bari
■ Comitato Regionale CONI Puglia

Convenzioni con Enti Pubblici:
■ Ente Fiera del Levante di Bari.

Convenzioni con sponsor privati:
■ Ditte, aziende di ristorazione e abbigliamento
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Comitato Provinciale CSEN Brindisi

■ Presentazione
Presidente: Teresa Cavalera dal 2013
Vice Presidente: Cosimo Corsa dal 2010
Consigliere: Annarosa Lezzi dal 1994
Consigliere: Nicola Di Tano dal 2002
Segretario: Nicola Beso dal 2006
Revisore dei conti: Massimiliano Montuori dal 2010
Numero di soci: 12.137

Storia del Comitato:
Dopo le dimissioni nel 1992 dell’allora presidente provinciale Martino Semeraro e la nomina di un delegato
provinciale, il Comitato viene ricostituito nel 1994 con un congresso elettivo alla presenza dell’allora presidente
nazionale Francesco Proietti. Viene eletto presidente provinciale il prof. Carmelo Labrini, che viene riconfer-
mato ininterrottamente sino al 2012. Il Comitato nel congresso elettivo del 29 dicembre 2012 elegge a presi-
dente la sig.ra Teresa Cavalera. Oggi il CSEN è il primo Ente di Promozione Sportiva in provincia, è passato
da una consistenza di 4 associazioni sportive nel 1992 a 185 nel 2013, delle quali 169 associazioni sportive,
12 circoli assistenziali e 4 associazioni di promozione sociale. Ha una sede operativa con ufficio aperto a
Brindisi presso i locali del CONI Provinciale. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Teresa Cavalera 
Indirizzo Sede: c/o CONI Via Dalmazia, 21/B – 72100 Brindisi 
Indirizzo e-mail: csenbrindisi@gmail.com
Telefono: 3929819737
Fax: 0831585679
Sito Internet: www.csenbrindisi.it

■ Servizi offer�
■ Servizi di informazione su aspetti amministrativi, civilistici, giuridici, fiscali;
■ Supporto organizzativo per eventi e attività;
■ Formazione e aggiornamento di tecnici e ufficiali di gara.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ FESTIVAL DELLA DANZA “MEMORIAL RITA GIGANTE”: manifestazione di Danza Classica, Moderna e
Contemporanea svoltasi a Brindisi, con il coinvolgimento di 8 associazioni e 127 partecipanti;

■ FESTA DELL’INCLUSIONE E DELL’INTEGRAZIONE: manifestazione inclusiva di Basket svoltasi a Brindisi,
con il coinvolgimento di 4 associazioni e 40 partecipanti di cui 8 con sindrome autistica;

■ 2ª ECOMARATONINA DI CASALINI: gara competitiva di corsa campestre svoltasi a Cisternino (BR), con il
coinvolgimento di 18 associazioni e 174 partecipanti;

■ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO: manifestazione provinciale realizzata su tre Comuni
(Brindisi, San Vito dei Normanni ed Oria) di Tiro con l’Arco, Calcio e Atletica Leggera, con il coinvolgimento
di 9 associazioni e  135 partecipanti tra cui: 7 con sindrome autistica, 14 con sindrome down, 13 con ritardo
mentale, 6  con cecità, 9 con sordità e 2 su sedie a rotelle;

■ COMPETIZIONE DI TIRO CON L’ARCO IN PIAZZA: manifestazione promozionale di Tiro con l’Arco, svoltasi
ad Ostuni (BR), con il coinvolgimento di 3 associazioni e 24 partecipanti tra cui 1 su sedia a rotelle;
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■ LA NOTTE DELLE ARTI MARZIALI: manifestazione provinciale in piazza di Kick Bozing, Ju Jitsu, Kung Fu,
Karate, Krav Maga, svoltasi  a San Pietro Vernotico (BR), con il coinvolgimento di 11 associazioni e 97 parte-
cipanti di cui 2 con sindrome down;

■ CAVALLI SOTTO LE STELLE: manifestazione di equitazione, svoltasi a Fasano (BR), con il coinvolgimento
di 9 associazioni e 34 partecipanti;

■ 1º TROFEO PROVINCIALE CSEN “GIOCO SCHERMA”: manifestazione promozionale in piazza di esibi-
zione di scherma, svoltasi a San Vito dei Normanni (BR), con il coinvolgimento di 2 associazioni e 24 parte-
cipanti;

■ GALÀ DELLE ARTI MARZIALI E SPORT DI COMBATTIMENTO: manifestazione provinciale di Kick Bozing,
Ju Jitsu, Kung Fu, Karate, Krav Maga, svoltasi a Cisternino (BR), con il coinvolgimento di 10 associazioni e
87 partecipanti di cui 2 con sindrome down;

■ XIII EDIZIONE PREMIO DELFINO “RASSEGA DI GIOVANI TALENTI”:  manifestazione in piazza di Danza
Classica, Moderna, Contemporanea, Hip-Hop, Break Dance, Danze Etniche, svoltasi a Carovigno (BR), con
il coinvolgimento di 9 associazioni e 75 partecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ KARTING FESTA DEL PILOTA: festa sociale di Dirigenti, Tecnici, Operatori e Genitori, svoltasi a San Vito
dei Normanni (BR), con il coinvolgimento di 7 associazioni e 150 partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE PER PROGETTAZIONE LOCALE: in rete con la Sede nazionale, svoltosi a Brin-
disi, con il coinvolgimento di 24 associazioni e 24 partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI FITNESS E BODY BUILDING: corso nazionale di Forma-
zione di Istruttori di I Livello, svoltosi a Francavilla Fontana (BR), con il coinvolgimento di 19 associazioni e 19
partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI: corso di Formazione su aspetti tributari e civilistici nelle orga-
nizzazioni sportive rivolto a Dirigenti, svoltosi a Brindisi, con il coinvolgimento di 93 associazioni e 93 parteci-
panti;

■ CORSO DI PSICOLOGIA SPORT ED EDUCAZIONE EMOTIVA: corso di Formazione per Dirigenti, Tecnici,
Operatori e Genitori, svoltosi a Mesagne (BR), con il coinvolgimento di 85 associazioni e 85 partecipanti;

■ CONVEGNO SU SPORT E CITTADINANZA SOLIDALE: incontro per Dirigenti, Tecnici, Operatori e Genitori,
svoltosi a Brindisi, con il coinvolgimento di 70 associazioni e 70 partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE SULLA POSTUROLOGIA AL SERVIZIO DELLO SPORT: corso di Formazione
per Tecnici e Operatori, svoltosi a Brindisi, con il coinvolgimento di 75 associazioni e 75 partecipanti;

■ CONFERENZA DI SERVIZIO SU ADEMPIMENTI SANITARI E FISCALI: conferenza di servizio rivolta a Di-
rigenti e Operatori, svoltasi a Brindisi, con il coinvolgimento di 87 associazioni e 87 partecipanti;

■ INCONTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE SULLO SPORT INTEGRATO: incontro di coordinamento
con il responsabile nazionale Sport Integrato, svoltosi a Brindisi, con il coinvolgimento di 8 associazioni e 8
partecipanti; 

■ INCONTRO DIBATTITO SPORT E KARATE NELLA SCUOLA: incontro propedeutico alla presentazione di
progettualità, svoltosi a Fasano (BR), con il coinvolgimento di 9 associazioni e 85 partecipanti.
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 54
3 volontari sono collaboratori amministrativi gestionali, 51 volontari sono: tecnici sportivi, collaboratori orga-
nizzativi, arbitri, giudici e addetti alle attrezzature.

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con sponsor privati:
■ ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo)

Patrocini:
■ Regione Puglia
■ Amministrazione provinciale di Brindisi
■ CONI Puglia
■ Delegato CONI Brindisi
■ MIUR - Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
■ Lions Brindisi
■ UNPLI ProLoco Puglia
■ UNPLI ProLoco Provincia di Brindisi
■ Comune di Brindisi
■ Comune di Carovigno
■ Comune di Cisternino
■ Comune di Fasano
■ Comune di Francavilla Fontana
■ Comune di Latiano
■ Comune di Mesagne
■ Comune di Oria
■ Comune di Ostuni
■ Comune di San Pancrazio Salentino
■ Comune di San Pietro Vernotico
■ Comune di San Vito dei Normanni
■ Comune di Sandonaci
■ Comune di Torre Santa  Susanna
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Comitato Provinciale CSEN Foggia

■ Presentazione
Presidente: Stefano Atzori
Vice Presidente: Gianni Guerrazzi
Segretario: Iorio Giuseppina
Revisore dei conti: Maria Raffaella Martella
Numero di soci: 5.600

Storia del Comitato:
Il comitato provinciale di Foggia, si è ricostituito con l’elezione del nuovo presidente, Stefano Atzori, nel di-
cembre 2012, dopo il commissariamento effettuato da Domenico Marzullo, già presidente regionale Csen Pu-
glia. In questo anno di attività si è cercato di riorganizzare il Comitato sensibilizzando le associazioni del
territorio ad aderire allo CSEN, proponendo loro un’attività di consulenza nel campo dell’associazionismo
sportivo e di promozione sociale, il risultato è stato più che confortante poiché nel primo anno di attività ab-
biamo raggiunto i 5600 tesserati. In questo anno sociale si è pensato di convergere le forze verso la fase di
proselitismo per rafforzare l’immagine dell’associazione nel territorio della capitanata. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Stefano Atzori
Indirizzo Sede: Via di Tressanti 13, Foggia recapito postale in Via Manzoni, 156 - 71121 Foggia.
Indirizzo e-mail: csenfg@gmail.com
Telefono: 3279948054  329705583
Sito Internet: www.csenfoggia.org

■ Servizi offer�
■ Consulenza amministrativa, sanitaria e fiscale;
■ Gestione di impianti sportivi, attraverso la collaborazione con professionisti  ed esperti del settore e la con-
venzione con la struttura Terzo Settore Servizi,  della  quale siamo tra i fondatori.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ Corsi per nuovi arbitri di calcio e di pallavolo;

■ Tornei di calcio a cinque;

■ Tornei di volley.
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Comitato Provinciale CSEN Lecce

■ Presentazione
Presidente: Carmelo Labrini dal 2013
Vice Presidente: Cristina Picciolo dal 2013
Consigliere: Maurizio Orlando dal 2013
Consigliere: Elio Dongiovanni dal 2013
Segretario: Giuseppe Altomare dal 2013
Revisore dei conti: Massimiliano Montuori dal 2013
Numero di soci: 4.793

Storia del Comitato:
Dopo il commissariamento nel mese di giugno 2012 del Comitato Provinciale, il Comitato viene ricostituito
nel mese dicembre 2013 con un congresso elettivo alla presenza del presidente nazionale Francesco Proietti.
Viene eletto presidente provinciale il prof. Carmelo Labrini. Il Comitato è il secondo Ente di Promozione Spor-
tiva in provincia con una consistenza di 146 associazioni sportive, 11 circoli assistenziali e 16 unità sportive
di base. Ha una sede operativa con ufficio aperto a Lecce presso l’ICOS Sporting Club.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Carmelo Labrini
Indirizzo Sede: c/o ICOS Sporting Club Via Luigi Einaudi, 12 – 73100 Lecce
Indirizzo e-mail: csenlecce@gmail.com
Telefono: 3429719713
Fax: 0831585679

■ Servizi offer�
■ Servizi di informazione su aspetti amministrativi, civilistici, giuridici, fiscali;

■ Supporto organizzativo per eventi e attività;

■ Formazione e aggiornamento di tecnici e ufficiali di gara.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ TORNEO CSEN. OPERAZIONE GHOST WALK 1º - THE UNIT: manifestazione di Soft Air, svoltasi a Otranto
(LE), con il coinvolgimento di  15 associazioni e 120 partecipanti;

■ TORNEO CSEN. OPERAZIONE – OPERATORE BASICO PER OPERAZIONI SPECIALI: manifestazione
di Soft Air, svoltasi a Gallipoli, con il coinvolgimento di 14 associazioni e 112 partecipanti;

■ FESTA DELLE ARTI MARZIALI: manifestazione svoltasi a Nardò (LE), con il coinvolgimento di 7 associazioni
e 97 partecipanti;

■ COPPA DI NATALE CSEN: manifestazione di Kung Fu, svoltasi a Galatina (LE), con il coinvolgimento di 3
associazioni e 46 partecipanti;
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■ CHILDREN’S GAME KARATE CSEN 2013: manifestazione promozionale di Karate, svoltasi a Lecce, con il
coinvolgimento di 11 associazioni e 116 partecipanti;

■ MANIFESTAZIONE PROVINCIALE CSEN DI KARATE: manifestazione promozionale di Karate, svoltasi a
Taviano (LE), con il coinvolgimento di 10 associazioni e 186 partecipanti; 

■ COPPA DI NATALE CSEN MEMORIAL MAESTRO PIETRO BALDO: manifestazione di Kung Fu Wu Shu,
svoltasi a Galatina (LE), con il coinvolgimento di 4 associazioni e 46 partecipanti;

■ GIORNATA DELLO SPORT INTEGRATO: manifestazione di Karate, Ju Jitzu, Kich Boxing, svoltasi a Nardò
(LE), con il coinvolgimento di 4 associazioni e 44 partecipanti;

■ TORNEO CSEN – OPERAZIONE FEAR 1º: manifestazione di Soft Air, svoltasi a Otranto (LE), con il coin-
volgimento di 21 associazioni e 168 partecipanti;

■ TORNEO CSEN – OPERAZIONE NOTTE URBAN – SI SALVI CHI PUÒ: manifestazione di Soft Air, svoltasi
a Nardò (LE), con il coinvolgimento di 13 associazioni e 104 partecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSO TECNICO PRATICO DI KARATE, JU JITZU: corso di aggiornamento tecnico-pratico per istruttori,
svoltosi a Nardò (LE), con il coinvolgimento di 4 associazioni e 12 partecipanti;

■ SEMINARIO TECNICO DI KUNG FU, T’HIEN SHAN P’AI E LEI TAI: seminario di aggiornamento tecnico-
pratico per istruttori e atleti, svoltosi a Lecce, con il coinvolgimento di 4 associazioni e 62 partecipanti;

■ FORMAZIONE PER PROGETTAZIONE LOCALE CON FONDI PUBBLICI: corso di Formazione per proget-
tisti locali in rete con la Sede nazionale, svoltosi a Brindisi, con il coinvolgimento di 6 associazioni e 6 parteci-
panti;

■ CORSO TEORICO E PRATICO DI NUOTO: corso di formazione per operatori tecnici di nuoto, svoltosi a
Taviano (LE), con il coinvolgimento di 3 associazioni e 7 partecipanti;

■ CORSO TEORICO E PRATICO DI NUOTO: corso di formazione per operatori tecnici di nuoto, svoltosi a
Bovino (FG), con il coinvolgimento di 7 associazioni e 16 partecipanti; 

■ CORSO DI CARTOGRAFIA E NAVIGAZIONE: corso per Tecnici di Soft Air, svoltosi a Melendugno (LE), con
il coinvolgimento di 7 associazioni e 46 partecipanti;

■ 5º CORSO DI CQB – SOFT AIR: corso per Tecnici di Soft Air, svoltosi a Lecce, con il coinvolgimento di 9 a
sociazioni e 51 partecipanti;

■ CORSO PER DISABILI DI TECNICHE DI DIFESA: corso di Arti marziali per difesa personale, svoltosi a
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Nardò (LE), con il coinvolgimento di 2 associazioni e 13 partecipanti;

■ CONFERENZA DI SERVIZIO SU ADEMPIMENTI FISCALI E SANITARI:  incontro su adempimenti fiscali e
sanitari, svoltosi a Lecce, con il coinvolgimento di 62 associazioni e 85 partecipanti;

■ ARTI MARZIALI E GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO: manifestazione della Giornata
nazionale dello Sport Integrato, svoltasi a Nardò (LE), con il coinvolgimento di 2 associazioni e 14 partecipanti.

■ Il lavoro e le collaborazioni 
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 37
1 volontario è collaboratore amministrativo gestionale e 36 volontari sono: tecnici sportivi, collaboratori orga-
nizzativi, arbitri, giudici e addetti alle attrezzature.

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Regione Puglia
■ Amministrazione provinciale di Lecce
■ CONI Puglia
■ Delegato CONI Lecce
■ UNPLI ProLoco Puglia
■ UNPLI ProLoco provincia di Lecce
■ Comune di Lecce
■ Comune di Nardò
■ Comune di Taviano
■ Comune di Racale
■ Comune di Maglie
■ Comune di Cannole
■ Comune di Castrignano dei Greci
■ Comune di Supersano
■ Comune di Melendugno
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■ Stakeholder
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Comitato Provinciale CSEN Taranto

■ Presentazione
Presidente: Dott.ssa Angela Pagano dal 2009
Vice Presidente: Giuseppe Mendicino dal 2010
Consiglieri: G. Mendicino dal 2009 e G. De Candia dal 2009, M. Grassi dal 2012
Segretario: Pasquale Di Bari dal 2012
Revisore dei conti: Dott. Commercialista Mario Tagarelli dal 2009
Numero di soci: 9.000

Storia del Comitato:
Alla guida del Presidente A. Pagano, il Comitato nasce nel 2009 dopo un periodo di inattività. Col rinnovo
delle cariche istituzionali e della presidenza nella Dott. Pagano, il Comitato continua a crescere. E’ ormai ben
radicato nel tessuto sociale della città di Taranto; è sempre presente e partecipe agli eventi sportivi che si or-
ganizzano nella realtà tarantina e nella provincia; è conosciuto dagli esponenti del mondo sportivo. Dall’anno
2012 si è rafforzato il settore fitness, grazie all’incremento della associazioni, ma soprattutto delle attività ed
eventi organizzati, tra cui l’elezione di Mister e Miss CSEN  Taranto, che ormai è diventato un appuntamento
tanto atteso.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Dott.ssa Angela Pagano
Indirizzo Sede: Via G. Abbati, 7/a Talsano Taranto
Indirizzo e-mail: segreteria@csen-taranto.it
Telefono: 3477525056
Fax: 0997712963
Sito Internet: www.csentaranto.it

■ Servizi offer�
■ Affiliazione all’Ente;
■ Iscrizione al Registro CONI;
■ Modulistica  statutaria (es. libro soci, modulo ammissione socio, informativa su coperture assicurative, con-
vocazione soci per  assemblee, verbali di assemblee);
■ Assistenza Fiscale;
■ Formulazione di Atto Costitutivo e Statuto;
■ Coperture Assicurative varie;
■ Sostegno nell’organizzazione di Eventi.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ “CSEN BALLA”: giornata dedicata alla zumba e caraibico svoltasi il 17/01/2013 presso il Circolo Ufficiale
MM, con 120 partecipanti;

■ SPORT IN PIAZZA: in collaborazione col Comune di Taranto, esibizioni di danza, arti marziali, fitness svoltesi
il 4-5/05/2013, con il coinvolgimento di 65 ASD e 400 partecipanti;

■ MEMORIAL POZZESSERE: competizione di karate svoltasi il 19/05/2013; 

■ CSEN DAY: festa delle ASD iscritte al Comitato Taranto, esibizione di tutti i settori sportivi, elezione di miss
e mister CSEN Taranto e sfilata body builder, svoltasi il 02/06/2013 con il coinvolgimento di 900 partecipanti; 

■ ESAMI ARTI MARZIALI: esami di karate, kick, taijiquan, aikido, urban fighting, arbitri e pdg, il 20/06/2013; 
6. “LEVANTE DANZA FESTIVAL”: competizione internazionale danza classica, svolatsi il 18-20/07/2013,
con il coinvolgimento di 150 partecipanti;
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■ “L’ISOLA CHE VOGLIAMO”: in collaborazione con la Provincia di Taranto, esibizioni di danza e fitness, svol-
tesi il 28/08/2013, con il coinvolgimento di 250 partecipanti;

■ “CSEN SOTTO L’ALBERO”: in collaborazione col Comune di Taranto, esibizioni in piazza di danza, fitness,
arti marziali, svoltesi il 27/12/2013, con il coinvolgimento di 320 partecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSO DI FORMAZIONE “OPERATORE FITNESS POSTURALE”: a Taranto,  con 25 partecipanti;

■ SEMINARI di KARATE col M° L. Maurino: 40 partecipanti;

■ BLSD: il 17/02/2013 ed il 05/05/2013;

■ CORSO AGGIORNAMENTO ARBITRI ARTI MARZIALI: il 27/04/2013;

■ CORSO ISTRUTTORE BB 1° livello.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 30
Il Comitato si avvale della presenza di volontari che operano soprattutto per far conoscere l’ente e l’operatività
del Comitato a tutti coloro che ne sono fuori. Si tratta di tecnici capaci di organizzare eventi e formazione per
i vari settori  (arti marziali – fitness – danza - cinofilia)  ma sono a disposizione per  qualsiasi richiesta di aiuto
e sono capaci di sostenere le associazioni nello svolgimento dell’attività sportiva quotidiana. 
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 25

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Comune 
■ Provincia 
■ Coni Provinciale

Protocolli di intesa con sponsor privati:
■ Consuleo partner d’impresa: azienda specializzata nella Valutazione dei Rischi e Sicurezza 
■ IRC: Corso BLSD
■ AZIENDA GIVOVA per abbigliamento e materiale sportivi

Patrocini:
■ Coni Comitato Taranto
■ Assessorato allo Sport Comune di Taranto
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Ci�à                                     ASD

Cagliari                          

Carbonia - Iglesias                          

Nuoro                          

Oristano                           

Sassari                             

94

30

39

18

162

Totale 343

Registro CONI
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Comitato Regionale CSEN Sardegna176

■ Presentazione
Presidente: Francesco Corgiolu dal 2013
Vice Presidente: Peppino Pinna dal 2013
Consiglieri: Sebastiano Campus e Antonio Medda dal 2013
Segretario: Marco Floris dal 2013
Revisore dei conti: Simona Preiata dal 2013

Storia del Comitato:
Il Comitato Regionale Sardegna è stato commissariato con l’attuale Presidente nell’ottobre del 2010 e coordina
tutta l’attività dell’ente nella regione Sardegna. Ha una sede operativa con ufficio aperto al pubblico.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Francesco Corgiolu 
Indirizzo Sede: Via Gavino Perantoni Satta, 3 – 07100 Sassari
Indirizzo e-mail: csen.sardegna@virgilio.it
Telefono: 0794920627
Fax: 0794920627
Sito Internet: www.csensardegna.it

■ Servizi offer�
■ Promozione ed organizzazione di manifestazioni amatoriali ed agonisti¬che per tutte le età;
■ Organizzazione di campionati e tornei per tutte le categorie maschili e femminili;
■ Attività di formazione e di aggiornamento per dirigenti, tecnici, operatori sportivi ed istruttori;
■ Attività di ricerca, studio e sperimentazione;
■ Attività culturali, ricreative e del tempo libero.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO “Giocolando a Cavallo”:  sabato 2 marzo 2013, nel-
l’ambito “progetto disinvolto”, giornata sociale patrocinata di giochi ludici equestri per diversamente abili e
normodotati, presso il centro “Sa Mandria” in località Viziliu nell’agro del comune di Sassari; 

■ GIORNATA DELLO SPORT: giornata patrocinata dedicata agli alunni delle Scuole Elementari di via Capitano
Satta 1 ad Uri, il 18 maggio 2013; 

■ CAMPIONATO REGIONALE KARATE C.S.E.N. (Kata Kumite tutte le categorie): il 19 maggio 2013 presso
il palazzetto dello sport di Ittiri; 

■ FINALI NAZIONALI C.S.E.N. DI CALCIO A 11 Over 45: a Stintino (SS) dal 27 al 29 settembre 2013;

■ FIVE + FIVE DAYS SARDINIA 2013: manifestazione patrocinata ludico sportiva amatoriale di orienteering,
dal 30 settembre al 10 ottobre 2013, con gare a Stintino, Sorso, Castelsardo e Bosa;  

■ COPPA SARDEGNA KARATE C.S.E.N. (Kata Kumite tutte le categorie): presso il palazzo dello sport di Uri
in via Tolstoj, il 24 novembre 2013;

■ “UN SORRISO PER LA VITA”: manifestazione con il patrocinio del Comune di Sassari, l’8 dicembre 2013,
presso il maneggio Sa Mandria a Sassari in località Viziliu: protagonisti ragazzi e ragazze sofferenti di patologie
diverse, con il coinvolgimento di diverse associazioni del territorio e con premiazioni finali.
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CONGRESSO ELETTIVO C.S.E.N. REGIONALE SARDEGNA: il 20 gennaio 2013, presso l’Hotel Carlo
Felice di Sassari;

■ CORSO DI DIFESA PERSONALE: rivolto a donne che in passato hanno vissuto delle situazioni di maltrat-
tamento, in collaborazione con la Brigata Sassari, presso il Centro Sportivo Guido Sieni di Sassari, da aprile
a luglio 2013;

■ CONGRESSO REGIONALE ORDINARIO NON ELETTIVO: il 24 aprile 2013, presso la sede in via Perantoni
Satta 3 a Sassari;

■ PROGETTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI STUDI: nell’ambito della materia sportiva per la conoscenza
e promozione dell’attività motoria, con il sostegno del Coni Comitato Regionale Sardegna, attraverso pubbli-
cazioni e CD che riguardano l’equitazione naturale per diversamente abili;

■ CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI DI 1° LIVELLO: organizzato dalla Scuola Regionale
dello Sport del Coni Sardegna, il 14 settembre 2013 a Carbonia, presso la sala ex provincia di Carbonia/Igle-
sias in via Mazzini 39;

■ CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE: rivolto agli studenti delle scuole elementari di Olbia, a novembre e
dicembre 2013;

■ PROGETTO OFFICE EUROPE – VERSO EUROPA 2020: conclusosi il 3 marzo 2014 con l’inaugurazione
della costituzione di un Ufficio di Progettazione Regionale. Il progetto verteva sulla progettazione europea,
l’aumento delle competenze individuali degli esponenti delle A.P.S., sui temi della progettazione sociale, e di
quella europea in particolare, e l’avvio delle attività di progettazione. 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 11
1 Collaboratrice di Segreteria e 10 Collaboratori occasionali.

■ Stakeholder
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■ Presentazione
Presidente: Dott. Massimo Piludu dal 2012
Vice Presidente: Christian Stevelli dal 2012
Consiglieri: M° Alberto Piludu e M° Claudio Atzeni dal 2012
Segretario: Alice Marras dal 2012
Revisore dei conti: Dott.ssa Manuela Zentile dal 2012
Numero di soci: 4.600 sportivi – 1500 Circoli

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale Cagliari CSEN consegna le nuove cariche di Direttivo nel Dicembre 2012. Il Direttivo
si dà subito da fare per riprendere il forte cammino dell’ente. Si è partiti da una decina di Associazioni Affiliate,
unica eredità della gestione della precedente dirigenza. In un anno, grazie al lavoro incessante e continuo, il
Comitato guidato dall’onnipresente Dott. Massimo Piludu raggiunge importantissimi traguardi mai sfiorati per
la Provincia di Cagliari CSEN, superando nel 2013 le 70 Associazioni Affiliate (ad oggi nel 2014 siamo a più
di 100). Ottimo il lavoro svolto dalla Segreteria, strutturata e organizzata dalla puntualissima e sempre precisa
Alice Marras. Grande il lavoro del Settore Venatorio e delle Arti Marziali da parte del M° Alberto Piludu e del
Settore Judo del M° Claudio Atzeni, oltre che per i Circoli del Sig. Giuseppe Di Monte, asso portante e nuovo
elemento chiave del CSEN Cagliari. In particolare si sono distinti i progetti promossi dal Vice - Presidente
Christian Stevelli per il Settore Nuoto e Pallanuoto e nel Settore Formazione, Settore fondamentale per la
qualità dei Docenti, Tecnici e Dirigenti CSEN. Nel 2013 si segnala la forte crescita del Settore Olistico e del
Benessere, con l’attivazione di Corsi con riconoscimento di Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico CSEN.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Dott. Massimo Piludu
Indirizzo Sede: Via Marconi, 730 – 09045 Quartu S.E. (CA) 
Indirizzo e-mail: csen.cagliari@virgilio.it
Telefono: 3460355531
Sito Internet: www.csensardegna.it 
Pagina Facebook: Comitato Provinciale Cagliari CSEN – CSEN Sardegna

■ Servizi offer�
■ Promozione attività sociali sui siti istituzionali e Facebook CSEN
■ Consulenza Fiscale del Prof. Dott. Giovanni Garofalo e Dott. Gianfranco Putzu (Commercialista e Consu-
lente del Lavoro)
■ Promozione degli eventi via Social Network  e Giornale On line “Vivere a Cagliari”
■ “Centro Medico Riabilitativo Specialistico” del Prof. Salvatorino Figus (Visite mediche, riabilitazione motoria
e fisioterapia)

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ STAGE E II COPPA SARDEGNA JKA: il 31/08/2013 e l’1/09/2013 a Quartu S.E., con 15 Associazioni, 150
tra Tecnici, Amatori Agonisti e Dirigenti;

■ STAGE REGIONALE JKA col M° Takeshi Naito: il 29 e 30/06/2013 a Quartu S.E., con 10 Associazioni, 100
tra Tecnici, Amatori, Dirigenti e Agonisti; 

■ STAGE REGIONALE JKA col M° Takeshi Naito: l’1 e 2/11/2013 a Quartu S.E., con 10 Associazioni, 100 tra
Tecnici, Amatori, Dirigenti e Agonisti; 

■ TORNEO ESTIVO ASD DELFINO CLUB: a Giugno 2013 a Cagliari, con 1 Associazione, 60 tra Amatori,
Agonisti, Tecnici e Dirigenti; 
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■ ARRAMPICATA CON MANOLO: organizzata dalla APS Shardana Trekking Villaputzu; 

■ CORSO PER OPERATORI DI MASSAGGIO SPORTIVO: promossa dall’ASD Basket Club Dorys, a Cagliari,
con 1 Associazione, 10 partecipanti;

■ CORSO PER OPERATORI DI MASSAGGIO SPORTIVO: promossa dall’APS Naturalia, Selargius, 43 par-
tecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSO PER DIRIGENTI SPORTIVI: progetto finanziato dalla Provincia di Cagliari per vincita di Bando
Concorsuale, a Gennaio 2013 a Cagliari, con 20 Partecipanti; 

■ CORSO OVER 50: progetto finanziato dalla Provincia di Cagliari per vincita di Bando Concorsuale, a Gen-
naio 2013 a Cagliari, presso l’ASD Rari Nantes, con 40 partecipanti (rivolto a Laureati in Scienze Motorie);

■ SEMINARIO SULLA DIFESA E SULLA SICUREZZA PERSONALE: promosso dall’ASD Karate Club Kana-
zawa, Rotaract Club Cagliari e CSEN Comitato Provinciale Cagliari, a Marzo 2013, con 8 Associazioni, 50
partecipanti; 

■ TURISPORT: organizzato dal CONI Sardegna, ad Ottobre 2013 presso la Fiera di Cagliari, più di 100 As-
sociazioni, più di 4000 partecipanti; 

■ FESTA DELLO SPORT: organizzato dal CONI Regionale, a Maggio 2013presso Le Vele Quartucciu, con
più di 100 Associazioni, più di 4000 partecipanti; 

■ SCIRARINDI: organizzato alla Fiera di Cagliari sulla Ecosostenibilità e Benessere, con più di 100 Associa-
zioni, più di 4000 partecipanti, 4 Associazioni Affiliate CSEN.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 6
Si occupano di trasporto materiale, promozione eventi e attività sociali.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 1

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Quartu S.E.
■ Comune di Cagliari
■ Provincia di Cagliari

Convenzioni con Enti Privati e commerciali:
■ “Fight & Fitness” di Emilio Ghironi (Premiazioni e Attrezzatura sportiva)
■ “Libreria Cocco” di Alessandro Cocco (Libri e Articoli culturali)
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■ Stakeholder
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Comitato Provinciale CSEN Carbonia Iglesias

■ Presentazione
Delegato: Antonio Medda
Numero di soci: 1.000

Storia del Comitato:
Il comitato nasce nel 2008, con la nomina del delegato Antonio Medda da parte del Presidente Nazionale
Francesco Proietti. Da allora il Comitato ha operato su territorio nell’ambito di numerose discipline sportive
amatoriali, fondandosi sui principi e sulle linee guida della Presidenza Nazionale, rispetto alla funzione edu-
cativa dello sport e sulla possibilità da parte di tutti di accedervi. La qualità dell’operato del comitato è frutto
del sostegno da parte del Csen Nazionale, della serietà ed impegno delle Affiliate e del capillare e profuso la-
voro del delegato che ha garantito una presenta assidua sul territorio.  

Contatti del Comitato:
Presidente Antonio Medda 
Indirizzo Sede: Via Satta 78 09013 Carbonia Iglesias CI 
Indirizzo e-mail: antonio.meddacsen@tiscali.it
Telefono: 078162428
Fax: 078162428

■ Servizi offer�
■ Corsi di Formazione per Dirigenti Sportivi;
■ Sostegno all’organizzazione delle manifestazioni sportive.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CORSO DI POSTURALE;

■ CORSO DI I LIVELLO DI FITNESS;

■ AGGIORNAMENTO PER GIUDICI DI GARA E ARBITRI;

■ CAMPIONATO DI GO CART REGIONALE;

■ CAMPIONATO DI FIGHTING SYSTEM;

■ STAGE DI FITNESS SULL’ALIMENTAZIONE E GLI INTEGRATORI;

■ GARA GRAND PRIX: con le seguenti discipline sportive: body building, zumba e arti marziali;

■ STAGE NAZIONALE DI JU JITSU: con la partecipazione del Responsabile Nazionale JU JITSU, Giuliano
Spadori;

■ SAGGIO DI DANZA;

■ CAMPIONATI DI CALCIO;

■ I CORSO PER DIRIGENTI SPORTIVI;

■ FESTA CSEN: con la promozione di tutte le discipline sportive;

■ ESIBIZIONI DI EQUITAZIONE.
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ QUADRANGOLARE DI CALCIO PER PERSONE CARDIOPATICHE;

■ ORGANIZZAZIONE DI MEMORIAL.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 3
Si occupano di segreteria, amministrazione e organizzazioni di eventi e manifestazioni. 
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■ Presentazione
Presidente: prof. Gianni Lutzu dal 2 settembre 2013

Storia del Comitato:
L’attuale delegato ha ereditato da chi lo ha preceduto una situazione numerica, in termini di presenza sul ter-
ritorio, totalmente inesistente con pochissima se non nulla conoscenza dell’ente da parte delle tante ASD con-
tattate.  Il comitato, appena insediato, ha cominciato subito a fare promozione attraverso i mezzi di
comunicazione di massa quali Facebook e stampa locale. Ha invitato per e-mail tutte le ASD registrate all’albo
regionale sardo delle soc. sportive al corso per dirigenti sportivi sulla fiscalità delle ASD,  registrando una
buona partecipazione all’evento. I numerosissimi referenti delle stesse hanno sottolineato la mancanza di co-
noscenza dell’ente e ciò ha evidenziato che sul territorio non era stato fatto nulla o quasi nel passato per far
conoscere il CSEN. Nel mese di Dicembre 2013 ha organizzato un torneo di due giorni (2-3 gennaio 2014) in-
vitando le ASD calcistiche al “Gioca Befana 2014”. All’appuntamento hanno aderito 8 soc. calcistiche della
provincia e hanno partecipato circa 200 bambini dai 6 agli 11 anni. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: prof. Gianni Lutzu 
Indirizzo Sede: Vico Cosimo Orrù, 2 – 09070 San Vero Milis (OR)
Indirizzo e-mail: csen.oristano@gmail.com
Telefono: 3457596150

■ Stakeholder

Comitato Provinciale CSEN Oristano
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■ Presentazione
Presidente: Franco Luigi Dau dal 2012
Vice Presidente: Antonio Giuseppe Dettori dal 2012
Consiglieri: Settimio Roberto Masia e Giovanni Fiorillo dal 2012
Segretario: Martino Zaccheddu dal 2012
Revisore dei conti: Giovanni Roma dal 2012
Numero di soci: 12.490

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale di Sassari ha iniziato una nuova gestione con il Commissario Straordinario Antonio
Francesco Zentile, al quale è subentrato nel dicembre del 2012 l’attuale Presidente Franco Luigi Dau. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Franco Luigi Dau
Indirizzo Sede: Via Gavino Perantoni Satta, 3 – 07100 Sassari
Indirizzo e-mail: csensassari@virgilio.it
Telefono: 0794920627
Fax: 0794920627

■ Servizi offer�
■ Promozione ed affiliazione di Associazioni Sporti¬ve;
■ Assistenza per gli aspetti civilistici, fiscali e assicurativi, offrendo alle affiliate, grazie ad apposite convenzioni
(S.I.A.E. - Assicurazioni), risparmi sulle spese di gestione;
■ Promozione ed affiliazione di Circoli di promozione sociale, ricreativi, culturali e del tempo libero;
■ Assistenza ai Circoli per gli aspetti civili, fiscali ed amministrativi e consentendo loro grazie al riconoscimento
del Ministero degli Interni, l'ottenimento delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ GIORNATA DI SPORT DELLA NON VIOLENZA “COMBATTIAMO LA VIOLENZA: VOGLIO SOLO DIVER-
TIRMI”: il 30 marzo 2013 presso i campi del Green Park 2 di Sassari. Mini Tornei riservati alle Categorie
Settore Giovanile Calcio: Micro e Micro – Micro;

■ TORNEO DI CALCIO AMATORIALE A 11 Over 45: Primavera a 19 squadre divise in 2 gironi, dal 6 aprile
2013;

■ 4° TORNEO CALCIO A 7 Over 40 “SPORT E MEDICINA, ANGELO LAI”: a 9 squadre, dal 9 aprile 2013;

■ 3° TORNEO CALCIO A SETTE MULTIETNICO “I MONDIALI DELL’INTEGRAZIONE 2013”: a 6 squadre di-
vise in 2 gironi, a Sassari, dal 6 al 17 maggio 2013, presso il campo di via Cilea al Latte Dolce; il 26 maggio
2013 le ore 20.00 Premiazioni presso il “Palazzo di Città” di Sassari;

■ II° EDIZIONE TORNEO CALCIO GIOVANILE 2° ACADEMY CUP 2013: iniziativa patrocinata che si è svolta
presso il Centro Sportivo del Borgo degli Ulivi di Sorso dal 3 al 30 giugno 2013. Categorie partecipanti: Esor-
dienti, Micro, Micro-Micro e Pulcini;

■ FINALI NAZIONALI C.S.E.N. A.D.E.R. DI CALCIO A 5: dal 6 all’8 settembre 2013, presso il Geovillage
Hotel;  

■ CAMPIONATO DI CALCIO AMATORIALE A 11 OVER 45 “GAVINO ZENTILE”: a 20 squadre, dal 12 ottobre
2013;
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■ CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCUOLA CALCIO: categorie: Giovanissimi, Esordienti a 11, Esor-
dienti a 9, Esordienti a 9 Primavera, Pulcini a 9 (Girone A e B), Pulcini a 7 (Girone A e B), Micro (Girone A, B
e C), Micro Micro (Girone A e B), dal 26 ottobre 2013, con 116 squadre partecipanti;

■ FESTA DELLO SPORT C.S.E.N. 2013: giornata giovanile dedicata ai giovani calciatori, il 30 dicembre 2013,
presso i campi in via Cilea del Latte Dolce di Sassari (Categorie: Pulcini a 9, Micro e Micro Micro).

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER PROGETTISTI IN AMBITO SOCIALE E SPORTIVO: finaliz-
zato alla costituzione di project office nella Regione Sardegna, presso l’Hotel Carlo Felice di Sassari, il 12 e
13 aprile 2013;

■ CONGRESSO PROVINCIALE ORDINARIO NON ELETTIVO: il 26 aprile 2013, presso l’Hotel Carlo Felice
di Sassari.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 25
1 Collaboratrice di segreteria e 24 Arbitri.

■ Stakeholder
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Ci�à                                     ASD

Agrigento                          

Caltanisetta                          

Catania                               

Enna                          

Messina                               

Palermo                                  

Ragusa                           

Siracusa                             

Trapani                                

407

107

146

82

122

117

95

70

117

Totale 1263

Registro CONI
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Comitato Provinciale CSEN Catania 187

■ Presentazione
Presidente: Santo Platania
Vice Presidente: Sergio Platania
Consiglieri: Gaetano D’Amico
Segretario: Alessandro Castiglione
Revisore dei conti: Eugenio Basile
Numero di soci: 2.734

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Santo Platania
Indirizzo Sede: Corso San Vito, 98 – 95030 Mascalucia (CT)
Indirizzo e-mail: ludani.f@virgilio.it
Telefono: 3393001029
Fax: 0957273086

■ Servizi offer�
■ Tutti i Servizi previsti dallo Statuto dell’Ente.

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ CONI Provincia Catania
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■ Presentazione
Presidente: Antonino Projetto
Vice Presidente: Amabile Bonafede
Consiglieri: Antonio Maida, Ottavio Rutilio 
Segretario: Michele Lo Presti 
Revisore dei conti: Marco Cacciato
Numero di soci: 4.195

Storia del Comitato:
Il Comitato è stato eletto il 22 Novembre 2012, mettendo subito in evidenza i rapporti di sinergia e volontà di
crescita sul territorio. Spicca l’attività di formazione nei settori del Fitness, Wellness, Posturologia e Attività
Motoria Preventiva ed Adattata. La realtà cresce e migliora giorno dopo giorno, incrementando il numero delle
ASD, il numero dei soci e dei tecnici. Il Comitato ha sede ad Enna ed ha a disposizione dei soci una segreteria
e due sale per svolgere attività di formazione e/o convegni e riunioni. Consulenza e servizio a domicilio sono
i punti di forza su cui si punta per fare un buon lavoro. Nella speranza di una crescita, poco a poco verranno
svolte ed organizzate sempre più attività per soci e affiliati. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Antonino Projetto
Indirizzo Sede: Via Scifitello, 28 Enna
Indirizzo e-mail: antyxproy@hotmail.it
Telefono: 3456162699
Sito Internet: www.csenenna.it

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ TORNEO DI CALCIO A 5 “CITTÀ DI NICOSIA” – MUNDIALITO 2014: le 4 associazioni che si occupano di
organizzazione di tornei e attività legate al calcetto, con la collaborazione del comitato, hanno dato vita ad
uno spettacolare torneo, durato 20 giorni, nel parcheggio centrale del paese, dove tutte le squadre, ognuna
con nome di una qualificata ai Mondiali, si sono scontrate a giorni; il torneo, ha visto la partecipazione di circa
200 atleti, con conclusiva serata di premiazione e musica all’aperto;

■ VENTI DI SPORT: evento realizzato ad Enna, dal 30 Maggio all’8 Giugno, dove il comitato in collaborazione
con la Mondial Fitness Club, ha dato vita ad uno spettacolo ed esibizione di step, aerobica, kick boxing, zumba,
spinning e dimostrazione di massaggio; l’evento ha visto la partecipazione di 80 atleti, con entusiasmo tra i
partecipanti;

■ TAPPA DI ENNA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO CSEN: svoltasi a Gennaio con il patrocinio
del Comune di Enna, presso la Piscina comunale, con la partecipazione di 12 società da tutta la Sicilia e la
partecipazione di circa 300 atleti, di spicco, la partecipazione di 4 soggetti diversamente abili;

■ TORNEO DI CALCIO A 5 SERIE A NICOSIA LEAGUE: torneo simile alla Serie A nazionale, con 20 squadre,
circa 200 atleti, durato da Ottobre 2013 a Maggio 2014, con finale di supercoppa; il tutto presso lo spettacolare
Centro Sportivo New Vision di Nicosia sito in C.da San Giacomo;

■ CHRISTMAS FOOTBALL DAY: città di Troina, ASD Giuseppe Pagana, evento che ha visto la partecipazione
di 6 società calcistiche, con i loro settori giovanili, che si sono scontrate senza classifica, all’insegna di uno
sport sano, educativo e per tutti, 4 i disabili partecipanti; 

■ TORNEO DI BEACH VOLLEY 4x4 e 2x2: organizzato con la collaborazione dell’ASD Fisiodynamic di Nico-
sia, con 50 atleti partecipanti e gran galà di chiusura.
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CONFERENZA SULLA SALUTE, DALL’INFANZIA ALLA TERZA ETÀ: con intervento di medici e specialisti
vari, con la partecipazione di 200 persone, presso la sede del Comitato;

■ TOMBOLATA DI NATALE: giochi sotto l’albero e tombolata con panettone, per adolescenti di tutte le età
della provincia di Enna;  

■ MEMORIAL CITTÀ DI NICOSIA – NICOLA BEVACQUA 2° EDIZIONE: ad Agosto 2013, Memorial di uno
dei fuoriclasse calciatori di Nicosia, con il coinvolgimento dei cari del defunto e partita di calcio tra le ex squadre
in cui ha militato il calciatore, con rinfresco finale e deposizione della corona di fiori nel poster del calciatore
all’interno dello stadio.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Volontari che collaborano nella realizzazione di eventi e corsi di formazione.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 2

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici: 
■ Unikore di Enna
■ Facoltà di Scienze Motorie 

Convenzioni con Enti Pubblici:
■ Unikore di Enna
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Comitato Provinciale CSEN Messina

■ Presentazione
Presidente: Ferdinando Aiello dal 2002
Vice Presidente: Francesco Giorgio dal 2004
Consiglieri: Gaetano Bruno dal 2008
Segretario: Simona Aglieco dal 2008
Numero di soci: 5.572

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale di Messina è attivo da  più di 16 anni iniziando le attività nel settore delle arti marziali.
E’ organizzato in numerose discipline sportive e negli ultimi 6 anni ha rivolto particolare attenzione alle fasce
deboli della popolazione, sviluppando progetti d’integrazione sociale attraverso lo sport a favore di disabili e
minori disagiati.  L’organizzazione del comitato oggi conta più 15 settori operativi ed una attivissima scuola
di formazione. Nell’ultimo anno sportivo sono stati attivati i settori di cinofilia, pesca sportiva. Le Associazioni
vengono coinvolte anche nella parte operativa dei progetti sociali che di anno in anno si sviluppano con l’Uf-
ficio Progetti Nazionale. Le scuole e le istituzioni scolastiche sono coinvolte grazie al nostro “Progetto Scuola”
che per il 2013 ha coinvolto 6 Istituti Comprensivi in zone a rischio. Durante lo scorso anno, inoltre è stato ri-
confermato il Progetto Pilota con diversi istituti, per migliorare, attraverso lo sport, l’integrazione sociale degli
alunni H. 

■ Servizi offer�
■ Consulenza fiscale e tributaria per la corretta gestione delle ASD E delle USB.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATI NAZIONALI KENDO: organizzati a Messina, con il coinvolgimento di 14 Associazioni Sportive
Dilettantistiche e 122 atleti; 

■ BEACH VOLLEY NELLO STRETTO: campionati nazionali beach volley maschile e femminile, organizzati
a Messina, con il coinvolgimento di 13 Associazioni sportive Dilettantistiche e 120 atleti; 

■ CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO GIOVANILE: organizzato a Messina, con il coinvolgimento di
16 Associazioni Sportive Dilettantistiche e 450 atleti; 

■ CAMPIONATI DI PALLAVOLO FEMMINILE E MISTO: svoltisi a Messina, con il coinvolgimento di 11 Asso-
ciazioni Sportive Dilettantistiche e 124 atleti; 

■ MATTI PER IL CALCIO A CINQUE: svoltosi a Messina, con il coinvolgimento di 8 Associazioni Sportive Di-
lettantistiche coinvolte e 69 atleti con disabilità intellettiva e relazionale. 

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ PARTECIPAZIONE ALLA NOTTE BIANCA DELLO SPORT:  organizzazione diretta di tre tornei dedicati al-
l’integrazione tra disabili e normodotati: calcio a cinque, nuoto e tennistavolo;

■ FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE DEL FITNESS: più di 350 partecipanti in totale, suddivisi in 35
corsi. 
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 22
Tecnici specializzati e laureati in scienze motorie e sportive, che collaborano con il comitato per lo sviluppo
delle attività sportive rivolte alle scuole e allo sport per Disabili. 

■ Gli Stakeholder
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici o con sponsor privati:
■ Università degli studi di Messina – Facoltà di scienze motorie e Sportive 
■ Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Salute Mentale 
■ Comune di Messina – Assessorato ai Servizi Sociali 
■ Associazione AnfassOnlus Messina
■ Comitato Paralimpico Italiano Messina 
■ Inail Messina
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■ Presentazione
Presidente: Pietro Civiletti dal 2006
Vice Presidente: Francesco Cusimano dal 2009
Consiglieri: Lidia Martorana dal 2009, Ginevra Civiletti dal 2006, Luigi Scelsi dal 2013
Segretario: Lidia Martorana
Revisore dei conti: Rag. Ercole Pucci dal 2006
Numero di soci: 5.000

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale di Palermo viene costituito nel 2006 con l’attuale presidente Pietro Civiletti.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Pietro Civiletti
Indirizzo Sede: Via Caduti Sul lavoro, 21 – 90147 Palermo
Indirizzo e-mail: csenpalermo@libero.it
Telefono: 3403603731 
Fax: 091532728
Sito Internet: www.csenpalermo.it

■ Servizi offer�
■ Affiliazioni e tesseramenti;
■ Assicurazioni;
■ Collaborazione fiscale alle Associazioni Sportive;
■ Collaborazione nella costituzione di nuove Associazioni sportive;
■ Corsi di specializzazione con rilascio diplomi e tesserini tecnici;
■ Costituzione di Centri di avviamento allo sport;
■ Organizzazione eventi sportivi;
■ Collaborazione  eventi sportivi organizzati dalle Associazioni.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ 3^ TAPPA REGIONALE DI NUOTO:  svoltasi a Palermo il 27/01/2013, con il coinvolgimento di 7 società
sportive e 200 partecipanti;

■ CAMPIONATO PROVINCIALE DI GINNASTICA ARTISTICA:  svoltosi a Palermo il 24/03/2013, con il coin-
volgimento di 5 società e 150 ginnaste;

■ CAMPIONATO REGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA:  svoltosi a Palermo il 26/05/2013, con il coin-
volgimento di 8 società e 200 ginnaste presenti nel campo di gara;

■ CONI GIORNATA DELLO SPORT: giornata svoltasi il 02/06/2013, alla quale il CSEN di Palermo ha parte-
cipato con circa 80 atleti suddivisi nelle varie discipline sportive: Ginnastica, Arti Marziali e Danza; 

■ MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA:  svoltasi a Partinico il 13/10/2013, con circa 50 macchine della
Ferrari;

■ CAMPIONATO NAZIONALE DI CINOFILIA:  svoltasi a Palermo il 15/12/13, , con 10 società partecipanti;

■ MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI NUOTO SINCRONIZZATO: svoltasi a Palermo il 21/12/2013, con la
partecipazione di 50 atlete.

Comitato Provinciale CSEN Palermo
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Comitato Provinciale CSEN Ragusa

■ Presentazione
Presidente: Dott. Sergio Cassisi
Vice Presidente: Dott. Massimiliano Buffa
Consiglieri: Concetta Raniolo e Giovanni Perone
Segretario: Rag. Giuseppe Stracquadanio
Revisore dei conti: Dott.ssa Sonia Mallia
Numero di soci: 7.000

Storia del Comitato:
Il Presidente è alla guida del comitato dal 2007, epoca in cui l’allora Consiglio Direttivo si è dimesso e la Pre-
sidenza nazionale ha conferito al Dott. Sergio Cassisi l’incarico di delegato nazionale; lo stesso sì è da subito
organizzato costituendo nel 2009 l’attuale Comitato Provinciale, riuscendo al contempo a far sì che il CSEN
diventasse nella provincia di Ragusa il PRIMO Ente di Promozione Sportiva, attraverso l’organizzazione co-
stante di eventi sportivi  in tutti i settori tra cui: il calcio, la ginnastica artistica,  le arti marziali e la danza. Tale
strategia ha conquistato da subito l’attenzione delle ASD che non erano abituate ad essere assistite nella co-
siddetta “promozione sportiva”, mentre il confronto con gli altri EPS assuefatti dall’immobilismo sportivo rende
il nostro Comitato quale l’UNICO EPS capace di assolvere tale compito. Si consideri che nell’anno in esame
questo Comitato ha organizzato, partecipato e coadiuvato a ben OTTANTA eventi sportivi nella nostra pro-
vincia. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome dei Referenti:  Dott. Sergio Cassisi (Presidente) e Rag. Giuseppe Stracquadanio (Se-
gretario)
Indirizzo Sede:  Via Vico Cassì, 4 - 97015 Modica (RG)
Indirizzo e-mail: csen.ragusa@gmail.com
Telefono: 335 7418589 (sig. Cassisi); 338 8050104 (sig. Stracquadanio)
Sito Internet: www.csenragusa.it

■ Servizi offer�
■ Consulenza fiscale;
■ Sostegno all’organizzazione  ed alla realizzazione di eventi sportivi; 
■ Promozione di metodologie di marketing volte a fidelizzare i soci ed a incrementarne il numero;
■ Corsi di formazione agli istruttori e per le diverse discipline praticate;
■ Costante presenza e supporto alle associazioni.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ UN CONTEST PER LA RICERCA: svoltosi a Scicli, con il coinvolgimento di 45 Associazioni e 1100 par-
tecipanti;

■ II° FESTIVAL DELLE ARTI MARZIALI: svoltosi a Pozzallo Cicli, con il coinvolgimento di 13 Associazioni e
250 partecipanti;

■ CAMPIONATO REGION KICK BOXING: svoltosi a M.na Ragusa, con il coinvolgimento di 16 Associazioni
e 80 partecipanti;

■ CAMPIONATO INTERPROVINC. GINNASTICA ARTISTICA: svoltosi a Scicli, con il coinvolgimento di 8 As-
sociazioni e 160 partecipanti;

■ GIMKANA WESTERN: svoltosi a Scicli, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 50 partecipanti;
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■ GARA PROVINCIALE DANZA SPORTIVA: svoltosi a Comiso, con il coinvolgimento di 18 Associazioni e
350 partecipanti;

■ IX^ COPPA SICILIA KARATE: svoltosi a Ispica, con il coinvolgimento di 14 Associazioni e 450 partecipanti;

■ BASKETTONIA: svoltosi a M.na Ragusa, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 150 partecipanti;

■ INTEMERATO CALCIO A11: svoltosi a Scicli, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 190 partecipanti;

■ XVIII^ EDIZIONE GRAN PRIX: svoltosi a Donnalucata, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 58 parte-
cipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ DIVERTIAMOCI CON LA DANZA: svoltosi a Ragusa, con il coinvolgimento di 8 Associazioni e 100 parteci-
panti;

■ LO SPETTACOLO DI PRIMAVERA: svoltosi a Ragusa, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 130 par-
tecipanti;

■ LA GIORNATA DEL FITNESS: svoltosi a Modica, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 80 partecipanti;

■ SPETTACOLO DELL’EPIFANIA: svoltosi a Chiaramonte Gulfi, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 65
partecipanti;

■ LE ASD: PROBLEMATICHE GIURIDICHE, CONTABILI E FISCALI: svoltosi a Ragusa, con il coinvolgi-
mento di 40 Associazioni e 500 partecipanti;

■ IL CARNEVALE A MODICA: svoltosi a Modica, con il coinvolgimento di 7 Associazioni e 130 partecipanti;

■ STAGE DI AIKIDO: svoltosi a Scicli, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 30 partecipanti;

■ STAGE DI JU JITSU: svoltosi a Modica, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 60 partecipanti;

■ STAGE DI DANZE ORIENTALI: svoltosi a Modica, con il coinvolgimento di 1 Associazione e 25 parteci-
panti;

■ SEMINARIO DI FORMAZIONE BLSD: svoltosi a Ragusa, con il coinvolgimento di 8 Associazioni e 15 par-
tecipanti.

■ Gli Stakeholder
Convenzioni con sponsor privati:
■ GRUPPO INVENTA Pozzallo
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■ Stakeholder



Comitato Provinciale CSEN Siracusa

■ Presentazione
Presidente: Maurizio Agricola
Vice Presidente: Concetta La Braga 
Consiglieri: Loredana Tobia, Carmela Maranci, Giovanni Interdonato, Antonino Tomasi
Segretario: Samuele Rizzeri 
Revisore dei conti: dott.ssa Daniela Bombaci
Numero di soci: 4.000

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Maurizio Agricola
Indirizzo Sede: Via M. Bonanno,16
Indirizzo e-mail: csen.m.agricola@hotmail.it
Telefono: 0931701644  cell. 3336571861

■ Servizi offer�
■ Consulenza fiscale: dott.ssa Daniela Bombaci; 
■ Consulenza fiscale: dott. Massimo Fontana;
■ Consulenza legale: avvoc. Cassia Giuseppe;
■ Consulenza medico sportiva: dott. Mariano Caldarella; 
■ Consulenza medico sportiva: dott. Conforto Gaetano.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 4
Si occupano dell’organizzazione di manifestazioni sportive o culturali.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 4

■ Stakeholder
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Comitato Provinciale CSEN Trapani

■ Presentazione
Presidente:  Fabrizio Vassallo dal 2009
Vice Presidente:  Salvatore Vassallo dal 2009
Consiglieri: Rita Alfonso e Andrea Culcasi dal 2013
Segretario: Emanuela Virzì dal 2013
Numero di soci: 2.200

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale di Trapani è attivo da 21 anni. Le sue prime attività sono state la pesca sportiva, il
pattinaggio e la pallacanestro. Attualmente vanta numerose discipline sportive e dal 2012 è stato anche at-
tivato il Centro di Formazione Sportiva relativo a disparate discipline (Fitness, Wellness, Danza sportiva, Ani-
mazione, Nuoto, Pallavolo ecc..). 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Fabrizio Vassallo
Indirizzo Sede (legale, amministrativa, affiliazioni e tesseramenti):Via Martogna, 49 Trapani
Indirizzo Sede Formazione: Via Guglielmo Marconi, 367 Erice
Indirizzo e-mail: csen.trapani@gmail.com
Telefono e Fax: 0923094509
Sito Internet: www.csentrapani.jimdo.com

■ Servizi offer�
■ Affiliazione all’Ente;
■ Iscrizioni al registro Coni;
■ Modulistica Statutaria;
■ Assistenza fiscale;
■ Formulazione di Atto costitutivo e statuto;
■ Coperture assicurative base, integrative ed RC Società;
■ Sostegno nell’organizzazione di eventi e manifestazioni;
■ Formazione di Tecnici ed operatori sportivi.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ 11° TROFEO EPIFANIA: pescasportiva a S.Vito Lo Capo (TP), 7 società partecipanti;

■ 1° PROVA DA RIVA: pescasportiva, il 24/02/2013 a S.Vito Lo Capo (TP), 7 società partecipanti;

■ 2° PROVA DA RIVA: pescasportiva, il 10/03/2013 a S.Vito Lo Capo (TP), 7 società partecipanti;

■ 2° TROFEO C. MONACO: tiro dinamico, il 17/03/2013 a Trapani, 3 società partecipanti;

■ CAMPIONATO PROVICIALE: pattinaggio, il 04/05/2013 a Trapani, 6 società partecipanti;

■ 5° TROFEO CUSTONACI: pescasportiva, il 07/07/2013 a Custonaci (TP), 7 società partecipanti;

■ TROFEO ESORDIENTI: pescasportiva, il 08/09/2013 a Custonaci (TP), 6 società partecipanti;

■ 3° MEMORIAL CULCASI: traina costiera, il 15/09/2013 a S.Vito Lo Capo (TP), 6 società partecipanti.

■ CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE 1 LIV. DANZE CARAIBICHE: corso di 36 ore rivolto a 12 tecnici,
svoltosi a Trapani, disciplina tematica: danza sportiva;
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■ CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE DEL BENESSERE CORPOREO: corso di 36 ore rivolto a 12
operatori, svoltosi a Trapani;

■ CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE 1LIV. BODY BUILDING: corso di 36 ore rivolto a 10 tecnici, svol-
tosi a Trapani, disciplina tematica: fitness;

■ CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE 1 LIV. FITNESS: corso di 36 ore rivolto a 8 tecnici, svoltosi a
Trapani, disciplina tematica: fitness;

■ STAGE IN METODOLOGIE DELL'ALLENAMENTO: corso di 8 ore rivolto a 10 partecipanti, svoltosi a Tra-
pani, disciplina tematica: fitness;

■ STAGE INTEGRAZIONE E DOPING NELLO SPORT: corso di 8 ore rivolto a 10 partecipanti, svoltosi a Tra-
pani, disciplina tematica: fitness;

■ MASSAGGIO PREVENZIONE CERVICALE: corso di 16 ore rivolto a 8 partecipanti, svoltosi a Trapani, di-
sciplina tematica: benessere corporeo;

■ CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE GINNASTICA POSTURALE: corso di 36 ore rivolto a 10 tecnici,
svoltosi a Trapani, disciplina tematica: fitness;

■ CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE 1 LIV. BODY BUILDING: corso di 36 ore rivolto a 11 tecnici, svol-
tosi a Trapani, disciplina tematica: fitness;

■ CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE 1 LIV. FITNESS: corso di 36 ore rivolto a 9 tecnici, svoltosi a
Trapani, disciplina tematica: fitness;

■ CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE 1 LIV. DANZE CARAIBICHE: corso di 36 ore rivolto a 11 tecnici,
svoltosi a Trapani, disciplina tematica: danza sportiva;

■ CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE 2 LIV. DANZE CARAIBICHE: corso di 36 ore rivolto a 18 tecnici,
svoltosi a Trapani, disciplina tematica: danza sportiva;

■ CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE DEL BENESSERE CORPOREO: corso di 36 ore rivolto a 10 tec-
nici, svoltosi a Trapani, disciplina tematica: benessere corporeo;

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSO DI FORMAZIONE ANIMATORE TURISTICO: corso di 16 ore rivolto a 50 partecipanti, svoltosi a
Trapani, disciplina tematica: animazione;

■ CORSO DI FORMAZIONE ANIMATORE TURISTICO: corso di 16 ore rivolto a 30 partecipanti, svoltosi a
Trapani, disciplina tematica: animazione;

■ CORSO DI FORMAZIONE ANIMATORE TURISTICO: corso di 16 ore rivolto a 25 partecipanti, svoltosi a
Palermo, disciplina tematica: animazione.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 5
Numero di volontari con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 15
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■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune Trapani
■ Comune di Erice
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Ci�à                                     ASD

Arezzo                          

Firenze                          

Grosseto                               

Livorno                          

Lucca                               

Massa Carrara                                  

Pisa                           

Pistoia                             

Prato                                

Siena                            

98

728

68

95

49

42

149

52

159

38

Totale 1478

Registro CONI
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Comitato Provinciale CSEN Arezzo 201

■ Presentazione
Presidente: Carlo Frezzotti dal 2000
Vice Presidente: Salvatore De Matteis dal 2003
Consiglieri:  Vincenzo Gnassi dal 2009, Rizieri Sbragi dal 2012
Segretario: Lino Innocentini dal 2003
Revisore Dei Conti: Marco Frezzotti dal 2012

Storia del Comitato:
L’inizio è stato alquanto duro per il dominio di Enti che per questioni politiche avevano la supremazia nella
provincia. Grazie alla sportività e disponibilità del Presidente, le Associazioni hanno aperto gli occhi e ora si
rivolgono al Comitato di Arezzo consapevoli di essere seguite per ogni necessità. Per questo motivo le affiliate
sono sempre in aumento. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Carlo Frezzotti
Indirizzo Sede: Piazza Unità Italiana, 3/G - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 
Indirizzo e-mail: carlo.frezzotti@ambrogiovoice.com
Telefono: 3476607053
Fax: 0559737775
Sito Internet: www.csenarezzo.it 

■ Servizi offer�
■ Consulenza;
■ Affiliazioni;
■ Tesseramenti. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CORSO DI  PET TERAPY – CONDUTTORE DEL CANE: 8 partecipanti;

■ VALDARNO DANZA  - RASSEGNA SCUOLE DI DANZA: 3 scuole e 300 ballerini;   

■ CORSI DI OPERATORI OLISTICI: 8 partecipanti;

■ CORSO PER OPERATORE MASSAGGIO SPORTIVO: 9 partecipanti;

■ CORSO PER OPERATORE KADA – DIVERSAMENTE ABILI: 10 partecipanti;

■ CORSO PER OPERATORE BENESSERE CORPOREO: 9 partecipanti;

■ CORSO DI EDUCATORE CINOFILO: 11 partecipanti.
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■ Presentazione
Presidente: Marco Benini dal 2000
Vice Presidente: Gianni Maestrelli dal 2012
Consiglieri: Valter Bartolini, Raul Cosi, Fabio Costanzo, Barbara Pazzagli, Lorenzo Righini, Silvio Falsini,
Gianni Maestrelli e Giovanni Sani dal 2012
Segretario: Barbara Pazzagli dal 2012
Revisore dei conti: Dott. Stefano Cappelli dal 2012
Numero di soci: 30.000

Storia del Comitato:
Da quando nel 2000 l’attuale presidente ha preso in mano le redini del comitato, lo sviluppo del comitato
stesso è stato esponenziale in termini di numeri ed attività svolte. Si è passati da poche decine di ASD e
Circoli affiliati ad un numero attuale fra i più alti d’Italia. Sono stati aperti canali di collaborazione con tutte le
Istituzioni locali, il tutto finalizzato allo sviluppo dell’attività sociale e ricreativa in ogni sua espressione.
La sede storica del comitato è stata sostituita da un’altra sede operativa più spaziosa dove sono ubicati gli
uffici del comitato provinciale di Firenze con 3 aule corsi e una sala riunioni, gli uffici del comitato provinciale
di Prato, l’ufficio regionale e l’ufficio progetti regionale che collabora per la realizzazione di progetti per la ri-
chiesta di finanziamenti e l’ufficio Eventi e Formazione.
Lo sport sta assumendo una nuova identità e tre parole trovano spazio in questo nuovo mondo: “azione”, “ge-
stione” e “sicurezza”; per questo il Comitato Provinciale CSEN di Firenze, per rispondere a questo cambia-
mento, si è “evoluto” nella promozione e gestione dell’attività sportiva. 
All’interno del comitato provinciale CSEN di Firenze si trova un centro grafico per il supporto dell’immagine
ed un ufficio servizi creato per rispondere a tutte le esigenze organizzative e gestionali.
Pertanto il CSEN ed il suo staff sono e saranno sempre a disposizione dello sport e della promozione sociale.
Una consulta provinciale dei maggiori EPS, in materia di servizi sociali ai diversamente abili, si è riunita durante
il 2012 ogni due mesi per discutere sulla promozione sportiva e i servizi a loro dedicati, presso gli uffici della
Regione Toscana – ufficio sport.

■ Servizi offer�
■ Consulenza legale;
■ Consulenza fiscale;
■ Guida al registro CONI;
■ Convenzioni con centri fisioterapici;
■ Corsi aggiornamento sulle normative fiscali;
■ Supporto organizzativo per gli eventi delle ASD;
■ Corsi di formazione e aggiornamento;
■ Informativa periodica su novità normative;
■ Sito internet del comitato provinciale con finestre dedicate alle ASD.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATO DI CALCIO A 7 MASCHILE – CALCIO A 5 MASCHILE:  campionati ormai giunti alla 22° edi-
zione sul territorio fiorentino, divisi in una prima fase di qualificazione e una successiva fase finale suddivisa
per classifica, in modo che le squadre equilibrate fra loro trovino competizione e giusto equilibrio e sano di-
vertimento sportivo. L’evento conclusivo è dato dalla Premiazione delle squadre presso la nuova sede CSEN.
Si è svolto a Firenze, con il coinvolgimento di 480 associazioni e 6000 partecipanti fra atleti e dirigenti;

■ CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE UNDER 10 “TROFEO JUNIOR CUP”: campionato nato per la
promozione dello sport riservato a bambini che si sono avvicinati da poco al mondo del pallone per riavvicinare
allo sport quei ragazzi, che pur amando il calcio, non fanno parte di squadre blasonate, e rischiavano di per-
dere l’entusiasmo del gioco. Si è svolto a Firenze, con il coinvolgimento di 10 associazioni e 150 partecipanti
fra atleti, dirigenti e giocatori tra i 6 e gli 8 anni;
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■ EXPO CANINA- FESTA DELLO SPORT AI RENAI: evento cinofilo aperto a tutte le razze di cani e meticci,
con gare di agility obedience e premi per categorie, da “Barba bianca” a “Affinity”. L’incasso, tolte le spese
vive, viene poi devoluto al Canile Municipale di Firenze. Hanno partecipato associazioni di cinofilia, vela, sof-
tair, difesa personale, spada storica e tanto altro allo scopo di promuovere lo sport nelle sue varie discipline.
Le 12 associazioni presenti si sono esibite per far conoscere e promuovere  la propria attività coinvolgendo i
ragazzi. Si è svolto a Firenze, con il coinvolgimento di 60 partecipanti con 60 cani; 

■ CAMPIONATO TENNIS: primo campionato di tennis indoor per il comitato periferico fiorentino dove si è
giocato un grande tennis nel pieno rispetto delle regole e con sincera lealtà (per la cronaca: l’arbitro presente
ha fatto complimenti di fair play a tutte le squadre). Si è svolto a Firenze, con il coinvolgimento di 10 associa-
zioni e 80 partecipanti fra atleti e dirigenti; 

■ MEF CUP : CAMPIONATO C11 AZIENDALE: campionato riservato ai dipendenti di 4 grandi aziende presenti
sul territorio fiorentino: Quadrifoglio, Tassisti di Firenze, Albergatori fiorentini e Lilly azienda farmaceutica. Si
è svolto a Firenze, con il coinvolgimento di 4 squadre e 150 partecipanti fra atleti e dirigenti, al fine di creare
movimento sportivo e stimolare il lavoro di gruppo; 

■ CALCIO A 7 E CALCIO A 5 – TORNEI ESTIVI: anche per questa stagione sono stati promossi dei tornei
estivi che hanno coinvolto l’Interland fiorentino come Pontassieve e Sesto fiorentino. Si è svolto a Firenze -
Sesto Fiorentino - Pontassieve, con il coinvolgimento di 240 squadre.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CONVEGNO MANAGEMENT SPORTIVO: un’intera giornata aperta a tutti con una tavola rotonda con il
Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, Presidente Provinciale Coni Firenze, Assessore
allo Sport del Comune di Firenze e il Dirigente Commercialista Csen del comitato provinciale di Firenze, ar-
gomento dell’incontro “Sport dilettantistico, soluzioni percorribili di gestione”. Si è svolto a Firenze, con il coin-
volgimento di 125 associazioni e 280 partecipanti; 

■ CALCIO A 5: “24ORE DI CALCETTO”: partita di beneficenza di calcio a 5 – 2° edizione “LA RIAVUTA”.
Un’unica partita della durata di 24 ore ininterrotte con due squadre, turni di 2 ore – intero incasso dell’evento
devoluto alla Sezione Diversamente Abili della Polisportiva Robur – Firenze; 

■ Corsi BLS-D: in risposta alle norme dettate dal decreto Balduzzi, il Csen organizza corsi di Blsd in collabo-
razione con Sermis, che consente di apprendere le tecniche per la rianimazione cardio-polmonare adulta con
l’ausilio del defibrillatore;

■ CORSI DI  FORMAZIONE PER TECNICI/MAESTRI: settore fitness, olistico, cinofilia. Nel corso dell’anno
2013 abbiamo creato una struttura con aule didattiche con un incremento della realizzazione di corsi di for-
mazione con rilascio di diploma nazionale nei vari settori con l’intento di creare uno staff di tecnici sempre più
preparati e aggiornati. Si è svolto a Firenze, con il coinvolgimento di 80 associazioni e 400 partecipanti, di cui
10 persone svantaggiate;

■ MINI CORSO DI BABY CONDUTTORE CINOFILO: rivolto ai ragazzi delle scuole del quartiere 4 ed a tutte
le scuole del comune di Firenze per sviluppare il rapporto fra cane e bambino, vincere la paura e saperli ac-
cudire. L’evento fa parte di un progetto denominato “ Festival dei bambini “ promosso dal comune di Firenze.  
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 3
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 2
Numero di volontari: 10
Collaboratori dedicati alla gestione delle sedi CSEN ed alla gestione di eventi e manifestazioni.

■ Gli Stakeholder
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici:
■ Comune Firenze
■ Comune di Sesto Fiorentino
■ Comune di Signa
■ Comune Pontassieve
■ Comune Campi Bisenzio
■ Provincia Firenze
■ Regione Toscana
■ Coni Firenze
■ Coni Toscana
■ Facoltà di Medicina indirizzo Scienze Motorie
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■ Presentazione
Presidente: Alessio Pernazza dal 2012
Vice Presidente: Antonio Ciampelli dal 2012
Consiglieri: Antonio Aniello, Indre Lakickaite, Fabio De Rosa dal 2012
Segretario: Indre Lakickaite dal 2012
Revisore dei conti: Sandra Ambu dal 2012
Numero di soci: 15.000

Storia del Comitato:
Il Comitato nasce nel Novembre 2012 sotto la guida dell’attuale Presidente Provinciale Alessio Pernazza.
Sempre nel mese di Novembre 2012 apre l’attuale sede operativa a Grosseto. In breve tempo, circa un anno,
il Comitato è cresciuto in maniera esponenziale tanto da arrivare, alla fine dell’anno 2013, a contare circa
12.000 associati e circa 100 Associazioni affiliate (ASD, SSD, Associazioni culturali e Circoli ricreativi). La
crescita delle attività del Comitato è proseguita anche nell’anno 2014 arrivando a toccare i 15.000 soci e le
120 associazioni affiliate. La particolarità del Comitato Provinciale di Grosseto è da ricercare in diversi elementi
fra cui: 
■ dinamicità di attuazione dei progetti Sportivi a carattere locale, regionale e nazionale, dinamicità  intesa
come la non integralizzazione di sistema di sviluppo di eventi sportivi, culturali e formativi;
■ la familiarizzazione e frequentazione del comitato, con un’alta pro socialità intesa come: convivenza sociale,
cura dei rapporti in un ambiente determinato a raggiungere lo scopo, coscienza individuale e di gruppo, con
i diritti e doveri che il singolo dirigente a vario titolo ha nei confronti del gruppo.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Alessio Pernazza
Indirizzo Sede: Via Pakistan, 9 - 58100 Grosseto
Indirizzo e-mail: presidenza@csengrosseto.com
Telefono: 0564.458217
Fax: in attivazione
Sito Internet: www.csengrosseto.it   

■ Servizi offer�
■ Consulenza Legale e Fiscale con professionisti convenzionati presenti nel comitato;
■ Linea diretta con l’ufficio stampa del comitato, il quale ha un giornalista che invia a 3 quotidiani locali e 5
testate giornalistiche on-line gli eventi organizzati dalle Associazioni affiliate;
■ Servizio SMS per informazioni urgenti per le Associazioni affiliate;
■ Inserimento degli eventi nel sito del comitato e nelle pagine dei social network;
■ Assistenza progettuale ed economico finanziaria per i progetti svolti dalla Associazioni;
■ Formazione tecnica a tutti i livelli sia dirigenziali che tecnici.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ TORNEO DI CALCIO PROVINCIALE A 5/7/8: circa 30 associazioni e USB coinvolte con la partecipazione
di 1500 tesserati;

■ GARE, TROFEI, SEMINARI DI CINOFILIA: a carattere provinciale, regionale e nazionale con circa 4000
tesserati coinvolti;

■ GARE, TROFEI, SEMINARI DI PAINTBALL: a carattere provinciale, regionale e nazionale con circa 4000
tesserati coinvolti; 

■ GARE, TROFEI, SEMINARI DI GIOCODANZA: a carattere provinciale, regionale e nazionale con circa
3000 tesserati coinvolti; 

Comitato Provinciale CSEN Grosseto
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■ GARE, TROFEI, SEMINARI DI DANZA ACROBATICA: a carattere provinciale, regionale e nazionale con
circa 1000 tesserati coinvolti; 

■ GARE, TROFEI, SEMINARI DI SOFTBALL E BASEBALL: a carattere provinciale, regionale e nazionale
con circa 500 tesserati coinvolti; 

■ GARE, TROFEI, SEMINARI DI DANZA SPORTIVA: a carattere provinciale, regionale e nazionale con circa
3000 tesserati coinvolti; 

■ GARE, TROFEI, SEMINARI DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE: a carattere provinciale, regionale
circa 800 tesserati coinvolti; 

■ GARE, TROFEI, DI BEACH TENNIS E BEACH VOLLEY: a carattere provinciale, regionale e nazionale con
circa 600 tesserati coinvolti; 

■ GARE, TROFEI, SEMINARI DI ARTI MARZIALI: a carattere provinciale, regionale e nazionale con circa
2500 tesserati coinvolti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
Quasi tutte le Associazioni affiliate al Comitato hanno partecipato a vario titolo con i loro tecnici e soci a:
■ Convegni e seminari sulla sicurezza degli impianti sportivi;

■ Convegni e seminari sulle discipline olistiche;

■ Convegni e seminari su l’integrazione sociale;

■ Convegni e seminari sulla formazione sportiva dei diversamente abili;

■ Manifestazioni culturali nelle piazze della Provincia per la propaganda della cultura sportiva e sociale;

■ Assistenza logistica nel campionato del Mondo di vela, svolto a Marina di Grosseto, per la nazionale Li-
tuana;

■ Attiva e fattiva collaborazione per l’organizzazione Nazionale del settore cinofilia nazionale CSEN;

■ Convegni e seminari nazionali sull’alimentazione degli animali, soprattutto del Cane.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 50
A vario titolo fra tecnici, giudici e arbitri.
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■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
Il comitato ha protocolli di intesa con La Provincia di Grosseto ed il Comune di Grosseto per la gestione di im-
pianti sportivi su convenzione. 

Protocolli di intesa con sponsor privati:
Il Comitato ha un protocollo di intesa dedito alla giusta informazione e cultura, con l’azienda Breeders & Bree-
ders nella persona del Dott. Tiziano Pappagalli, unico italiano facente parte della accademia internazionale di
educazione agraria di Mosca (Russia) e della bio etica alimentare, quanto concernente l’alimentazione degli
animali.

Patrocini:
Il comitato ha avuto diversi patrocini del Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Ente Nazionale Prote-
zione Animali, (C.E.I) Ethology Institute Cambridge per le attività svolte a vario titolo.

Convenzioni con sponsor privati:
Il comitato è convenzionato con vari e negozi sportivi, strutture sanitarie private e professionisti nei vari set-
tori.
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■ Presentazione
Presidente:  Alessandro Fasulo dal  1987
Vice Presidente: Carmelo  Triglia dal  2002
Consiglieri:  Fabio Castellucci e Alberto Toni dal 2012
Segretario: Gianni Boni dal 2009
Revisore dei conti: Antonella Fasulo dal 2009
Numero di soci: 14.300

Storia del Comitato:
Il comitato nasce nel 1987, la sede legale è in Via Grotta delle Fate 44  - 57128  Livorno. I settori maggiormente
sviluppati sono: Arti Marziali, Fitness, Equitazione, Tiro con L'arco, Cinofilia, Attività Olistiche, Attività Subac-
quee, Danza Sportiva. Le principali attività svolte sono: Corsi di formazione Arti Marziali per Tecnici e Ufficiali
di gara Equitazione, Fitness, Yoga, Reiki, Shiatsu, immersioni subacquee, operatori del benessere corporeo,
Tiro con l'arco. Alcune ASD affiliate svolgono attività per i disabili (Equitazione, Judo, Karate, nuoto). Organizza
Stage, Campionati in prevalenza di Arti Marziali, Convegni. Opera  nei Comuni di: Livorno, Rosignano Marit-
timo, Quercianella, Piombino, Portoferraio, Marciana, Cecina, Collesalvetti, Campo nell'Elba, Capraia Isola,
Campiglia Marittima e Capoliveri. Il Comitato conta 103 ASD Affiliate, 4 SSD Affiliate, 3 ASD e di Promozione
Sociale, 2 ASD  e AC, 3 unità  di  base e 2 Circoli  APS.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Alessandro Fasulo 
Indirizzo Sede: Via  Grotta delle  Fate, 44 - 57128  Livorno
Indirizzo e-mail: comitprovcsenliv@hotmail.com
Telefono: 3290765279
Fax: 0586411571

■ Servizi offer�
■ Assistenza fiscale e burocratica;
■ Supporto organizzativo  per  eventi  e  attività;
■ Informazione alle Società, alle Associazione e ai Circoli sulle attività che si svolgono;
■ Corsi di Formazione per Dirigenti e Tecnici. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATO  REGIONALE  KARATE TOSCANO CSEN:  Kata  Kumite  a Venturina  (LI), con 500  par-
tecipanti e 35  Società;

■ CAMPIONATO PROVINCIALE KARATE: Accademia dello Sport, a  Livorno, con  130 partecipanti;

■ 3° TROFEO VALCI KARATE INTERREGIONALE: ad Incisa in Val d’Arno (FI), Kata Kumite, con 350 par-
tecipanti e 18  Società; 

■ COPPA  TOSCANA  TIRO  CON  L’ARCO: 180 partecipanti e 20 Società a  Guasticce (LI);

■ MARATONA  SPINNING: a Livorno, con  80  partecipanti;

■ MANIFESTAZIONE ARTI  MARZIALI: a Bagni Tirreno (LI), con 60 partecipanti;

■ TROFEO PROVINCIALE CSEN BALLI LATINO AMERICANI: 40 partecipanti.
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSO  DI  FORMAZIONE ALLENATORE DI  FITNESS E CULTURA FISICA  1° LIVELLO:16 partecipanti;

■ CORSO  DI  FORMAZIONE PER INSEGNANTI TECNICI DI AUTODIFESA DI  POLIZIA: a Livorno, con 15
partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE FITNESS ALLENATORE 1°LIVELLO FUNCTIONAL TRAINING: a Livorno, con
7 partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE ALLENATORE – ISTRUTTORE – MAESTRO KARATE: a Firenze e Livorno, con
10 partecipanti;

■ CORSI DI FORMAZIONE PER AGENTI E UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE PER LA SCUOLA INTERRE-
GIONALE DI MODENA SIPL: a Pisa, Capannori (LU), Bologna, con 75 partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE MASSAGGIO DEL BENESSERE: a Lucca, con 12  partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA KARATE: a Livorno, con 35 partecipanti; 

■ CORSO DI AUTODIFESA DI POLIZIA: a Livorno, con 20 partecipanti;

■ CORSO DI FORMAZIONE ALLENATORE JUDO: 8 partecipanti;  

■ GIORNATA DELLO SPORT: attività di Karate, Judo ed Equitazione, a Livorno, con 80 partecipanti;

■ STAGE AUTODIFESA: a Rosignano (LI), con 15 partecipanti;

■ STAGE KARATE: a Venturina (LI), con 80 partecipanti; 

■ SEMINARI YOGA REIKI: a Livorno, con 50 partecipanti;

■ SEMINARIO ALIMENTARE: a Venturina Terme (LI), con 60 partecipanti;

■ CORSI DI PREPARAZIONE E SELEZIONI RAPPRESENTATIVE REGIONALI  KARATE.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 10
Si occupano dell’organizzazione di gare e manifestazioni sportive.
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■ Gli Stakeholder
Il  Comitato  fa  parte  della Consulta  dello  Sport  della  Provincia  di Livorno.  
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■ Presentazione
Presidente: Pietro Cassaro dal 2012
Vice Presidente: Angelo Valentini 
Consiglieri: Walter Dell’Amico e  Claudia Cassaro
Segretaria: Adriana Altini 
Revisore dei conti: Marco Podestà (Commercialista)
Numero di soci: 2.348 

Storia del Comitato:
In data 28/04/2013,  in occasione della giornata dello Sportivo Massese, presso la Sala Consiliare del Comune
di Massa, riceve una targa per la promozione sportiva dal Comune di Massa e dalla Sezione UNVS (Unione
Nazionale Veterani dello Sport) di Massa.  Il data 21/05/2013, è chiamato a far parte dell’UNVS Sezione di
Massa. In data 12/06/2013, presenta al Comune di Massa un progetto da lui realizzato dal titolo “Rivalutazione
del territorio della Provincia di Massa Carrara”, attraverso il quale fa presente che le persone svantaggiate
(anziani e disabili) sono ancora una risorsa per il paese. Il progetto è preso in considerazione dal Comune,
tanto che indice un bando per la concessione di terreni ad uso agricolo. Il 29 novembre 2013, nella Sala di
rappresentanza del Comune di Carrara, in occasione della tradizionale premiazione della giornata olimpica
“Festa dello Sport”, promossa dalla Delegazione del Coni della Provincia di Massa Carrara e del Panathlon
di Carrara e Massa, riceve il premio “Fair Play” per la Promozione Sportiva.  

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Pietro Cassaro
Indirizzo Sede: Viale Stazione, 137 
Indirizzo e-mail: info@csenmassacarrara.it   kassaro.piero@yahoo.it 
Telefono: 3281921459
Fax: 0585379601
Sito Internet: www.csenmassacarrara.it

■ Servizi offer�
■ Servizi d’informazione e formazione; 
■ Sconti aderenti all’iniziativa Negozio Amico: Agenzie di Viaggi, Alberghi, B&B, Pizzerie, Sale da ballo, Bar,
Ottici;
■ Consulenze gratuite a carattere organizzativo, gestionale, fiscale e giuridica con esperti; 
■ Coinvolgimento, supporto e presenza di un membro della presidenza alle manifestazioni sportive promosse
dalle A.S.D. affiliate;
■ Consulenza gratuita con esperti presso gli uffici territoriali per la gestione d’impianti sportivi comunali;
■ Consulenza gratuita con la medicina dello sport;
■ Pubblicità per gli associati attraverso il sito internet del Comitato disponibile per le attività;
■ Sconti sulla fornitura elettrica, gas, tassa rifiuti, pubblicità, Siae;
■ Consulenza gratuita per la compilazione e presentazione del modello EAS, con un commercialista non pro-
fit;
■ Organizzazione gratuita di seminari, convegni e Corsi di formazione;
■ Ufficio stampa, da poco costituito, a disposizione gratuita degli associati;
■ Assistenza tecnica con i responsabili di settore;
■ Assistenza al benessere psicofisico e alimentazione con esperti. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ FITNESS CORSO ISTRUTTORI SALA PESI: dal 23 marzo al 05 maggio 2013, presso il Centro Sportivo
della Polizia Municipale di Avenza – Carrara (MS), ha avuto luogo il corso di formazione Istruttori Sala Pesi.
Ha partecipato 1 ASD, con un numero complessivo di 18 persone;

Bilancio Sociale 2013

Comitato Provinciale CSEN Massa Carrara
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■ TORNEO DI TENNIS: dal 10 al 15 giugno 2013, presso il Centro Commerciale Carrefour Mari e Monti, nel
piazzale del parcheggio riservato all’Ascom Tur Confcommercio di Massa, ubicato alla strada Provinciale
Massa - Avenza, ha avuto luogo un torneo di tennis al quale ha partecipato 1 ASD, con un numero comples-
sivo di 86 persone;

■ FESTA DELLO SPORT MASSESE: il 15 giugno 2013, presso la Sala Consiliare del Comune di Massa, ha
avuto luogo la Festa dello Sportivo, alla quale hanno partecipato 13 ASD e 130 persone;

■ ZUMBA MASTER CLASS DEL MEDITERRANEO: il 15 e 16 giugno 2013, presso il complesso fieristico del
marmo di Carrara, ha avuto luogo uno stage al quale hanno partecipato 3.700 persone, tra cui parecchi
disabili in carrozzina;

■ KARATE ESAMI KYU: il 24 e 30 giugno 2013, presso la palestra della scuola Statale Malaspina del Comune
di Massa, hanno avuto luogo gli esami di Kyu, ai quali hanno partecipato 2 ASD e 35 persone;

■ 1° TORNEO DI GIOCHI TRADIZIONALI: il 24 e 25 agosto 2013, presso il Circolo CSEN Salta Salta Comune
di Massa, ha avuto luogo il 1° torneo di giochi tradizionali al quale hanno partecipato 57 bambini;

■ IV INTERNATIONALE TAEKWONDO MASSA OPEN (GARE): il 09 e 10 novembre 2013, presso la palestra
dell’ex colonia Parco della Comasca, località Ronchi Marina di Massa, è stata disputata la gara di Taekwondo,
alla quale hanno partecipato 330 atleti provenienti da varie parti del mondo; 

■ CINOFILIA (ADDESTRAMENTO): il 07 e 08 dicembre 2013, presso la Scuola Cinofilia di Aulla (MS), ha
avuto luogo l’addestramento all’obbedienza dei cani di varie razze. Ha partecipato 1 ASD e 69 persone.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ 1° CORSO COMPUTER PER PERSONE DIVERSAMENTE GIOVANI: il 30 aprile e il 25 giugno 2013,
presso la casa di cultura del Comune di Massa ex Cat ubicata in via Giampaoli, ha avuto luogo il 1° corso per
computer per persone diversamente giovani “anziane”, al quale hanno partecipato 10 persone;

■ CONVEGNO SULLA FISCALITA’: il 18 novembre 2013, presso la sala di rappresentanza del Comune di
Carrara, ha avuto luogo il Convegno sulla Fiscalità delle Associazioni, al quale hanno partecipato 70 per-
sone;

■ SEMINARIO “IL LEGAME DEI CAVALIERI DEI TEMPLARI E IL SACRO GRAAL”: il 20 novembre 2013,
presso la casa di cultura del Comune di Massa ex Cat, ubicata in via Giampaoli, ha avuto luogo il Seminario,
al quale hanno partecipato 58 persone;

■ GARA DI CERVELLI MASSA IN SCIENZE: il 05 - 07 aprile 2013, presso il Comune di Massa, ha avuto
luogo una gara di matematica, alla quale ha partecipato una nostra affiliata A.C. denominata “Matematica in
Gioco” e 37 persone.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 36
■ Il Presidente (responsabile e legale rappresentante del CSEN su tutto il territorio della Provincia di Massa
Carrara), cura i rapporti con le autorità locali, coordina e promuove la costituzione di società, di associazioni,
circoli sportivi, culturali, ricreativi, di promozione sociale, del benessere psicofisico, e di centri giovanili di for-
mazione fisica e avviamento alla pratica sportiva. Promuove e divulga lo sport, la cultura interessandosi altresì
della promozione sociale. Cura i rapporti con tutti gli associati, vigilando su questi affinché rispettino integral-
mente lo statuto del CSEN nazionale e la concessione che è stata data al momento dell’affiliazione. Si inte-
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ressa di risolvere vari problemi che possono riscontrare le società e soci affiliati. Si interessa di affiliare nuove
società. Si interessa di vari progetti depositati da lui realizzati. 

■ Il Vice Presidente sostituisce il Presidente al momento del bisogno e lo coadiuva nell’espletare il suo inca-
rico. Cura tutte le manifestazioni già proposte e programmate dal Presidente. Cerca nuove affiliazioni, pro-
muovendo e divulgando lo sport, la cultura, e il sociale sul territorio. Vigila sulle società affiliate e soci affinché
rispettino integralmente lo statuto del CSEN nazionale e la concessione che è stata data al momento dell’af-
filiazione.

■ La Segretaria coadiuva il Presidente nel suo incarico, occupandosi di tenere in ordine tutti i registri del Co-
mitato, risponde al telefono, prende appuntamenti, smista la posta in arrivo, cura la pulizia dell’ufficio, cerca
nuove affiliazioni, promuovendo e divulgando lo sport, la cultura, e il sociale sul territorio. Vigila sulle società
affiliate e soci affinché rispettino integralmente lo statuto del CSEN nazionale.

■ I due consiglieri si occupano di coadiuvare il Presidente nel suo incarico, e il vice Presidente nelle manife-
stazioni, cercano nuove affiliazioni, promuovendo e divulgando lo sport, la cultura e il sociale sul territorio. Vi-
gilano sulle società affiliate e soci affinché rispettino integralmente lo statuto del CSEN nazionale.

■ Il Revisore dei Conti si occupa di controllare tutti i registri, le ricevute e la contabilità e prepara il bilancio
per fine anno, cerca nuove affiliazioni, promuove lo sport, la cultura e il sociale sul territorio a favore del Co-
mitato.

■ I 30 Referenti di Settore: coadiuvano i membri della Presidenza, nell’organizzare eventi, si interessano di
promuovere le loro discipline, cercando di affiliare nuove società.

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici: 
■ Presidenza della Provincia di Massa Carrara
■ Comune di Massa
■ Comune di Carrara
■ USL della Provincia di Massa Carrara
■ Assessorato dello Sport del Comune di Massa
■ Assessorato dello Sport del Comune di Carrara
■ Assessorato alla Sanità del Comune di Massa
■ Assessorato all’innovazione tecnologica del Comune di Massa
■ Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Massa
■ Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Carrara
■ Ascom Tur Confcommercio di Massa
■ Assessorato alla cultura del Comune di Massa
■ Assessorato alla cultura del Comune di Carrara
■ CONI Regionale (Scuola dello Sport)
■ CONI Delegazione Provinciale

Protocolli di intesa con sponsor privati: 
■ Ditta Phisiocontrol (Defibrillatori)

Patrocini:
■ Presidenza della Provincia di Massa Carrara
■ Comune di Massa
■ Comune di Carrara
■ USL della Provincia di Massa Carrara
■ CONI Regionale e Scuola dello Sport
■ Panathlon
■ UNVS
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Convenzioni con Enti Pubblici:
■ USL della Provincia di Massa Carrara

Convenzioni con sponsor privati:
■ Ditta Phisiocontrol (Defibrillatori)
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Comitato Provinciale CSEN Pisa

■ Presentazione
Presidente: Giovanni D’Onza dal 2001
Vice Presidente: Tamara Carli dal 2001
Consiglieri: Katia Catassi e Giorgio Onida dal 2012
Segretario: Katia Catassi dal 2012
Revisore dei conti: Valentina D’Onza dal 2012
Numero di soci: 13.000

Storia del Comitato:
Dal 2001, anno in cui è stato nominato il nuovo direttivo, il comitato cresce costantemente negli anni e passa
da 0 società affiliate a circa 600 che ad oggi sono  iscritte,  tenendo conto che molte società nel tempo sono
state chiuse per fallimento o dismissioni. E’ presente in tutti i comuni della provincia, partecipa alle più impor-
tanti manifestazioni che si svolgono nel territorio e organizzi eventi sportivi in varie discipline: ballo, atletica,
arti marziali, bridge e burraco, pugilato. Ha sviluppato molte delle sue attività anche nel sociale, con attività
estive che si svolgono in zone marine, in collina e pianura, dedicate ai bambini dai 3 anni ai 12 anni, agli
anziani e ai diversamente abili, in collaborazione con gli enti locali.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giovanni D’Onza
Indirizzo Sede: Via Statale Abetone, 31 San Giuliano Terme, Pisa
Indirizzo e-mail: csensgt@libero.it
Telefono: 050815219
Sito Internet: www.csenpisa.it

■ Servizi offer�
■ Assistenza legale e fiscale;
■ Assistenza nelle pratiche nei vari settori per le affiliate;
■ Corsi di Formazione;
■ Attività di Collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ DANZA SPORTIVA: 4 eventi  organizzati a Porcari (Lucca);

■ SPINNING: 2 eventi organizzati;

■ ARTI MARZIALI: 3 eventi organizzati in collaborazione con il CUS di Pisa.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ GIORNATA NAZIONALE SULLA PREVENZIONE DENTALE;

■ CENTRI ESTIVI: rivolti ai bambini disabili e normodotati organizzati a S. Giuliano Terme con la partecipa-
zione di 118 bambini, a Calci con la partecipazione di 85 bambini, a Tirrenia di con la partecipazione di 152
bambini. I centri Estivi si sono svolti in convenzione con i Comuni suddetti;

■ CORSI DI ARTI MARZIALI: organizzati nelle varie scuole con dimostrazioni nelle varie palestre.
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 7
I volontari si occupano di attività estive per bambini.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 10

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici: 
■ Comuni del territorio 
■ Università di Scienze Motorie
■ Cus di Pisa
■ Scuole per attività sportiva 

Patrocini: 
■ Regione Toscana 
■ Comuni 
■ Provincia

Convenzioni con Enti Pubblici:
■ Comune di Pisa
■ Comune di San Giuliano Terme
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Comitato Provinciale CSEN Pistoia

■ Presentazione
Presidente: Marco Andreini dal 2013
Vice Presidente: Marco Taddei dal 2013
Consiglieri: Carolina Giaconi e Francesco Filippelli dal 2013
Segretario: Rodolfo Meoni dal 2013
Revisore dei conti: Paolo Simoncini dal 2009

Storia del Comitato:
Il comitato Provinciale di Pistoia nasce grazie all’impegno di Stefano Del Rosso il quale con dedizione e co-
stanza ha permesso l’ingresso di numerose associazioni sportive spazianti dalla cinofilia, danza, arti marziali
ecc. Successivamente alle elezioni del 2013/2012 cedeva la dirigenza del comitato tramite elezioni ad Andreini
Marco il quale ha continuato un progetto avviato e dalle eccellenti potenzialità inserendo tra i tesserati nomi
importanti come Martin Meoni campione europe di thai box e Leonardo Giordani ex campione del mondo Under
23 di ciclismo a Verona.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Marco Andreini
Indirizzo Sede: Via Panciatichi, 11 - 51100 
Indirizzo e-mail: info@csenpistoia.it
Telefono: 3474416777
Fax: 0573.380262
Sito Internet: www.csenpistoia.it

■ Servizi offer�
■ Assistenza costante per tesseramenti, coperture assicurative, bilancio, revisione dei conti, organizzazione
manifestazioni, organizzazione raccolta fondi.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ Maratona di Hidro Bike con diffusione e partecipazione di numerose ASD.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ Raccolta fondi per la Fondazione Borgonuovo (sla), il 13 luglio 2013.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 10 
Si occupano di fornire assistenza alle associazioni per l’organizzazione degli eventi.
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■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa e Convenzioni con sponsor privati:
■ Legea Point
■ Farmacia De Candia
■ Ottica Fotorama
■ Fes srl fisioterapie e studi medici
■ Centro medicina sportiva di Pistoia

Patrocini:
■ Phanatlon
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Comitato Provinciale CSEN Prato

■ Presentazione
Presidente: Ivana Pollini dal 2009
Vice Presidente: Paola Romanini dal 2012
Consiglieri: Enrico Basso, Ambra Chesi, Paola Romanini e Vittorio Ronzano dal 2012
Segretario: Ambra Chesi dal 2012
Revisore dei conti: Dott. Stefano Cappelli dal 2012
Numero di soci: 12.000

Storia del Comitato:
Eletta come presidente per la prima volta con l’ausilio del Comitato Provinciale di Firenze nel 2009 ha dimo-
strato fin dall’inizio la caparbietà e capacità di agire e di crescere portando in pochi anni ad aumentare il nu-
mero delle associazioni affiliate, costruendo uno staff di persone competenti e collaborative tra loro. Offrendo
così alle associazioni un servizio valido e sempre attento alle esigenze sia organizzative che gestionali. Ha
intrapreso da poco una serie di contatti con le Istituzioni comunali e con gli assessori dello sport, integrazione
sociale e salute.

■ Servizi offer�
■ Consulenza legale;
■ Consulenza fiscale;
■ Guida al registro CONI;
■ Convenzioni con centri fisioterapici;
■ Corsi aggiornamento sulle normative fiscali:
■ Supporto organizzativo per gli eventi delle ASD;
■ Corsi di formazione e aggiornamento;
■ Informativa periodica su novità normative;
■ Sito internet del comitato provinciale con finestre dedicate alle ASD.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE: 1° Campionato svolto a Seano, fuori dal Comune di Prato, ma
subito di grande impatto e visibilità con ottime premesse per crescere in positivo. La Premiazione delle squadre
si è svolta presso un noto locale dell’hinterland con l’intervento delle autorità. Ha visto il coinvolgimento di 24
associazioni iscritte e 250 partecipanti fra atleti e dirigenti;

■ TROFEO DANZA SPORTING CLUB: gara di ballo sociale per la promozione e divulgazione del ballo carai-
bico, con la presenza di maestri di fama nazionale con premiazione finale. Si è svolto a Prato – Campi Bisen-
zio, con il coinvolgimento di 32 associazioni e 120 partecipanti; 

■ CITTÀ CHE DANZA: evento realizzato a Luglio 2013 in 6 piazze diverse di Prato dove le scuole si esibivano
a rotazione coinvolgendo le persone. Ha visto il coinvolgimento di 10 associazioni del settore danza e 60 par-
tecipanti.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ CORSI BLS-D: in risposta alle norme dettate dal decreto Balduzzi, il Csen organizza corsi di Blsd in colla-
borazione con Sermis, che consente di apprendere le tecniche per la rianimazione cardio-polmonare adulta
con l’ausilio del defibrillatore;
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■ CORSI DI  FORMAZIONE PER TECNICI/MAESTRI – settore fitness, olistico, cinofilia:  nel corso dell’anno
2013 abbiamo creato una struttura con aule didattiche con un incremento della realizzazione di corsi di forma-
zione con rilascio di diploma nazionale nei vari settori con l’intento di creare uno staff di tecnici sempre più
preparati e aggiornati. I corsi sono stati  svolti a Prato, con il coinvolgimento di 80 associazioni e 400 parteci-
panti, fra cui 10 persone svantaggiate;

■ Lavoro di gruppo per realizzare nella comunità l’evento sportivo di sport da combattimento per abbattere le
barriere del razzismo.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 2
Numero di volontari: 6 
Collaboratori dedicati alla gestione della sede CSEN ed alla gestione di eventi e manifestazioni.

■ Gli Stakeholder
Patrocini, protocolli intesa e convenzioni con Enti Pubblici:
■ Comune Prato
■ Comune di Seano
■ Regione Toscana
■ Coni Prato
■ Coni Toscana
■ Facoltà di Medicina indirizzo Scienze Motorie
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Comitato Provinciale CSEN Siena

■ Presentazione
Presidente: Falvino Michele dal 2012
Vice Presidente: Francesco Tufano dal 2012
Consigliere: Gabriele Donati dal 2012
Segretario: Gabriele Donati dal 2012
Revisore dei conti: Emanuele Mencini dal 2012
Numero di soci: 9.000

Storia del Comitato:
Nel 2012 avviene il passaggio dal commissariamento a comitato elettivo avvenuto nel congresso che si è
svolto a Siena nel dicembre 2012. Nell’arco di un anno dall’insediamento ufficiale del comitato, a dicembre
2013, le affiliazioni di ASD, SSD, BSA sono notevolmente aumentate. Si è passati da 3 associazioni affiliate
a 49 associazioni e 24 BAS. I settori sportivi che caratterizzano le attività del comitato riguardano il settore
del calcio, nello specifico calcio a 5 maschile e femminile, calcio a 7, calcio a 11; il settore della danza sportiva
latino americana, un settore che nell’anno ha contribuito ad affiliare numerose associazioni; il settore della
Falconeria per il quale è nata una grande passione e nell’anno 2013 si sono affiliate 3 associazioni ed è stato
organizzato un corso di formazione; il settore della formazione in Istruttore Fitness di primo livello. Un aspetto
importante che va a costituire un approccio etico di fondo del comitato provinciale di Siena, è quello di colla-
borare solo con tecnici iscritti all’albo nazionale. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Michele Falvino 
Indirizzo Sede Legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 12 - Siena (SI)
Indirizzo Sede Operativa Calcio:  P.zza A. Marchetti, 4 – Empoli (FI)
Indirizzo e-mail: michelecsen@gmail.com
Telefono: 3388528736
Sito Internet: www.csensiena.it  -  www.calciocsen.it 

■ Servizi offer�
■ Prima Assistenza legale e amministrativa alle costituende associazioni;
■ Assistenza in tutti gli aspetti che consentono la nascita di ASD;
■ Corsi di Formazione in collaborazione con le strutture del territorio (in primis con Palestra EQUINOX SSD
a RL), nell’ottica di ottimizzare le risorse esistenti;
■ Formazione in pranoterapia e massaggi, in collaborazione con il ANBI Centro Kinesis Asd.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ COPPA ITALIA 2013 CSEN NAZIONALE, CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE, A 7, A 11: è un evento
che si ripete da oltre 10 anni, nel 2013 si sono iscritte 40 squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia e si
registrano complessivamente circa 800 presenze. E’ un appuntamento annuale conosciuto in tutto il mondo
CSEN – Info e Iscrizioni su www.calciocsen.it. Si è svolto a Giugno 2013 nella location di Milano Marittima,
Cervia Cesenatico;

■ FINALI DI CALCIO NAZIONALE CSEN: si svolgono nelle sedi di Milano Marittima, Cesenatico e Cervia;

■ ESIBIZIONI DI DANZA E TEATRO TENUTA DA ASD NON SOLO DANZA: si svolgono ogni anno a giugno
in conclusione del percorso fatto da settembre a maggio da bambini e bambine dai 4 ai 12 anni . E’ un evento
nel quale si registrano 150 presenze;

■ AVIOCLUB AVIOSUPERFICIE CHIUSDINO ASD:  il 6 gennaio distribuisce i regali spostandosi con gli aerei
ultraleggeri. Evento a carattere provinciale che si ripete ogni hanno per la promozione del volo come pratica
sportiva;
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■ GARA UFFICIALE DI KUNG FU: a carattere Regionale rivolta ai bambini, organizzata da DAMO JIAN SHAO-
LIN KUNG FU VALDELSA ASD. Si svolge a COLLE VALDELSA,  registra una presenza di circa 100 persone;

■ ESIBIZIONE ANNUALE DI KARATE: svolta dai giovani che praticano la disciplina. E’ un evento che si svolge
a Siena, organizzato in collaborazione con l’associazione CENTRO KARATE GOJU RYU O.A.M. ASD, coin-
volge circa 50 persone.  

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 5
La gestione logistica ed organizzativa, per tutto ciò che concerne il settore calcio, è stata affidata ad una società
esterna. 

■ Gli Stakeholder
Patrocini: 
■ Comune di Siena
■ CONI

Convenzioni con sponsor privati:
■ l’Impianto Sportivo CastelFiorentino (utilizzo in esclusiva) 
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Ci�à                                     ASD

Bolzano                            

Trento                             

17

64

Totale 81

Registro CONI
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■ Presentazione
Presidente: Diego Valentini dal 1997
Vice Presidente: Massimiliano Pasqua dal 2013
Consiglieri: Ivo Malench e Davide Calzamatta 
Segretario: Fabio Spanti
Revisore dei conti: Ivan Micheli 

Storia del Comitato:
Il comitato nasce nel 1987 con una delega nella figura del prof. Valentini Diego con un primo movimento spor-
tivo ossia quello del calcetto. Vista la conformazione della regione e la difficoltà della comunicazione tra le
valli per alcuni anni lo sviluppo rimane marginale, ma dal 2000 un serio impegno ha visto aumentare le attività
e le società affiliate in maniera continua. Non avendo ancora una sede centrale in Trento la sede rimane pe-
riferica ma attiva, sebbene ci sia un progetto per una sede in Trento.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Diego Valentini
Indirizzo Sede: Via coltura, 77 - 38019 Tuenno
Indirizzo e-mail: valentini.diego@tin.it
Telefono: 0463451360
Fax: 0463451360
Sito Internet: www.csentrentinioaltoadige.it

■ Servizi offer�
■ Affiliazioni con relativi tesseramenti e documenti necessari;
■ Assistenza fiscale e legale;
■ Interventi economici su manifestazioni e stage;
■ Distribuzione Gadget;
■ Assistenza corsi formativi;
■ Riunioni periodiche di settore.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ MADDALENE MARATHON: campionato nazionale di corsa in montagna, ad agosto 2013, con 130 parte-
cipanti;

■ CAMPIONATO REGIONALE GINNASTICA ARTISTICA: svoltosi a maggio 2013 a Gardolo, con la parteci-
pazione di 6 ADS;

■ STAGE NAZIONALE YUDO: svoltosi ad aprile 2013 ad Arco, con 60 partecipanti;

■ CAMPIONATO REGIONALE SNOWBOARD: svoltosi a febbraio 2013 a Mendola, con 40 partecipanti;

■ STAGE ARTI MARZIALI: svoltosi ad ottobre 2013 ad Andalo con 50 partecipanti;

■ CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE CSEN DI TENNIS: svoltosi a giugno 2013 ad Andalo, con la par-
tecipazione di 12 squadre;

■ STAGE NAZIONALE DI TENNIS: svoltosi a luglio 2013 a Cavareno, con 160 partecipanti. 
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ SEMINARI AVANZATI DI ZEN SHIATSU;

■ ATTIVITÀ ANNUALE SETTORE CINOFILO: passeggiate a 4 zampe, pet therapy;

■ PROGETTO FINESTRE SPORTIVE: in collaborazione con Istituti comprensivi;

■ FESTA WELLNESS: partecipazione con lo Stand Csen alla festa svoltasi in p.zza di Fiera a Trento;

■ CORSI: collaborazione alla realizzazione dei corsi di fitness, pilates, olistici e personal trainer;

■ FESTE DI SETTORE: collaborazione alla realizzazione delle feste nel settore arti marziali, ginnastica e ten-
nis;

■ FORMAZIONE SCUOLA SURVIVAL TRENTINA;

■ CORSI VALLIGIANI DI GINNASTICA ARTISTICA.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 3
I volontari intervengono nell’organizzazione delle manifestazioni regionali dello CSEN.

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ L’ente fa parte della consulta regionale della provincia autonoma.

Convenzioni con Enti Pubblici:
■ 2 convenzioni con Istituti Comprensivi
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Ci�à                                     ASD

Perugia                          

Terni                          

245

37

Totale 282

Registro CONI



Bilancio Sociale 2013

Comitato Regionale CSEN Umbria 227

■ Presentazione
Presidente: Fabbrizio Paffarini  dal 1981
Vice Presidente: Giuliano Baiocchi
Consigliere: Nicola Di Staso
Segretario: Paride Paffarini

Storia del Comitato:
Il Comitato Regionale CSEN dell’ Umbria è fattivamente attivo dall’anno 1981,  grazie al casuale arrivo presso
la Sede Csen Nazionale, sita allora in Via Salaria – Roma, di Fabbrizio Paffarini e Giuliano Baiocchi, all’epoca
freschi diplomandi ISEF, arrivati nella capitale in cerca di lavoro  su sollecitazione dell’insegnante di Metodo-
logia e Didattica Prof. Fratoni. L’allora Presidente Nazionale CSEN, dott. Sergio Trandafilo, e suo padre, il
Sig. Romolo Trandafilo, dopo che i due giovanissimi ragazzi ebbero trovato le porte sbarrate di altri Enti di
Promozione Sportiva, accolsero questi visionari consegnando loro le prime Affiliazioni e Tessere CSEN, queste
ultime al costo allora di Lire 30 cadauna. Quasi immediatamente, Fabbrizio Paffarini fu prima nominato e poi
regolarmente eletto membro della Giunta Nazionale attualmente cambiata in Direzione. Il CSEN Umbria, re-
golarmente costituitosi nell’ anno 1983, da subito si distinse per l’organizzazione di eventi e proposte di lar-
ghissimo respiro e talvolta ancora attuali quali Attività Motorie e per Bambini portatori di Handicap nelle Scuole
Elementari, Giostre e Gimkane Equestri, Soggiorni Estivi, Calciomercato Dilettanti, Ciclismo Amatoriale e Ago-
nistico su Strada e su Pista, Corse Campestri, Scuole di Danza ecc.. La Storia del CSEN UMBRIA è visibile
su YOU TUBE al titolo “30 ANNI DI CSEN UMBRIA” ma anche soltanto digitando le ricerche su Google. Il
CSEN Umbria, nella figura del Presidente Regionale Fabbrizio Paffarini è rappresentato nel Consiglio Regio-
nale CONI e nella SCUOLA DELLO SPORT CONI anche con compiti di Docente di Teoria e Metodologia del-
l’Allenamento e di Psicopedagogia, nelle Consulte Sport e Cultura della Regione Umbria e del Comune di
Perugia. Il CSEN Umbria interagisce inoltre favorevolmente e a vario titolo con le Province di Terni e di Perugia
e con moltissimi Comuni della regione. Detiene rapporti continuativi di cooperazione con l’INAIL Regionale e
il CIP, particolarmente per i Progetti di Inclusione e Integrazione Sociale. Di validissimo profitto  risultano le
relazioni con variegati altri Enti Pubblici quali ad esempio le U.S.L., le FSN – EPS, le SCUOLE  e Enti Privati
quali aziende e Centri di Formazione.

■ Servizi offer�
■ Costituzione e Registrazione di ASD, SSD, APS e Circoli Sportivi, Ricreativi e Culturali;
■ Iscrizione al registro CSEN e CONI delle affiliate;
■ Consulenze immediate a carattere gestionale e fiscale di base;
■ Supporto professionale con dottori commercialisti e studi legali convenzionati;
■ Sostegno e supporto per l’organizzazione di eventi e gare di rilievo;
■ Comunicazione costante degli impegni, delle iniziative di interesse, di manifestazioni in programma nell’Ente
CSEN, tramite rete web, e-mail e facebook CSEN Umbria;
■ Convenzioni e collaborazioni con quasi tutte le FSN e altri EPS.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ XXXII EDIZIONE “CAMPIONATO INTERREGIONALE EQUITAZIONE”;

■ MANIFESTAZIONI E GARE DI SCI D’ERBA;

■ COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CONGRESSO NAZ.LE CSEN ASSISI (PG);

■ COLLABORAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE: a Foligno (PG);

■ XIX EDIZIONE “FESTIVALDANCE CSEN UMBRIA”;

■ MANIFESTAZIONI E GARE DI RAFTING E CANOA;
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■ CAMPIONATO CENTROITALIA AGILITY DOG. a Ripa (PG);

■ TORNEI DI CALCIO E CALCIO A 5;

■ GARE DI ARTI MARZIALI SETTORI KARATE E JUDO;

■ MANIFESTAZIONI E ESIBIZIONI DI SUP, STAND UP, WAKE PARK; 

■ GARE “SPORTINTEGRATO CICLISMO SU PISTA E SU STRADA” – HANDBIKER;

■ XXXIII EDIZIONE CAMPESTRE “LA ‘NFANGATA”;

■ XXXII EDIZIONE FESTATLETICA SCUOLA – “ATLETICA TRA SCUOLE”;

■ SCALATA AL MONTE ZONCOLAN CON LUCA PANICHI E ANDREA BRUNI.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ “PROGETTO TUTELA AMBIENTALE  E STORIA DEI TERRITORI”: escursioni e visite guidate su Assisi e
territorio Arnense; 

■ CORSI DI PRIMO INTERVENTO E SOCCORSO SANITARIO;

■ CORSI DI FORMAZIONE QUADRI TECNICI E DIRIGENTI SPORTIVI;

■ CORSI DI FORMAZIONE OPERATORI OLISTICI E YOGA;

■ EDUCAZIONE STRADALE – HAI UNA SOLA VITA, NON SPRECARLA!: organizzato dal CSEN e Arma dei
Carabinieri a Scuola a salvaguardia della vita sulla strada;

■ “IMPOSSIBILE, CHIEDILO A LORO”: collaborazione e partecipazione alla preparazione della Festa Nazio-
nale Sportintegrato CIP;

■ “FESTA ANNUALE DI SPORTINTEGRATO E SPETTACOLI VARI”: collaborazione e partecipazione all’or-
ganizzazione della Festa, con l’Istituto Serafico Assisi;

■ CORSI E PRATICA DI NORDIC WALKING; 

■ CORSI TECNICI DI BASE CALCIO E CALCIO A 5.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 13
■ Dott. Luca Panichi  - Referente Regionale  SPORT INTEGRATO CSEN
■ Sig. Mario Temperini - Referente Interregionale EQUITAZIONE CSEN
■ Dott. Andrea Bellachioma  - Referente Regionale  SETTORE CINOFILIA
■ Dott.ssa Pamela Pettirossi  - Referente Regionale  SETTORE DANZA
■ Prof.ssa Serenella Barbarossa – SETTORE SOCIALE E RAPPORTI ESTERNI
■ Dott. Alfredo Principato  - Referente Regionale  SETTORE ARTI MARZIALI
■ Ing. Paride Paffarini - Referente Regionale  SITO WEB E COMUNICAZIONE
■ Sig. Andrea Cesarini  - Referente Regionale SETTORE CALCIO E CALCETTO
■ Sig. Federico Farinelli - Referente Regionale Arbitri  CALCIO E CALCETTO
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■ Sig. Claudio Bellucci - Referente Reg.le/Nazionale  NORDIC WALKING
■ Dott. Giuseppe Fasulo - Referente Reg.le/Nazionale SETTORE SERVIVAL
■ Dott.ssa Nadia Temperini – Referente Reg.le Settore Fiscale/Amministrativo
■ Dott.ssa Cristina Innocenzi Referente Regionale  RAFTING E CANOA

■ Gli Stakeholder
Affiliazioni 
■ 5OO SOCIETA’ E CIRCOLI AFFILIATI 
■ 90 U.S.B.  AFFILIATE (provenienti prevalentemente   dal Calcio e Calcetto)
■ 5 A.P.S. AFFILIATE 

Patrocini:
■ Provincia di Perugia
■ Provincia di Terni
■ Comuni di Perugia, Terni, Assisi, Norcia, Umbertide, Cannara
■ Inail Direzione Regionale Umbria 
■ Croce Rossa Italiana e Misericordia Assisi
■ Coni Regionale Umbria 
■ C.I.P. Comitato Paralimpico Regionale e Nazionale 
■ MIUR, Ufficio Regionale Scolastico Umbria

Riconoscimenti: 
■ Regione Umbria Giunta Regionale, Delibera  N. 318  DEL  23/01/2012  Iscrizione all’elenco Regionale delle
Associazioni Senza Scopo di Lucro

Convenzioni con sponsor privati: 
Il CSEN Umbria non detiene P.Iva e tutte le sponsorizzazioni consistono, a contratto firmato dalle parti,  nel
pagamento di Premi per Gare, direttamente fatturato agli Sponsor dalle Ditte Fornitrici:
■ GRIFO LATTE
■ BANCA POPOLARE SPOLETO
■ HOTEL TEVERE e HOTEL  TIRRENUS di Famiglia Vedovelli
■ HOTEL VILLAVERDE di   Francesco Tofi
■ FORINI “COMCOM” di Alberto e Luisa Forini
■ UMBRIA GIFT di Fauto Vedovelli
■ REAL CARTA di Simone Rubbioni
■ CONAD PAC2000-1 CON I BAMBINI
■ OXY BAR F.lli Alessandretti Filippo e Massimo
■ FRANCISCUS VIAGGI di Leonardo Rosatelli
■ IDEA MODE CANNARA
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■ Presentazione
Presidente: Giuliano Baiocchi dal 1983
Vice Presidente: Alfredo Principato dal 2001
Consiglieri: Fabbrizio Paffarini dal 1983, Serenella Barbarossa dal 2013
Segretario: Alessandro Azzarone dal 2012
Revisore dei conti: Francesco Castellini dal 2012

Storia del Comitato:
Il comitato è stato costituito formalmente dal 1983 anche se già da qualche anno prima i due promotori del-
l’ente (Baiocchi Giuliano e Paffarini Fabbrizio) già lavoravano per conto del medesimo. Negli anni il comitato
si è affermato sia come numero di società affiliate sia con la promozione di iniziative sportive ricreative e di
promozione sociale. Si occupa anche dell’organizzazione di corsi formazione e aggiornamento per tecnici e
dirigenti. Dal 2009 ha una nuova sede, attrezzata per tutte le esigenze operative ed utilizzabile anche dalle
affiliate. Il comitato è cresciuto in modo continuo ed esponenziale.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giuliano Baiocchi
Indirizzo Sede: Via Santini, 8 - 06125 Perugia
Indirizzo e-mail: csenperugia@email.it
Telefono e Fax: 0759071852
Sito Internet: www.csenperugia.com

■ Servizi offer�
■ Corsi di formazione per Dirigenti e Tecnici;
■Consulenze per la gestione amministrativa ed organizzativa delle Associazioni;
■Collaborazione nell’organizzazione di eventi sportivi e cultural;
■Servizio del CAF, con la possibilità della compilazione e dell’invio di tutti i modelli fiscali compreso il modello
EAS.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ TORNEO CALCIO A 5 VOLVO CUP;

■ GARE DI ARTI MARZILAI IN TUTTA LA REGIONE;

■ CAMPIONATO REGIONALE DI AGILITY DOG;

■ TORNEO DELLE NAZIONI RISERVATO AD ATLETI IMMIGRATI;

■ TORNEO DI TENNIS CITTÀ DI PERUGIA;

■ GARE DI NORD WALKING IN VARIE LOCALITÀ DEL TERRITORIO;

■ CORSI DA SUB.  

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ Collaborazione con l’associazione dei peruviani nel mondo nella gestione di tutte le attività’ sportive e sociali
per gli immigrati comunitari ed extra comunitari presenti nel nostro territorio;

■ Gestione di centri estivi per bambini e bambine; 

Comitato Provinciale CSEN Perugia



CSEN

232

■ Corsi di formazione per atleti diversamente abili per arbitri di calcio e assistenti bagnati;

■ GOLDEN BOYS: progetto in collaborazione con la Polisportiva Montemorcino calcio (formazione di una
squadra di calcio di atleti normodotati e diversamente abili). Il progetto è riconosciuto anche dalla ROMA CAL-
CIO, presente con alcuni dirigenti alla presentazione dell’iniziativa nella sala dalla Vaccara del Comune di Pe-
rugia.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 20
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 5

■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
■ Regione Umbria 
■ Riconoscimento da parte della Regione Umbria ed iscritto nel Registro delle Associazioni autorizzate a svol-
gere Turismo Sociale.
■ Collaborazione con il M.I.U.R. nell’organizzare Corsi di Formazione e Aggiornamento per i dipendenti del
Ministero

Patrocini:
■ Provincia di Perugia
■ Comune di Perugia 
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■ Presentazione
Presidente: Nicola di  Staso dal 2012
Vice Presidente: Luigi Gigante dal 2012
Consiglieri: Giulia Colasanti  dal 2012
Revisore dei conti: Antonio di Staso dal 2012
Numero di soci: 1.609

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Nicola di Staso
Indirizzo Sede: Viale Gioacchino Rossini, 156
Indirizzo e-mail: nicoladistaso43@libero.it
Telefono: 0744276749 349738 5595
Sito Internet: www.csenterni.it

■ Servizi offer�
■ Affiliazioni e tessere sportive del C.S.E.N. per la copertura assicurativa degli atleti e dei Tecnici;
■ Promozione e divulgazione delle attività sportive che le Società propongono agli atleti e ai cittadini;
■ Organizzazione di eventi per le attività sportive ludico-ricreative ed olistiche. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ 21° TROFEO INTERNAZIONALE DI JUDO: organizzato dall’ASD Yamashita Giano dell’Umbria, il 2 e 3
marzo 2013, presso il Palatennistavolo Aldo De Santis di Terni,. Hanno partecipato 50 Società e 850 atleti;  

■ STAGE NAZIONALE DELLE ARTI MARZIALI con esami finali per Tecnici e passaggio di dan: organizzato
in collaborazione con il Coordinatore Nazionale di Judo del CSEN Penna Franco, il 03-04-05 aprile 2013, a
Norcia, con la partecipazione di circa 1000 Atleti provenienti da tutta Italia;

■ QUALIFICAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE CINOFILE: organizzato dall’ASD Only Dogs, il 12
maggio 2013, a Terni;

■ STAGE DI KARATE: organizzato dall’ASD Nippon Kai Karate Terni, il 21 maggio 2013, presso il Palasport
sito in Viale Trieste, con la partecipazione di 75 atleti;

■ CAMPIONATO INTERREGIONALE DI KARATE: organizzato dall’ASD di Narni, il 16 giugno 2013, presso
il Paladivittorio di Terni, con la partecipazione di 150 atleti;

■ CAMPIONATO INTERREGIONALE DI SCHERMA MEDIEVALE:  organizzato dall’ASD Le Lame di Albor-
noz, il 27 lugio 2013, nella piccola cittadina di Tieli di Narni, con la partecipazione di 65 atleti;

■ CAMPIONATO NAZIONALE DI FOST AIR:  organizzato dall’A.S.D. X° Squadra Skorpio Terni, il 25 luglio
2013, nell’aria boschiva del Comune di Stroncone- Terni, con la partecipazione di 150 atleti;

■ CAMPIONATO NAZIONALE DI JUDO DEL C.S.E.N.: organizzato dall’A.S.D. Judo Fulgor Terni, il 07-08 di-
cembre 2013, presso il Pallatennistavolo Aldo De Santis Località Campitello di Terni, con la partecipazione di
60 Società e 980 atleti.  

Comitato Provinciale CSEN Terni
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■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 6

■ Stakeholder
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Ci�à                                     ASD

Aosta                               59

Totale 59

Registro CONI
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Comitato Regionale CSEN Valle d’Aosta236

■ Presentazione
Come da statuto è prevista la nomina di un presidente e due consiglieri, pertanto nell’Assemblea generale
del 16 dicembre 2012 sono stati eletti: 
Presidente: Gianfranco Nogara dal 1999
Consiglieri: Andrea Borney, Lonis Campigotto 
Revisore dei conti: Franca Bertelli 
Numero di soci: 70

Storia del Comitato:
Il Comitato regionale è stato rilevato dall’attuale Presidente nel 1999. 
In quella stagione furono iscritte solamente 3 associazioni. A partire dall’anno successivo iniziarono le richieste
di adesione per arrivare alle 70 di quest’anno.
Il Comitato ha optato per la variazione della sede regionale, da anni individuata presso l’abitazione del Pre-
sidente, e ha quindi individuato una sede nel Comune di Saint-Christophe, ubicato in Via Grand Chemin n.
64, usando uno spazio concesso da un negozio. Oggi però si evidenzia che il costo della locazione viene a
gravare sul bilancio dell’ente, a scapito delle attività che lo stesso vuole esercitare. Pertanto il comitato regio-
nale è all’opera per trovare una nuova sistemazione a costi inferiori. Il Comitato, dal 2013 ha il continuo sup-
porto della signora Ramazzotto Donatella che funge da segreteria quasi a tempo pieno. Durante
l’organizzazione dei vari eventi ove l’ente da il proprio sostegno economico e gestionale, ci si è affidati alla
collaborazione di volontari. Ad oggi il CSEN Valle d’Aosta è presente in molti organizzazioni culturali e sociali
ed è rappresentato dal Presidente nel comitato regionale delle associazioni di volontariato e di Promozione
sociale. Inoltre dal 2012 l’ente è iscritto nel Centro del servizio del Volontariato, oltre a partecipare attivamente
all’organizzazione di manifestazioni in ambito sociale. L’ente come ogni anno supporta varie iniziative per la
raccolta fondi di diverse associazioni di volontariato oltre a partecipare attivamente all’organizzazione di ma-
nifestazioni sportive e culturali in ambito regionale. L’ente ha instaurato anche ottimi rapporti con la Presidenza
del Consiglio della Regione Valle d’Aosta dal quale ha ottenuto un sostegno in occasione dell’ultimo progetto
“Disinvolto” e con i vari Comuni valdostani i quali si sono rivolti al Comitato per l’organizzazione di iniziative.
Possiamo affermare che l’ente è riconosciuto in tutti i 74 Comuni della Valle e le associazioni a lei affiliate ri-
coprono l’intero territorio della Valle.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Gianfranco Nogara 
Indirizzo Sede: Frazione Porossan La Chapelle, 152 – 11100 Aosta
Indirizzo e-mail: csenvda@hotmail.it
Telefono: 3384646748
Sito Internet: www.csenvda.eu

■ Servizi offer�
■ Affiliazione delle associazioni sportive dilettantistiche con il riconoscimento al CONI;
■ Affiliazione dei circoli;
■ Coperture assicurative rivolte alle associazioni e ai soci per le varie attività;
■ Inserimento e controllo dei tesseramenti;
■ Invio ai soci della tessera personale e dei diritti e doveri loro spettanti;  
■ Stesura dei verbali per la loro gestione;
■ Informative e controllo della stesura dei bilanci;
■ Indicazioni per la gestione dell’associazione e sull’organizzazione di manifestazioni ed avvenimenti;
■ Supporto organizzativo per eventi nazionali ed internazionali;
■ Presenza istituzionale in occasioni di cerimonia di importanza regionale.
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■ Essere Ente di Promozione Spor�va
Per quanto riguarda la parte sportiva riguardante il calcio e il Karate, l’ente si è cimentato nella consueta or-
ganizzazione, mentre per le attività internazionali l’ente ha dato il suo contributo organizzativo soprattutto
nella parte di accoglienza e servizi da prestare. Capitolo a parte è invece l’organizzazione delle attività rivolte
ai ragazzi disabili (come il baskin, l’arrampicata e lo sci) dove l’ente ha portato tutte le sue capacità organiz-
zative e anche economiche affinchè queste attività avessero il giusto ritorno. Soprattutto l’organizzazione del
trofeo di Special Olympics ha coinvolto l’intero comitato regionale e la capacità organizzativa ha portato al ri-
sultato di avere la possibilità nel 2015 di organizzare il campionato nazionale di questo settore. 

■ GARA ARRAMPICATA CON RAGAZZI DISABILI: svolta a Courmayeur il 03/11/2013 con il coinvolgimento
di 6 società, disciplina sportiva: arrampicata;

■ 1a GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT INTEGRATO: svolta ad Aosta il 02/03/2013 con il coinvolgi-
mento di 2 società, disciplina sportiva: baskin;

■ GIORNATA REGIONALE DEL BASKIN: svolta a Saint-Vincent il 12/05/2013 con il coinvolgimento di 2 so-
cietà, disciplina sportiva: baskin;

■ TROFEO GIOVANILE: svolta a Saint-Vincent il 05/05/2013 con il coinvolgimento di 12 società, disciplina
sportiva: calcio;

■ TROFEO CLAUDE SPORT: svolta ad Aosta il 20/09/2012 con il coinvolgimento di 66 società, disciplina
sportiva: calcio a 5;

■ FINALI NAZIONALI CSEN: svolta a Cervia il 12/09/2012, disciplina sportiva: calcio a 5;

■ TROFEO TOPOLINO PER GIOVANI: svolta a Gressan il 12/06/2013 con il coinvolgimento di 32 società,
disciplina sportiva: calcio a 5;

■ TROFEO REGIONALE GLI INUSUALI: svolta a Nus il 23/05/2013 con il coinvolgimento di 34 società, di-
sciplina sportiva: calcio a 6;

■ MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI DANZA: svolta ad Aosta il 01/11/2013 con il coinvolgimento di
12 società, disciplina sportiva: danza;

■ GARA REGIONALE DI KATA: svolta a Chatillon il 24/03/2013 con il coinvolgimento di 3 società, disciplina
sportiva: karate;

■ 3° TROFEO VALLE D'AOSTA SPECIAL OLYMPICS: svolta a La Thuile il 18/03/2013 con il coinvolgimento
di 12 società, disciplina sportiva: sci;

■ GARA FINALE: svolta a Gressoney-La Trinite' il 13/04/2013, disciplina sportiva: snowboard;

■ STAGE NAZIONALE DI TANGO: svolta ad Aosta il 25/04/2013, con il coinvolgimento di 12 società, disciplina
sportiva: tango argentino.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
Nel sociale il comitato regionale ha posto i suoi obiettivi maggiori. Essere presente sul territorio ha fatto sì
che il CSEN sia ora riconosciuto da tutte le istituzioni regionali e che nel futuro sempre più sarà la richiesta di
supporto all’ente.

■ PROGETTO DISINVOLTO: svolto ad Aosta dal 01/09/2012;
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■ CORSO SCI DI FONDO PER RAGAZZI DISABILI: svolto a Torgnon il 04/02/2013;

■ ORGANIZZAZIONE SOCIALE (FESTA DEL QUARTIERE): svoltasi ad Aosta il 06/07/2013;

■ PREMIAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE: svoltasi ad Aosta il 20/09/2013;

■ PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO: svoltasi ad Aosta il 03/11/2013;

■ ASSEMBLEA GENERALE CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO: svoltasi ad Aosta il 02/12/2013;

■ CONVEGNO SUL VOLONTARIATO DATI ISTAT: svoltosi ad Aosta il 06/12/2013;

■ RACCOLTA FONDI PER ATTIVITA’ RAGAZZI DISABILI: svoltasi ad Aosta il 14/12/2013;

■ COMITATO TECNICO REGIONALE VOLONTARIATO E A.P.S.: svoltosi ad Aosta il 17/12/2013;

■ CENTRO SPORTIVO ESTIVO: attività sociale e motoria svoltasi ad Aosta (Exenex) dal 08/07/2013;

■ FIERA DEL RICICLO - MERCANTE IN VALLE: attività di riciclo materiale svoltasi a Pollein il 02/05/2013.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 45 
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 3 tecnici

■ Gli Stakeholder
Convenzioni con Enti Pubblici: 
■ Presidenza del Consiglio della Valle d’Aosta
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Ci�à                                     ASD

Belluno                          

Padova                          

Rovigo                               

Treviso                          

Venezia                               

Verona                                  

Vicenza                           

21

169

29

120

143

207

104

Totale 793

Registro CONI
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■ Presentazione
Presidente: Marco Cecolin
Vice Presidente: Tommaso Favaretti
Consiglieri: Alberto Bergo, Pietro Zacchettin
Segretario: Filippo Salmaso
Revisore dei Conti: Andrea Banzato
Numero di soci: 47.000

Storia del Comitato:
Presente nel territorio da più di 20 anni, ha attraversato fasi alterne fino all'anno 2009 quando, rinnovato nella
classe dirigenziale è cresciuto sia numericamente che da un punto di vista organizzativo.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Marco Cecolin
Indirizzo Sede: Via S. Crispino, 26 Padova
Indirizzo e-mail: segreteria@csenveneto.it
Telefono: 0497800826
Fax: 0498079278
Sito Internet: www.csenveneto.it

■ Servizi offer�
■ Affiliazione, tesseramento e registrazione al Registro Coni;
■ Sostegno alla gestione ed organizzazione di eventi sportivi, sociali e culturali;
■ Sostegno alla gestione della comunicazione degli eventi sportivi proposti dalle diverse associazioni (ufficio
stampa);
■ Servizi formativi per tecnici ed istruttori sportivi dell'ente tramite il Centro di Formazione Nazionale di Pa-
dova;
■ Newsletter informativa sugli eventi proposti, su notizie short e normative;
■ Assistenza gratuita per la creazione di siti web per le associazioni affiliate; 
■ Assistenza per reperimento fondi e contributi.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ 1° COPPA ZERO5: a Falcade 130 atleti si sono cimentati nelle gare di slalom speciale e slalom gigante
nella suggestiva cornice del comprensorio Tre Valli. Evento organizzato dall'ASD Zero5, con il Patrocinio del
CSEN Padova;

■ DEN STAR:  nona edizione dell'evento, unico nel suo genere, per la possibilità di esibirsi in tutti gli stili di
danza. Svoltosi al Palasport Piove di Sacco (PD), con il coinvolgimento di 40 scuole e 430 ballerini. Le cate-
gorie partono da 10 anni fino ad arrivare ai livelli più avanzati, magistralmente diretto da Serena Di Garbo,
con il Patrocinio del CSEN Padova;

■ IMBA TAPPA EUROPEA: tappa italiana del campionato Europeo IMBA, nella splendida cornice della pista
CROSSPARK con la partecipazione di 300 atleti nelle varie categorie di motocross, organizzazione di Lega
motociclismo con il Patrocinio del CSEN Padova;

■ 1° GAELIC TOURNAMENT:  primo raggruppamento italo svizzero di Calcio Gaelico presso lo Stadio Appiani
di Padova. A cura dell’ASD Dropkick, con il patrocinio del Comune di Padova e del CSEN Padova;

■ CARIBE SOCIAL: concorso di ballo open per le danze caraibiche, organizzato dall'Associazione Rumbe-
ando di Padova, con la partecipazione di 400 atleti e 50 ASD ed il Patrocinio del Comune di Ponzano Veneto
e del CSEN Padova; 
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■ RAGAZZE NEL PALLONE: il più grande torneo estivo di calcio a 5 femminile svoltosi a Padova, con la par-
tecipazione di 60 squadre provenienti da tutta Italia e 700 atlete per una 3 giorni di sport indimenticabile. Or-
ganizzato dall’ASD Ragazze nel Pallone, con il patrocinio del Comune di Padova e del CSEN Padova;

■ PADOVA IN VOGA: manifestazione non competitiva svoltasi a Padova, con 160 atleti partecipanti ed im-
barcazioni da tutto il Veneto. Una giornata memorabile di sport e cultura lungo le vie fluviali della città grazie
alla passione ed alle capacità del tecnico del comitato Fabrizio Russo. Patrocinata dal Comune di Padova e
dal CSEN Padova;

■ PADOVA SPORT FESTIVAL: un mese di sport presso gli impianti sportivi dell'ASD Patavium, con la parte-
cipazione di 500 atleti per i vari tornei di calcio a 5 maschile e femminile, calcio a 8, beach volley, football
americano, calcio gaelico. Svoltosi a Padova con il Patrocinio del CSEN Padova;

■ TRANS DOLOMITI:  suggestivo percorso sulle Dolomiti bellunesi di trekking e trail running di media percor-
renza con partenza ed arrivo a Cortina.  Evento diretto dal preparatissimo Norberto Salmaso, con la parteci-
pazione di 60 atleti e con il Patrocinio del CSEN Padova;

■ CAMPIONATO ITALIANO SNOW KYTE: la prima riuscitissima tappa di questo innovativo sport (lo sci alpino)
che ha visto la partecipazione entusiasta di decine di atleti di altissimo livello nella fantastica cornice dolomitica.
Organizzato sul Passo del Tonale  dall’ASD Jump, con il Patrocinio del CSEN Padova.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ OPEN DAY FALCONERIA: tradizionale open day di Falconeria al Parco di Frassanelle, con ingresso gratuito
ai campi di volo e con possibilità anche di effettuare una passeggiata, rapaci al pugno, nell'incantevole parco
di Villa Papafava. È l'occasione per un incontro preliminare in vista dei corsi di falconeria. Evento organizzato
dall’ASD Alantica, con il Patrocinio del CSEN Padova;

■ LIVE MUSIC FRIENDS: esibizione canora di gruppi folkloristici nel nuovo giardino estivo del circolo Happy
Hours, con incasso in beneficenza.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 2
Numero di volontari: 18
7 volontari si occupano della promozione di eventi sportivi e dell’organizzazione di eventi sul territorio, 5 vo-
lontari si occupano di progetti a sostegno di iniziative socialmente utili, 6 volontari sono docenti per corsi di
formazione per istruttori.

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
■ Comune di Padova, per tutti gli eventi di rilievo del Comitato
■ Coni Padova, per Padova in Voga
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■ Presentazione
Presidente: Giancarlo Mallia dal 2012
Vice Presidente : Ezio Scuderi dal 2012
Consiglieri : Avv. Gerardina Orlandella e Francesco De Candia  dal 2012 
Segretario: Avv. Nicola Ferrante dal 2012
Revisore dei conti: Dott. Nicola Carraro dal 2012
Numero di soci: 23.000

Storia del Comitato:
Il Comitato Provinciale di Treviso è operativo sul territorio dal  2010,  nasce da un piccolo nucleo di associazioni
(circa 45) e ad oggi raccoglie 115 unità affiliate con un incremento del 35% rispetto all'anno precedente. Dal-
l'aprile del 2013 assume una struttura più adatta alle esigenze delle associazioni e dell'Ente presso la sua nuova
sede operativa. Il Comitato è gestito dal proprio consiglio direttivo e si avvale, per lo sviluppo dell'attività sportiva,
di collaboratori esperti nelle diverse discipline sportive. Nell'ultima stagione sportiva il comitato ha continuato
l'attività di promozione sportiva in generale ma eccelle in particolare nella ginnastica artistica, nella danza spor-
tiva, negli sport da combattimento, nel calcio, nella cinofilia e nella pallanuoto. 

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giancarlo Mallia 
Indirizzo Sede: Via Treviso, 52 Silea (TV)
Indirizzo e-mail: csentreviso@gmail.com
Telefono: 3280805938
Fax: 0497800826
Sito Internet: www.csentreviso.it 

■ Servizi offer�
■ Affiancamento gratuito alla costituzione ed amministrazione burocratica dell'associazione;
■ Patrocinio e sostegno nell'organizzazione di eventi sportivi.  

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ 3 GARE DI GINNASTICA ARTISTICA: percorso per la selezione alla gara nazionale, a Campagna Lupia;

■ 1 GARA DI GINNASTICA RITMICA: per la selezione nazionale, a Campagna Lupia; 

■ 3 EVENTI DEL VDC: concorso coreografico di danza sportiva, a Campagna Lupia;  

■ 2 TORNEI DI PALLANUOTO: selezione per la gara  nazionale, a Chioggia; 

■ 3 GARE DI KICK BOXING, LIGHT BOXE E SEMI CONTACT: a Vittorio Veneto; 

■ 2 GARE DI CINOFILIA: a Castelfranco Veneto;

■ 3 TORNEI DI CALCIO A 8: a Treviso; 

■ 1 KARATE COREANO: a Vittorio Veneto. 

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di volontari: 20

Comitato Provinciale CSEN Treviso
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■ Presentazione
Presidente: Diego Baldan dal 2009
Vice Presidente: Mario Spillere dal 2009
Consiglieri: Carlo Moretto e Erica Crivellari dal 2012
Segretario: Claudio Lunardi dal 2012
Numero di soci: 25.040

Storia del Comitato:
Il Comitato di Venezia promuove e coordina le attività sportive CSEN nel territorio di competenza e collabora
con gli altri Comitati territoriali del Veneto per la realizzazione ed il coordinamento delle attività sportive regio-
nali, mantenendo sempre forte la partecipazione dei propri atleti agli eventi proposti. Ha incrementato lo
slancio sui processi di rinnovamento, iniziato dal 2009. Il Comitato, forte della consolidata attività sportiva
multidisciplinare, è diventato punto di riferimento sportivo nel territorio per diversi settori sportivi. Tale ricono-
scimento si è concretizzato con le nomine a Fiduciario CONI nel territorio veneziano e a Consigliere Regionale
CONI Veneto, del Presidente Diego Baldan. Il Comitato è quindi rappresentato, ufficialmente, all'interno della
massima espressione giuridica sportiva del nostro paese, grazie alla serietà, onestà e qualità operativa e
sportiva di tutti i dirigenti ed atleti delle associazioni sportive affiliate.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giada Pelà - Segreteria operativa
Indirizzo Sede:  Via Ponte, 20 – 30031 Dolo (VE)
Indirizzo e-mail: segreteria@csenvenezia.it
Telefono: 041413802
Fax: 0418109925
Sito Internet: www.csenvenezia.it

■ Servizi offer�
■ Affiliazione e registrazione al Registro CONI per le realtà sportive affiliate e tesseramento sportivo con le
coperture di legge per gli atleti;
■ Sostegno alla gestione ed organizzazione di eventi sportivi (manifestazioni e campionati) ed attività socio
culturali;
■ Ufficio Stampa (comunicazione eventi sportivi);
■ Servizi di comunicazione e promozione delle attività su social network quali facebook, twitter e Web TV su
You tube;
■ Servizi formativi per istruttori tecnici-sportivi, giudici ed arbitri;
■ Servizio di comunicati ufficiali con attività informative dell'Ente, novità normative, comunicazione eventi, co-
municazione di bandi e finanziamenti;
■ Gestione del sito internet www.csenvenezia.it , vero e proprio portale sportivo a carattere provinciale che
dà ampio spazio alle attività dell'Ente e delle Associazioni affiliate;
■ Area riservata, normativa e documentale, nel sito istituzionale utilizzabile dalle associazioni affiliate.

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CSEN CUP REGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA: n. 3 selezioni a Scorzè (VE) e Mirano (VE) in si-
nergia con il Settore Regionale Ginnastica Artistica - Prof. Serenella Codato ed il Comitato di Treviso – Pres.
Mallia Giancarlo;

■ RANDORI DEL TRICOLORE: ad Este (PD), con il coinvolgimento di 12 ASD e 100 atleti, Judo in collabo-
razione con il Settore Judo Regionale – M° Voltolina Denis e il Comitato di Padova – Pres. Marco Cecolin;

■ 16° TROFEO CSEN CITTÀ DI DOLO (VE) DI KARATE: storico trofeo con 12 ASD partecipanti e 140 atleti,
in collaborazione con il settore Karate regionale, M° Mario Spillere;
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■ CINOFILIA 2013: a Venezia, n. 2 selezioni nazionali di Rally Obedience e il contest CSEN Regionale Bau-
day a Mestre;

■ STAGE INTERREGIONALE DI JUDO E JU JITSU: ad Arco (TN), con la partecipazione di 120 atleti, in col-
laborazione con il settore Judo Regionale M° Voltolina e con il Comitato Regionale Trentino-AA. ed il patrocinio
del Comune di Arco;

■ JESOLO DANCE CONTEST 2013: a Jesolo (VE), con la partecipazione di 46 associazioni e 600 atleti di
danza che si sono cimentati nelle diverse specialità: classica, moderna, break dance ed hip-hop, con il patro-
cinio CONI Veneto e Comune di Jesolo, organizzazione Settore Danze Urbane Prof. Erissini Elena – Astra
Company;

■ PALLANOTTE 2013: attività di Pallanuoto a Chioggia (VE), con il patrocinio del Comune di Chioggia, orga-
nizzazione con il Settore regionale Pallanuoto – Sig.ra Caldin Cristina ed il Comitato di Treviso – Pres. Mallia
Giancarlo;

■ COPPA COBRAM MTB CSEN 1^ EDIZIONE: evento sportivo a carattere amatoriale a Castello di Godego,
pista permanente MTB, Bike off Road;

■ 15° TROFEO CSEN JU JITSU CITTÀ DI DOLO: storica manifestazione dedicata ad un'arte marziale di nic-
chia, ma che sta crescendo negli anni. Organizzazione M° Spillere Mario, con la partecipazione di 8 ASD e 70
atleti;

■ CHRISTMAS CHALLENGE CSEN: prima edizione provinciale del torneo di Tennis targato CSEN Venezia e
New Ginnica a San Donà di Piave. Organizzazione Sig. Gastone Veronese;

■ Numerosi stage annuali con maestri di calibro internazionale, organizzazione Settore Arti Marziali: Kiado
con Soke Song T. Park,  Karate con lo Shihan Takeji Ogawa, Aikido con Sensei Kenzo Egami, Battodo con
Sensei  D.T. Jean Pierre Renez, Krav Maga con M° Peter Weckauf,  Krav Maga M° Dayton Guinee.

■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ GRAN GALÀ DELLE ARTI MARZIALI:  svoltasi a Dolo (VE), con il coinvolgimento di 8 associazioni. Raccolta
fondi, con donazione dell'intero ricavato in favore dell'associazione sportiva dilettantistica Sporting Club Albinia,
affiliata CSEN, in provincia di Grosseto. La storica palestra di Albinia era stata completamente distrutta da una
devastante alluvione nel Novembre 2012, seguendo la sorte dell'intero paese;

■ MILONGA SOLIDALE 2013: come ogni anno il Circolo Sportivo Contatto Club di Spinea (VE), storica culla
del Tango e della Milonga nel Nord-Est, organizza una serata di tango all'insegna della solidarietà. Il 2013 è
dedicato all'importante organizzazione internazionale che tutti noi conosciamo: Emergency,  Associazione in-
dipendente che promuove cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani;

■ RANDORI DEI BABBI NATALE 3^EDIZIONE: manifestazione più a carattere sociale e  promozionale per il
Judo e il Ju Jutsu, per bambini dai 5 anni in poi, all'insegna del gioco, del divertimento, dell'allenamento e dei
regali portati da Babbo Judo e i suoi assistenti! Manifestazione portata in trasferta a Castelvetro di Modena.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: 1
Numero di collaboratori a progetto o con ritenuta d’acconto: 1
Numero di volontari: 8
Si occupano della promozione ed organizzazione di eventi sportivi sul territorio e delle attività formative sportive
sul territorio.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 1
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■ Gli Stakeholder
Protocolli di intesa con Enti Pubblici:
In fase di definizione il protocollo d'intesa con Polo Museale di Venezia per le attività di volontariato e presidio
presso il Museo d'Arte Orientale Ca' Pesaro.

Patrocini:
■ CONI Veneto e Comune di Jesolo per l'evento Jesolo Dance Contest 2013
■ Comuni della Provincia di Venezia per le diverse manifestazioni Sportive

Convenzioni con Enti Pubblici:
In fase di definizione la convenzione con Polo Museale di Venezia
Convenzioni con sponsor privati:
Numerose convenzioni con molte aziende del territorio, che permettono determinati sconti su prodotti e servizi
offerti ai soci tesserati CSEN Venezia.
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Comitato Provinciale CSEN Verona

■ Presentazione
Presidente: Emilio Ferrara
Vice Presidente: Gianluca Zuliani
Consiglieri: Robero Mastini e Enrico Corvaglia
Segretario: Giacinto Corvaglia
Revisore dei conti: Rag. Daniele Bonato
Numero di soci: 19.687

Storia del Comitato:
Emilio Ferrara, delegato dal mese di ottobre 2010 è divenuto ad ottobre 2012 Presidente del CSEN Comitato
di Verona, beneficiando della collaborazione del responsabile di segreteria, il sig. Giacinto Corvaglia, e di Mary
Canton ed Enrico Corvaglia, in qualità di Consulenti esterni per la Comunicazione e gli Eventi. Emilio Ferrara è
stato segretario del “vecchio” Comitato provinciale CSEN di Verona dal 1998 al 2010. Partendo con 4 associa-
zioni, il Comitato arriva al giorno d’oggi con 154 associazioni affiliate.

Contatti del Comitato:
Nome e Cognome del Referente: Giacinto Corvaglia
Indirizzo Sede: Via Arno, 2 -  37136 Verona 
Indirizzo e-mail: cesn.verona@tiscali.it
Telefono: 0458621659
Fax: 0458621659
Sito Internet: www.csen.verona.it

■ Servizi offer�
Gli uffici sono sempre aperti tutti i giorni di mattina e pomeriggio, in orari ufficio. Offriamo gratuitamente con-
sulenze fiscali, giuridiche ed assicurative. Tutte le nostre associazioni affiliate sanno che possono affidarsi a
noi per avere pareri e consulenze preventive. In caso di rapporti di collaborazione, il professionista incaricato
agevolerà la nostra affiliata con costi vantaggiosi. 

■ Essere Ente di Promozione Spor�va
■ CORSO SCI PER BAMBINI UNDER 12;

■ III° TORNEO TORRICELLE DI TENNIS;

■ TORNEO INTERNAZIONALE DI TAEKWONDO;

■ TROFEO DELL'AMICIZIA: JUDO;

■ TORNEO FORME DI TAEKWONDO;

■ SPORT EXPO: FIERA DELLO SPORT;

■ STAGE -  DIFESA PERSONALE ROSA: KRAV MAGA;

■ TROFEO NAZIONALE CSEN DI TAEKWONDO;

■ III° TORNEO DI CRICKET CSEN;

■ TORNEO CALMASINO CALCIO 5.

Inoltre disponiamo di un gruppo di circa 20 arbitri che nel periodo estivo ma anche invernale vanno a dirigere
gare di tornei e campionati di altri enti/federazioni relative il calcio a 5 e calcio a 11.
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■ Essere Ente di Promozione Sociale
■ USCITE IN BARCA A VELA: con i bambini/ragazzi malati ospitati presso il reparto di pediatria dell’ospedale

civile “Borgo Trento” di Verona;

■ VISITE GUIDATE “AI FORTI” – AUSTRIACI DELLA PROVINCIA DI VERONA;

■ VISITE GUIDATE PRESSO UNA ZONA DI VERONA DENOMINATA “MONTI LESSINI”: organizzati per la
conoscenza del territorio e della cucina.

■ Il lavoro e le collaborazioni  
che concorrono a realizzare le a�vità
Numero di volontari: 12
Si occupano degli aspetti organizzativi ed amministrativi.
Numero di lavoratori con rimborso secondo la normativa  L.342/2000: 5

■ Gli Stakeholder
Patrocini:
Abbiamo un rapporto di collaborazione con l’Associazione dei Consumatori Europei, associazione che si oc-
cupa della tutela dei diritti dei cittadini.

Convenzioni con sponsor privati:
Aziende commerciali che riservano una particolare scontistica ai tesserati CSEN
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■ Principali Entrate 2013

■ Principali Uscite 2013

Quadro sinte�co Entrate/Uscite 2013
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Parte Quarta ‐ Obie�vi
di Miglioramento
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Ques�onario di  valutazione

Bilancio Sociale 2013

■ Quale parte del Bilancio Sociale ha letto con maggiore interesse? 

Parte prima: chi siamo

Parte seconda: cosa facciamo

Parte terza: con quali risorse 

■ Quale sezione ha trovato più interessante?

Parte prima: chi siamo

Parte seconda: cosa facciamo

Parte terza: con quali risorse 

■ Che valutazione ritiene di assegnare, da 1 a 5, per ognuno di questi elementi?

Completezza delle informazioni 

Significatività dei contenuti

Chiarezza espositiva

Comprensibilità dei contenuti

Chiarezza Grafica

■ Il Bilancio Sociale è migliorabile anche grazie alla valutazione e ai
suggerimenti dei suoi lettori e dei suoi stakeholder.La scheda compilabile
è disponibile sul sito www.csenprogetti.it alla voce Bilancio Sociale 2013
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■ Quali sono le informazioni mancanti o gli argomenti a cui dovrebbe essere dedi-
cato più spazio?

■ Il Bilancio Sociale è un documento utile al fine di approfondire e conoscere le te-
matiche e le attività del C.S.E.N. dal punto di vista operativo?

Si

No

■ Tutti i temi che lei ritiene rilevanti rispetto all'operato del C.S.E.N. sono stati con-
siderati nel Bilancio Sociale?

Si

No

■ Se no, specificare i temi mancanti
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Bilancio Sociale 2013

■ Relativamente a ciascuno degli argomenti trattati, come valuta il livello di appro-
fondimento e di dettaglio?
■ Chi Siamo: Caratteristiche Istituzionali ed Organizzative

Ottimo     Buono     Sufficiente     Insufficiente    Nullo
■ Se insufficiente, indicare quali informazioni aggiuntive riterrebbe utili

■ Cosa Facciamo: Aree di attività e relativi risultati Sociali

Ottimo     Buono     Sufficiente     Insufficiente    Nullo
■ Se insufficiente, indicare quali informazioni aggiuntive riterrebbe utili

■ Con quali Risorse: Risultati economici

Ottimo     Buono     Sufficiente     Insufficiente    Nullo
■ Se insufficiente, indicare quali informazioni aggiuntive riterrebbe utili

■ Come valuta il Bilancio Sociale relativamente alle seguenti caratteristiche?

■ Lunghezza del documento

Ottimo     Buono     Sufficiente     Insufficiente    Pessimo

■ Organizzazione e sequenza dei contenuti

Ottimo     Buono     Sufficiente     Insufficiente    Pessimo

■ Chiarezza grafica

Ottimo     Buono     Sufficiente     Insufficiente    Pessimo

■ Leggibilità

Ottimo     Buono     Sufficiente     Insufficiente    Pessimo

■ Grazie al Bilancio Sociale ha appreso qualcosa di nuovo sul C.S.E.N.?

Si

No

■ se si, specificare cosa
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■ Si aspetta che il C.S.E.N. continui a redigere il Bilancio Sociale?

Si

No

■ Se no, specificare perchè

■ A quale categoria di stakeholder appartiene?

Istituzioni Pubbliche

Scuole

Federazioni Sportive 

Servizi Sociali

Terzo Settore

Realtà Locali 

Esercizi Commerciali 

Enti Pubblici

Altro (specificare)
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