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l Bilancio Sociale costituisce una tangibile attestazione del trend di
crescita su tutto il territorio nazionale. La valenza delle politiche associative CSEN è una bussola
valoriale per gli stakeholders di riferimento.
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efiniti gli standard formativi per le attività
olistiche nel corso dell’incontro fra il Presidente
Nazionale del CSEN prof.
Francesco Proietti ed i
vertici del SICOOL (Società
Italiana Counselor ed Operatori Olistici).
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a Presidenza Nazionale del CSEN esprime profondo cordoglio per la
scomparsa di Matteo Pellicone Presidente della FIJLKAM. Il CSEN - che
consolida anche quest’anno un’indiscutibile leadership nell’area delle arti
marziali - ricorda la proficua collaborazione con la FIJLKAM guidata da Matteo Pellicone. Una collaborazione che ha valorizzato l’attività promozionale
portando giovani speranze ad indossare la maglia azzurra. Il CSEN ritiene
che il mondo dello sport abbia perso un dirigente di grande spessore, artefice di scelte innovative come quella di inserire le gare femminili nel programma olimpico (judo nel 1988 a Seul e lotta nel 2004 ad Atene).

6

Campionato di karate

8

Classifica campionato

7

Commissione Arbitri

9 Classifica delle società

10 Immagini campionato
11 Campionato di judo

12 Classifica campionato

13 Stage difesa personale
14 Orienteering CSEN

15 Disabilmente in canoa
16 Sport acquatici

17 Dossier defibrillatori

21 Crescita sul territorio
22

Eventi territoriali

Articoli a news@csen.it

Colophon

2

cs eNew s

Anno II - N. 20 - 15 dicembre 2013

EVENTI NAZIONALI

INCONTRO A ROMA

CSEN e SICOOL definiscono gli standard
formativi per le attività olistiche

Si è svolta recentemente a Roma, presso la sede nazionale
del CSEN, una riunione per normare il settore emergente
delle attività olistiche. Il Prof. Francesco Proietti, Presidente Nazionale del CSEN, ha illustrato ai rappresentanti della SICOOL (Società Italiana Counselor ed Operatori Olistici) la realtà multidisciplinare delle attività olistiche: un
considerevole movimento di migliaia di operatori che
hanno individuato nel CSEN una sensibile capacità di
ascolto. Occorre ora passare alla fase interpretativa delle
istanze per dare risposte esaurienti che consentano di
uniformare i parametri formativi su tutto il territorio nazionale. In questa direzione si muovono - con competente professionalità - i dirigenti della SICOOL rappresentata
nell’incontro con il CSEN dal Vice Presidente Dr. Massimiliano Babusci e dalla Dr.ssa Mary Moore. Il confronto ampio ed articolato ha puntato la lente di ingrandimento sugli standard formativi come base indispensabile per svolgere un lavoro condiviso da tutti gli operatori sotto l’egida del CSEN.

Richiamo formale del Presidente Nazionale
per violazione del regolamento interno

Sul n. 18 di “cseNews” (15 ottobre 2013) abbiamo pubblicato una nota del prof. Francesco Proietti,
Presidente Nazionale del CSEN, per invitare alcuni Comitati Provinciali ad osservare il regolamento
interno relativo alle procedure di affiliazione e di tesseramento. Pubblichiamo - per doverosa informazione - l’avvenuta regolarizzazione delle procedure che si uniformano ai codici comportamentali
dei Comitati su tutto il territorio nazionale. Il Presidente Proietti sottolinea questa tempestiva revisione come un atteggiamento consapevole e responsabile per tutelare l’immagine e la credibilità del CSEN.

Sinceri auguri dalla Presidenza Nazionale CSEN

Torna indietro
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UFFICIO PROGETTI NAZIONALE
250 PAGINE DI RASSEGNA DOCUMENTARIA

Il Bilancio Sociale evidenzia la crescita
del CSEN su tutto il territorio nazionale

Per il secondo anno consecutivo eccoci a
presentare, con il contributo dei Comitati
Regionali e Provinciali, il Bilancio Sociale
del 2012 nel quale mettiamo in mostra la
nostra Organizzazione a tutti i livelli. Gli
strumenti di documentazione utilizzati in
questo lavoro, e maggiormente affinati rispetto allo scorso anno, consentono la visione di una immagine più reale della presenza territoriale e dimostrano, dati alla
mano, la forma diffusa e capillare in ogni
regione ed in ogni provincia italiana. Nella
presente pubblicazione inoltre si intende
rappresentare con chiarezza l’organigramma organizzativo per evidenziare la
democrazia interna e la partecipazione
diretta degli associati alla vita sociale dell’Ente. Pensando infatti al C.S.E.N. come a
uomini e donne impegnati nel quotidiano
nel raggiungimento di una mission condivisa, la caratteristica o particolarità che si
evidenzia sembra essere l’autonomia operativa che permette lo sviluppo delle
buone prassi e delle migliori energie a livello locale. A tal proposito l’analisi costibenefici va oltre il freddo valore numerico, comunque considerato importante
tanto da dedicargli numerose pagine, per
comunicare il valore aggiunto che traspare dalle azioni quotidiane. In tutto questo
c’è l’opportunità di guardare al futuro
con l’intento di sbilanciarsi verso la costruzione di una comunità capace di muoversi in forma coerente e coordinata su
tutto il territorio nazionale.
Andrea Bruni
Responsabile Ufficio Progetti Nazionale
Torna indietro
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UFFICIO PROGETTI NAZIONALE
250 PAGINE DI RASSEGNA DOCUMENTARIA

Bilancio Sociale: metodologia di rilevazione
con l’utilizzo di indicatori multidisciplinari

Il bilancio sociale costituisce un documento in grado di offrire un quadro completo delle attività e dei risultati raggiunti dall’Ente, verificando
e quindi garantendo la congruenza
con la mission, con gli obiettivi
dichiarati e con i vantaggi prodotti nei confronti degli stakeholders
di riferimento.
Per la sua stesura ci si è ispirati alle
Linee Guida deliberate dall’Agenzia
per il terzo settore.
Abbiamo utilizzato sia una metodologia di rilevazione quantitativa, con
l’utilizzo di indicatori economici in relazione al sistema contabile e di controllo di gestione, sia una
metodologia di rilevazione qualitativa, con l’utilizzo di indicatori sociali, culturali e di benessere, in
relazione alla tipologia e al numero di attività sportive, formative e sociali realizzate, alla tipologia
e al numero di collaboratori e alla tipologia di servizi offerti.
Rispetto agli Stakeholders, sono stati messi in evidenza sia indicatori di rilevazione quantitativi, sia
uno strumento innovativo “la rete di Todd”, che potesse andare a valorizzare, attraverso una rappresentazione grafica, la rete territoriale dei Comitati Periferici.
Tale strumento, che riteniamo
sia metodologicamente utile e
funzionale, rappresenta solo una
traccia iniziale delle reti territoriali dell’Ente e andrà progressivamente arricchita dalle numerose relazioni che ciascun Comitato ha instaurato con le Istituzioni, gli Enti e le realtà locali.
Il bilancio sociale 2012 verrà diffuso attraverso l’Assemblea dei
soci, la pubblicazione sul sito dell’Ente e la distribuzione cartacea
ai Comitati Periferici.
Miriam Minardi
Responsabile della Pubblicazione

Torna indietro
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EVENTI REGIONALI

SENTENZA N. 82/30/2013 EMESSA DALLA CTR LOMBARDIA

Azzerate le agevolazioni fiscali per
i sodalizi privi di democraticità

Una recente sentenza emessa dalla CTR Lombardia legittima il disconoscimento delle agevolazioni
fiscali a carico di una a.s.d. per assenza di democraticità interna. “Le associazioni sportive dilettantistiche e i circoli privati che non dimostrano la regolarità di convocazione e di pubblicità delle assemblee degli associati, non possono appartenere al regime agevolato che stabilisce la natura non commerciale delle operazioni”. Questa la sentenza n. 82/30/2013 emessa
dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
IL CASO. I giudici tributari di Milano hanno trattato il caso di una palestra che è si è vista recapitare quattrodici avvisi di accertamento - emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza - con
cui l’Ufficio finanziario disconosceva le agevolazioni fiscali spettanti agli enti sportivi dilettantistici
ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
NATURA COMMERCIALE DELL’ATTIVITÀ. Rivolgendosi alla competente CTP, l’associazione ha
lamentato l’infondatezza dell’accertamento emesso a suo carico, in quanto l’articolo 143 (ex articolo 108) del TUIR stabilisce che non possono essere considerate commerciali le prestazioni di
servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile. L’adito giudice ha però ritenuto che l’attività della ricorrente avesse natura commerciale, respingendone il ricorso. A questo punto la parola è passata alla CTR della Lombardia.
LE DICHIARAZIONI DEI SOCI. I giudici regionali hanno ravvisato anch’essi la natura commerciale delle attività svolte dalla contribuente, confermando la decisione gravata. Ai sensi dell’articolo
148 del TUIR, ricorda la CTR, “non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai
consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo”.
La medesima disposizione di legge, al comma 8 lettere c) e d), aggiunge che “l’associazione deve
uniformarsi nella sua organizzazione “al principio di democraticità, con l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”. Nel caso di specie però, la Guardia di Finanza ha acquisito informazioni da un
gran numero di soci che si sono dichiarati totalmente all’oscuro delle assemblee dell’associazione,
né mai informati o convocati.
Circostanza che ha fatto propendere i giudici di secondo grado per la bontà dell’operato dell’Ufficio. Seguire le indicazioni del Comitato sulla redazione dei verbali,
l’operatività dell’associazione ed
ogni altra forma di partecipazione
necessaria, si dimostra essere
quanto mai opportuno e necessario per esercitare i diritti fiscali acquisiti con la costituzione. Rivolgetevi con fiducia al CSEN per risolvere dubbi al fine di evitare spiacevoli conseguenze, problemi fiscali,
pesanti sanzioni e soprattutto devastanti cadute di immagine.

Torna indietro
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EVENTI NAZIONALI

A FOLIGNO (PERUGIA)

Record di adesioni (2.800 atleti) ai campionati
nazionali CSEN di karate e di sport integrato

Dire entusiasmante è poco rispetto a quello che è
accaduto recentemente a Foligno, i Campionati
Nazionali di Karate hanno letteralmente invaso Foligno:
un bellissimo evento con numeri da record.
Iniziamo dal Sabato: alle ore 14:00 la cerimonia di
apertura che vedeva il palazzetto di Foligno, seppur con
spalti molto capienti gremito entro ogni limite, gli arbitri
allineati che completavano da una parte all’altra del
palazzetto lo scenario, le autorità presenti, compreso il
Presidente Regionale Fabbrizio Paffarini, il Responsabile
del Settore Clinori Giuliano che coordinava in modo
eccellente la manifestazione insieme al nuovo ViceCoordinatore Delia Piralli. Dapprima ha preso il
microfono il Sindaco di Foligno che ha portato il saluto
ed il ringraziamento della cittadina allo CSEN per aver
scelto Foligno per questo grande evento e subito a
seguire il Presidente Nazionale Francesco Proietti che
ha voluto sottolineare la nostra funzione di Ente di
promozione dello sport per tutti e di tutti, riferendosi
naturalmente anche ai Campionati Nazionali di karate
per disabili che erano integrati nel Campionato
Nazionale stesso e ringraziando tecnici e famigliari per gli sforzi che sostengono per far sì che i ragazzi
affrontino prove sempre più complesse ma fondamentali per la loro crescita personale. Un pensiero ed un
applauso per il popolo della Sardegna cosi duramente provato in questo periodo, ha fatto sentire la
solidarietà di tutto il mondo sportivo CSEN a questa Regione a tutti molto cara. Infine con l’Inno d’Italia
e l’ingresso nel parterre dei tre
atleti portabandiera (due in
rappresentanza della Regione
Umbria ed uno dello sport per
diversamente abili) si è dato
inizio
alla
manifestazione.
Alle14:30 iniziano le gare: gli
arbitri e i p.d.g. hanno lavorato
ininterrottamente fino alle 22:00
con gli atleti distribuiti su 8
tatami. Da quasi tutti i commenti
si evinceva l’altissimo livello sia
degli atleti che degli ufficiali di
gara e grande è stata la
consapevolezza e l’orgoglio di
coloro che sono riusciti a salire
(continua a pag. 7)
Torna indietro
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EVENTI NAZIONALI

A FOLIGNO (PERUGIA)

Record di adesioni (2.800 atleti) ai campionati
nazionali CSEN di karate e di sport integrato

sul podio. Ma la tensione era tutta per la domenica, visto
che erano attesi più di mille atleti sui tatami. La giornata
si è aperta con la sfilata dei bambini della Regione
ospitante che portavano ognuno i cartelli di tutte le
Regioni d’Italia partecipanti al Campionato (doveroso
ricordare che per la prima volta ha partecipato anche la
delegazione Siciliana). Per primi sono scesi in campo
tutti i bambini piccoli che si sono cimentati nel gioco
sport con il percorso con il palloncino e nelle prove di
kata, uno spettacolo e una festa per tutti. Alle ore 14:00,
come da previsione, anche le gare delle categorie
esordienti e superiori hanno preso il via sforando di
circa un’ora i tempi previsti. Ma alle ore 19:00 tutto era
terminato. Molte facce allegre e sorridenti al podio delle
premiazioni e con grande soddisfazione ognuno
sfoggiava i propri colori sociali o la bandiera regionale; il
clima era di un evento importante di cui tutti erano
consapevoli unitamente alla convinzione di aver fatto
un’importante esperienza. Pochissime le contestazioni e
moltissime le e-mail e gli attestati di ringraziamento allo
CSEN per la splendida manifestazione. (segue a pag. 8)

La nuova Commissione Nazionale Arbitrale ha esordito a Foligno

Torna indietro
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EVENTI NAZIONALI

A FOLIGNO (PERUGIA)

Record di adesioni (2.800 atleti) ai campionati
nazionali CSEN di karate e di sport integrato

Prof. Francesco Proietti Presidente
Nazionale del CSEN

Ma veniamo ai risultati ed ai
numeri reali di tutto questo:

CLASSIFICA GENERALE
PER SOCIETA’
1° YAMAGHICI TAVERNELLE 2° KARATE DO SABBIONETTA - 3°CUS PERUGIA - 4°
MASTER RAPID CLUB SKF
CBL - 5° SSD GUAZZARONI
- 6° GRUPPO CSEN SUD ITALIA - 7°AVENGERS TEAM

CLASSIFICA PER
SOCIETA SPECIALITA’
KATA
1° SHOTOKAN KARATE DO
SABBIONETA - 2°MASTER
RAPID CLUB SKF CBL 3°TASK - 4° CUS PERUGIA 5° FITNESS CENTER - 6°
Da sinistra Delia Piralli Vice Coordinatore Nazionale Settore Karate e Responsabile GRUPPO CSEN SUD ITALIA Rapporti FIJLKAM, Mario Pappagallo Vice Presidente Nazionale, Fabbrizio Paffarini 7° SHOTOKAN KARATE
Presidente Comitato Regionale CSEN Umbria, Giuliano Clinori Vice Presidente Nazio- POZZUOLO DEL FRIULI
nale e Coordinatore Nazionale Settore Karate.
(continua a pagina 9)

Torna indietro
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EVENTI NAZIONALI

A FOLIGNO (PERUGIA)

Record di adesioni (2.800 atleti) ai campionati
nazionali CSEN di karate e di sport integrato

CLASSIFICA PER SOCIETA’ SPECIALITA’ KUMITE’
1°YAMAGUCHI TAVERNELLE - 2° CUS PERIUGIA - 3°GUAZZARONI - 4°AVENGERS TEAM - 5° MASTER RAPID CLUB SKF CBL - 6° ATLETICO SPORT CLUB - 7°KARATE LIGURIA
118 le società presenti - 2701 le prove disputate - 80 gli ufficiali di gara - 12 lo staff - 220 categorie premiate - 1000 medaglie di partecipazione per i bambini
Giuliano Clinori tiene particolarmente a ringraziare: tutti gli ufficiali di gara che non hanno mai avuto un
minimo di cedimento e hanno fatto un eccellente lavoro; i due arbitri mondiali presenti che hanno garantito la qualità e la correttezza delle competizioni: il M° Nando Olivelli e Gianluca Parravani; i suoi diretti
collaboratori Delia
Piralli e Carola Sepali e l’instancabile
Roncato Massimiliano che ha volato sui
tatami per due
giorni. Grazie a tutti
coloro che hanno
contribuito alla riuscita: i Presidenti
Provinciali e Regionali, il Responsabile
Regionale del Settore Karate Umbro,
lo staff e il personale sanitario. Un grazie anche ad Anna
Di Lauro ed alla sua
collaboratrice per il
lavoro imponente
dei tabelloni, ed a
Luca
Nicosanti,
Maurizio Paradisi e
Saverio
Frustagli
per la direzione ed
il coordinamento
dello sport integrato. Il grazie più sentito va comunque a
tutti gli atleti ed a
tutte le società che
hanno partecipato
e reso grande questo evento.
Torna indietro

10

cs eNew s

Anno II - N. 20 - 15 dicembre 2013

EVENTI NAZIONALI

A FOLIGNO (PERUGIA)

Record di adesioni (2.800 atleti) ai campionati
nazionali CSEN di karate e di sport integrato

Torna indietro
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EVENTI NAZIONALI

A TERNI

Il campionato nazionale CSEN di judo
grande vetrina di giovani talenti

Il Palatennistavolo “Aldo De Santis” in località Campitello, è stato l’ampio scenario
del Campionato Nazionale CSEN di Judo,
organizzato dall’Ente il 7 ed 8 dicembre,
per offrire alle proprie Associazioni sportive dilettantistiche, praticanti la disciplina e
agli atleti più affermati, lo spazio adeguato
per dimostrare il proprio talento.
Diverse le categorie in campo: Esordienti
A e B, Cadetti, Juniores, seniores e Master
M2 sia maschili che femminili; con la formula di gara ad eliminazione diretta con
recupero. Notevole l’afflusso di Associazioni sportive dilettantistiche affiliate all’Ente
che si sono dimostrate all’altezza sia a livello tecnico che di seguito, il Palatennistavolo si è riempito oltre le previsioni, dimostrando pienamente come il CSEN sia e
rappresenti oggi una forte realtà in crescita
costante.
(continua a pagina 12)

Da sinistra Stefano Zega, Fabbrizio Paffarini, Mario Pappagallo, Franco Penna, Nicola Di Staso.

Torna indietro
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EVENTI TERRITORIALI

A TERNI

Il campionato nazionale CSEN di judo
grande vetrina di giovani talenti

Uno standard conseguito grazie
allo spirito di abnegazione di chi
ha condotto in porto tutta
l’operazione: il Prof. Stefano Zega con il valido supporto del
Presidente del Comitato provinciale di Terni, Nicola Di Staso e
del Responsabile nazionale del
settore, Franco Penna. Ovviamente sotto la supervisione territoriale del Prof. Fabbrizio Paffarini, Presidente del Comitato
regionale Csen dell’Umbria che,
in fase di premiazioni ha dato
man forte al Presidente Nazionale, Prof. Francesco Proietti,
che ha portato il saluto di benvenuto dell’Ente e l’incoraggiamento a fare sempre di più per
consentire di consolidare il primato, sia di tecnica e qualità che numerico.

I rappresentanti della Direzione Nazionale CSEN
Fabbrizio Paffarini e Mario Pappagallo

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Classifica Generale

SAKURA JUDO Perugia
OLIMPIA CLUB MONTEROTONDO Roma
CENTRO GINNICO PIELLI
SPORTING CLUB ALBINIA SSD
JUDO CLUB Pomezia
KODOKAN GORDIANI
ASD JUDO Frascati
C.S. BUDOKAI Avezzano
NSGC JUDO GIARDINETTI Roma
ASD OLIMPICA JUDO BELLIZZI (SA)
SAMURAI Latina
JUDO Trani
ASD JUDO CLUB URBISAGLIA
JUJITSU ACADEMY
ASD TUSCIA.
Torna indietro
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EVENTI TERRITORIALI

A BORGOSESIA (VERCELLI)

Stage CSEN di difesa personale
con istruttori qualificati

Si è svolto, con un ottimo successo, sia per numero di partecipanti, che per coinvolgimento ed interesse degli stessi, sabato 30 novembre presso la sede operativa dell’Associazione Corpo e Mente, a Borgosesia lo stage di difesa personale condotto dal Maestro Leonardo Crolla Gianolio, coadiuvato dagli Istruttori Gustavo Colombo e Alessio Saladino, che da anni seguono il maestro nella
disciplina del Kung Fu Yi Shi De Li Liang, e nel sistema di difesa personale.
La difesa personale è un argomento di grande attualità, di fatto ai giorni nostri di questi tipi di
corsi ce ne sono sempre di più. Basta avere un attestato da istruttore, preso via internet e si pensa di poter istruire gente comune ad affrontare un aggressore uscendone incolumi, come capita
nei film d’azione. Purtroppo il nostro “inconsapevole attore” nella migliore delle ipotesi si ritrova
in ospedale con contusioni varie e magari qualche osso rotto. Corpo e Mente, opta per un insegnamento decisamente serio e realistico, di fatto lo stage di tre ore, era improntato principalmente per far comprendere le basi del metodo R.A.P.D. acronimo di Real Active and Passive Defence.
Chi si avvicina all’apprendimento del sistema di difesa R.A.P.D comprenderà da subito che la forza
fisica non sarà assolutamente necessaria e tantomeno un addestramento di tipo militare. Verranno
insegnate delle tecniche attive, e molte altre di tipo passivo, il nucleo di questo sistema risiede in
realtà nella prevenzione, nella consapevolezza e nell’allenamento mentale o psicofisico, che sono
del resto i fondamentali del Kung Fu Yi Shi De Li Liang, arte marziale creata da Maestro Leonardo
nel 1993, consolidatasi nella divulgazione con il suo primo libro uscito in Italia e in Brasile nel
2001, e con un secondo libro, che potrebbe essere definito la Bibbia del Kung Fu Yi Shi De Li Liang
distribuito nelle librerie nel 2011. Il Maestro Leonardo, e tutto lo staff di Corpo e Mente rimangono a disposizione per chi fosse interessato a provare le attività proposte all’interno dell’area corsi,
( che ricordiamo non sono solo il Kung Fu e la difesa personale, all’interno dell’associazione si può
praticare anche Crossfit, MMA arti marziali miste, Thai Chi, Parkour, e Personal Training ) in Viale
Varallo N° 147 a Borgosesia, per prenotare le prove gratuite o per informazioni contattare il
3475849487 o visitare il sito www.corpoemente.org

tro

Torna indie-
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EVENTI INTERNAZIONALI

A MATERA

Il CSEN nel gotha mondiale PWT - MOC
con il percorso di orienteering a Matera

Il più importante web magazine di orienteering del mondo, World of O edito in Norvegia,
( www.worldofo.com ) ha scelto il percorso della gara di Matera (marzo 2013) tra i tre percorsi
migliori del 2013. Questo risultato è di grande prestigio per gli appassionati di orienteering d’Italia
ed un risultato molto apprezzato dal PWT Italia.
Un riconoscimento straordinario per il tracciatore della gara PWT-MOC di Matera Jaroslav Kacmarick e per il cartografo Claes Nideborn. Il PWT Italia ringrazia la Città di Matera per aver dato
l'opportunità di organizzare la gara sprint nel centro storico e tutti coloro che si sono prodigati
per organizzare questa manifestazione al meglio.
Considerazioni di Gabriele Viale - presidente asd PWT Italia: "Il podio di Worldofo è un riconoscimento importante per il PWT Italia, complimenti al tracciatore di Monsanto (Portogallo) per la vittoria. Il Podio
ci sprona a proseguire sempre più nella spettacolare formula sprint. Il concetto di gara sprint è stato sviluppato da Jörgen Mårtensson & PWT team nel 1996, ed oggi i risultati di Worldofo ci dicono che le
sprint sono una parte rilevate dell’orienteering. Penso sia interessante notare che i primi due posti, in questa competizione per il miglior percorso dell'anno, sono gare sprint ed entrambe si sono organizzate nel
Mediterraneo. A conferma che gare sprint di alto livello si possono sviluppare al di fuori delle foreste del
centro-nord Europa. Questo risultato dimostra il forte potenziale del mezzogiorno d’ Italia per organizzare
gare internazionali e conferma che l’innovativa strada organizzativa della formula PWT sprint, importata
nel sud Italia ben 12 anni orsono, sta dando frutti importanti a livello internazionale”.
Link worldofo.com: http://news.worldofo.com/2013/12/02/route-to-christmas-day-2-2013/ Ufficio stampa PWT Italy. Park World Tour Italy Association - www.orienteering.it - www.facebook.com/PWTOrienteering
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A MONFALCONE (GORIZIA)

Progetto CSEN “dis-abilmente in canoa”
con le associazioni del territorio isontino

Con la ripresa delle attività estive sono ripresi anche gli appuntamenti dell’ASD Società Kayak Canoa Monfalcone con il progetto “dis-abilmente in canoa” che la vede partecipe nell’ospitare le Associazioni del territorio isontino impegnate con i ragazzi diversamente abili. Si tratta di accogliere questi ragazzi dandogli la
possibilità di passare alcune giornate a contatto con il mare, in un ambiente sereno e divertente. Il progetto, in collaborazione con la Associazioni “Il nuovo Giorno” di Pieris e “AIAS” di Monfalcone, è patrocinato
dal comune di Monfalcone e dal Comitato Provinciale CSEN di Gorizia. Fautori di questo programma il Vicepresidente dell’Associazione, Moreno Lentini, e tutto lo staff tecnico del gruppo sportivo Monfalconese.

Convegno fiscale per le associazioni sportive

Continua l’impegno del Comitato Provinciale di Gorizia nel fornire supporto didattico fiscale alle Associazioni Sportive della provincia di Gorizia. La sera del 6 Novembre 2013, in collaborazione con l’amministrazione Comunale e la consulta dello Sport di Monfalcone (GO), si è tenuto un incontro promosso dal Comitato Provinciale CSEN di Gorizia a cui hanno partecipato le Associazioni Sportive Monfalconesi. Si è
parlato di fiscalità e verifiche fiscali, di norme civilistiche, di tutela sanitaria e sicurezza sui posti di lavoro.
Il convegno ha suscitato grande interesse, dimostrato dalla presenza all’incontro di numerosi sodalizi sportivi, e dal riscontro positivo da parte dei responsabili dell’amministrazione comunale che hanno partecipato all’evento. Relatore il dott. Giampiero La Torre, Presidente Provinciale LAPET, che da anni collabora con
il Presidente Provinciale CSEN, Tomaduz Valter e con il Comitato Regionale CSEN del Friuli Venezia Giulia.
Visto l’alto interesse suscitato, e su richiesta dei partecipanti, la Consulta dello Sport ha proposto di promuovere ulteriori interventi di questo tipo, che permetteranno alle Associazioni Sportive una maggiore
comprensione delle dinamiche Tributarie e Civilistiche.
Torna indietro
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A VILLASETA (AGRIGENTO)

Record di adesioni al campionato regionale di
sport acquatici con il progetto “nuoto per tutti”

Domenica 24 novembre 2013, si è svolta la prima tappa del 5° campionato regionale di nuoto CSEN. La manifestazione si è rivelata da subito un grande un grande successo, sia da un punto di vista della partecipazione di atleti
(circa 300 con quasi 1000 atleti gara) che di pubblico, sia dal punto di vista organizzativo. La manifestazione si è
svolta presso la piscina Comunale di VILLASETA, organizzata dalla A.S.D. KOLYMBETRA NUOTO in collaborazione
con il CSEN SICILIA e con il patrocinio del Comune di Agrigento. Un ringraziamento doveroso va alla SOAMBIENTE “azienda prestigiosa che si occupa di ambiente”, come sponsor ufficiale CSEN di nuoto, per il contributo e
la collaborazione che ci dà per la promozione del nuoto in Sicilia con il Campionato regionale e in Italia con il MEETING NAZIONALE. Le gare sono andati avanti in un clima festoso e gioioso, dove gli atleti di diverse società provenienti da diverse parti della Sicilia, si sono confrontati con lealtà e rispetto reciproco. Il progetto "NUOTO PER
TUTTI", giunto al 5° anno, sta riscuotendo un successo strepitoso ed è in continuo aumento sia di atleti che di
pubblico. Si parla spesso di calcio e non solo, ma da qualche anno grazie al CSEN SICILIA si parla anche di nuoto e
del suo benessere psicofisico che ruota attorno a questa parola, cosa che qualche anno addietro per Agrigento
sembrava insignificante, adesso è una realtà grazie al nostro movimento sportivo. Le società che hanno partecipato a
questa tappa sono le seguenti: A.S.D. KOLYMBETRA NUOTO, EIDOS NUOTO HEALT CLUB, FUN SPORT ROCCELLA , ENNA NUOTO MURGANO/CHAMPIONS AGIRA, DI MARCA SPORTING CLUB, M.A.G. SPORT NISSORIA, C.S.T.I. CALTAGIRONE, NERI FITNES MESSINA. Assente per motivi tecnici, A.S.D. VIRTUS CEFALU'. Alla
manifestazione si sono iscritti 300 atleti con circa 1000 atleti gara, nelle seguenti categorie: •
Es. C (FEMMINE
2006 – 2009 – MASCHI 2005 – 2008) • Es. B (FEMMINE 2004–2005 - MASCHI 2003 – 2004) • Es. A (FEMMINE
2002 – 2003 – MASCHI 2001 – 2002) • RAG. (FEMMINE 2000 – 2001 – MASCHI 1998 -1999 – 2000) • ASSOLUTI (FEMMINE dal 1999 - MASCHI dal 1997). La Manifestazione si è svolta in due parti: la mattina con inizio alla ore
10,00 dopo la sfilata degli atleti; il pomeriggio con inizio gare alle ore 15,00. La classifica delle società dopo la prima
tappa è la seguente: 1 C.S.T.I.CALTAGIRONE Punti 744,5 * 2 EIDOS HEALTH CLUB
..... 458,5 * 3
MAG SPORT NISSORIA ..... 452,5 * 4 EN MURGANO CHAMPIONS ..... 313,0 5 NERI FITNESS CLUB
..... 219,0 6 KOLYMBETRA NUOTO AG ..... 105,5 7 SPORTING CLUB GELA .....
94,0 8 FUN
SPORT ROCCELLA
..... 48,0. Tutti i RISULTATI e le relative FOTO della prima tappa li troverete nel sito
WWW.KOLYMBETRANUOTO.IT. Il Presidente regionale CSEN Salvatore Rizzo e il responsabile tecnico regionale
e nazionale di nuoto CSEN Prof. Pasquale Spataro, esprimono grande soddisfazione per il successo che sta avendo
il nuoto giovanile nella sua intera evoluzione di contenuti, quali lealtà, trasparenza e solidarietà, valori che il CSEN
(primo EPS in ITALIA già da qualche anno) mette sempre al primo posto nelle sue manifestazioni.
Responsabile tecnico regionale e nazionale di nuoto CSEN
Prof. Pasquale Spataro
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SERVIZI PER I SOCI

TUTELARE LA SALUTE DEGLI ATLETI

Le convenzioni del CSEN per defibrillatori
semiautomatici: Zoll AED Plus

Convenzione con la ISASD.
Offerta in convenzione per Defibrillatori Zoll
AED Plus e corsi di formazione BLSD per gli
associati del CSEN.

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

AED Plus appartiene alla fascia dei defibrillatori di
tipo sanitario in uso presso numerose strutture ospedaliere nazionali ed internazionali (questa è garanzia
di elevati standard qualitativi). In caso di malfunzionamenti AED Plus segnala la problematica sul display ed
attraverso un segnale acustico. Una volta attivato il
servizio di assistenza, in caso di malfunzionamento, verrà direttamente sostituito. AED Plus ha costi totali
di gestione più bassi rispetto agli altri DAE sul mercato.

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

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

Per informazioni: Associazione Scientifica ISASD (Italian Scientific Association Safety and Defibrillation)
- Via Santorre di Santarosa n. 9 - 00149 Roma - cell. 3429813814 - segreteria@isasd.it - www.isasd.it
Torna indietro
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SERVIZI PER I SOCI
TUTELARE LA SALUTE DEGLI ATLETI

Le convenzioni del CSEN per defibrillatori
semiautomatici: Defibtech Lifeline AED
Convenzione con la DOVIMED.

A tutti i soci del CSEN sarà riconosciuto lo sconto del 40% per l’acquisto del
defibrillatore DEFIBTECH Lifeline AED
e del 10% sugli accessori (elettrodi e
batterie).
Defibrillatore DEFIBTECH Lifeline:
Cod. DCF-E100 completo di: - batteria standard capacità 7 anni e/o 300 shock Cod. DPB1400 - kit elettrodi adulto Cod. DDP 100 batteria al litio 9V - garanzia 7 anni
Prezzo di listino Euro 1.595,00 + IVA

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

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

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

Teche AKRY con allarme Prezzo unitario Euro 100,00 + IVA Condizioni di fornitura: trasporto vs.
carico - consegna 10 gg. dall’ordine - validità offerta 30 gg. - IVA 22% a vs. carico - garanzia defibrillatore
semiautomatico 300/500P 7 anni - garanzia batteria PAD-Pak 4 anni - garanzia Defibtech 8 anni - garanzia
batteria 7 anni
Modalità di pagamento: bonifico bancario all’ordine. Appoggio bancario: Banca Fideuram c/c n. 00066
751738 - ABI 03296 - CAB 01601 - IBAN IT52 E032 9601 6010 0006 6751 738

PER INFORMAZIONI: DOVIMED di Donatella Vinotti, Via Umiltà 6615 - 01036 Nepi (VT) - tel.
3356937393 - fax 0761/570514 - e-mail: dovimed@dovimed.it - www.defibrillatori-per-primosoccorso.com - www.medicalbiz.it
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SERVIZI PER I SOCI
TUTELARE LA SALUTE DEGLI ATLETI

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

Convenzione con la VIRTUALED.
Offerta in convenzione per Defibrillatori Saver
One e corsi di formazione BLSD per gli associati del CSEN.

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

Caratteristiche prodotto Saver One Bifasico
200J: garanzia 6 anni - batteria durata 6 anni in standby dall’installazione o 300 scariche (se l’ambiente dove risiede il DAE non è ad una temperatura costante
di circa 20°C la batteria potrebbe non rispettare la durata segnalata, si sconsiglia di accendere il DAE senza motivo, potrebbe influire sulla durata della batteria) - il prodotto è totalmente “made in Italy”, sia il progetto che la componentistica - protezione IP54 (contro polveri ed acqua).

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

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

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

Modalità e condizioni di pagamento: bonifico bancario anticipato c/c intestato a Virtualed srl (IBAN: IT 75
R 02008 25703 000401325229).
Tempi di consegna: 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione della presente e dal pagamento effettuato.

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

Le convenzioni del CSEN per defibrillatori
semiautomatici: Rescue Sam DAE

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

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

Caratteristiche tecniche: modalità d’uso semiautomatico - forma d’onda BTE (onda bifasica esponenziale
troncata) - scarica dell’energia controllata tramite misurazione di impedenza - energia 200J fissa come da
nuove linee guida AHA 2010 (adulto 200J nominali in un’impedenza di 50 O - neonato/bambino meno di
50J nominali usando elettrodi pediatrici) - accuratezza energia di scarica in accordo con IEC EN60601-2-4
tempo tra una scarica e l’altra minore di 20 secondi - protocollo indicatori vocali e segnali luminosi guidano l’utilizzatore attraverso il protocollo - controllo di carica automatico dal software (sistema di rilevazione dell’aritmia e controllo della carica).

I prezzi del defibrillatore:
- configurazione standard Rescue Sam DAE, piastre adulto, batteria lunga durata, borsa per il trasporto euro 1.450,00 - prezzo riservato CSEN euro 900,00
- piastre pediatriche euro 120,00 - prezzo riservato CSEN euro 90,00
- staffa da muro euro 100,00 - prezzo riservato CSEN euro 40,00
- teca euro 180,00 - prezzo riservato CSEN euro 110,00
- cartello segnaletico DAE euro 37,00 - prezzo riservato CSEN euro 21,00
Corso di formazione:
il corso di formazione BLSD viene organizzato con il versamento di euro 60,00 a persona - per il CSEN
la partecipazione gratuita di una persona.

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

Il CSEN consolida una presenza qualificata
nel tessuto sportivo e sociale del territorio

Il Comitato di CSEN BRESCIA, nato 5 anni fa, dal
gennaio 2013 ha delineato un cambio dirigenziale.
La figura del referente principale, Sig. Christian
Florioli, si è velocemente affermata come un sicuro punto di riferimento per le Associazioni, sia
per quelle già affiliate che per quelle in fase di costituzione. Questo si è potuto realizzare poiché
nella figura di Florioli si incontra la carica dirigenziale con la figura di esperto in materia amministrativo-fiscale, giuridica e civilistica del terzo settore (no profit).
In questo anno CSEN BS ha sviluppato un processo evolutivo di crescita senza mai trascurare i
principi cardine di CSEN quale la promozione allo sport come valore sociale. Da qui la centralità
dell’individuo sportivo che è fulcro della crescita
dell’educazione sportiva. Il comitato di BS, sempre attento alle necessità delle Affiliate e quindi
degli Associati, si è proposto come promotore tenace nella formazione continua del personale e scrupoloso nel monitorare costantemente l’alto livello qualitativo del servizio offerto.
Il comitato è cresciuto nei mesi anche nella sua segreteria la quale persegue costantemente l’obiettivo di
accogliere le Associazioni con una costante attenzione alle diverse esigenze e offrendo uno staff di collaboratori attento e qualificato. Tra le evoluzioni, degne di nota, gli strumenti tecnologici implementati, punta
d’orgoglio il sito www.csen-brescia.it e la possibilità che si dà all’affiliata di poterne usufruire, mediate credenziali, per l’elaborazione del libro soci, scarico di moduli, ecc. Il comitato di BS vuole porsi come importante punto di riferimento per le attività formative di numerosi settori, dando l’opportunità ai tecnici diplomati di iscriversi all’albo nazionale. Tra i servizi di recente attivati spiccano le convenzioni aperte con
vari esercizi commerciali, un inizio, che nasce nell’ottica di dare un valore aggiunto al socio CSEN, il quale
in questo momento di particolare crisi avrà modo di giovare di sconti in diversi ambiti.
Una delle convenzioni più importanti è quella attivata con la Wellness Body Shop, negozio di grande esperienza nel campo degli integratori alimentari e non solo. Il Megastore Wellness Body Shop è presente da
15 anni nella fornitura all’ingrosso e al dettaglio di integratori alimentari con la proposta di oltre 50 marchi dei più famosi integratori italiani, prodotti per la dieta zona, prodotti biologici ed attrezzi per l’home
fitness, libri di settore, soprattutto grande professionalità e una consulenza specializzata. Per queste ragioni
Wellness Body Shop si è negli anni confermato leader nel supporto di atleti praticanti fitness, bodybuilding, ciclismo, nuoto, rugby, calcio e sci o più semplicemente di tutti coloro che sono alla ricerca di uno
stato di salute e di forma all’insegna del benessere psico-fisico.
Eccezionale è la convenzione attivata da WBS (www.wellnessbodyshop.it), infatti a tutti i tesserati CSEN
Nazionali verrà riconosciuto uno sconto del 21%; mentre ai tecnici nazionali CSEN ed ai presidenti delle
Associazioni verrà riconosciuto uno sconto 30%, con spedizione gratuita in tutta Italia indistintamente.
WBS oltre alla vendita di quanto sopra, è anche un importante rivenditore di defribillatori; per questo riserva ai tesserati csen Nazionali che ne facciano richiesta una scontistica fino al 50% rispetto il prezzo di
listino. La recente normativa (articolo 7 comma 11 del “decreto Balduzzi”, varato il 26 aprile 2012) dà
l’obbligo alle società sportive dilettantistiche e a quelle professionistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, le prime entro ottobre 2013, le seconde entro ottobre 2015, con oneri a loro carico.
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Campionato Regionale CSEN
di kick boxing nelle Marche

A metà 2013 siamo entrati nel Csen tramite FIGHT 1, che è una
nuova Federazione sportiva affiliata a questo grande ente di promozione, dove tutto sembra avere un'aria di casa; un ente dove
tutti possiamo tranquillamente esprimere le nostre opinioni, dove la trasparenza tra Dirigenza, Istruttori ed Atleti è posta al numero uno del nostro fare sport insieme e dove la nostra federazione può avere tutti i riconoscimenti del CONI. Domenica 15
dicembre si svolge a San Benedetto del Tronto c/o la palestra
TONIC il I° Campionato Regionale Marche per le discipline della: KICK-BOXING e K1, questo è solo l'inizio di una stagione
ricca di eventi. Inutile dire che l'invito è aperto a tutti sia come
atleti che come spettatori e che la supervisione del sottoscritto
in qualità di coordinatore, organizzatore, arbitro nazionale, responsabile della terna arbitrale, oltre alla presenza del Responsabile Regionale FIGHT 1 M°. Remo Nepi, garantiranno che tutto
si svolga nel pieno rispetto delle regole dello statuto, ma soprattutto che la sportività sia il successo della nostra manifestazione.
Per informazioni contattare M° Girolamo Maiorana Liga (e-mail:
girolamomaioranaliga@libero.it).

Articoli in word e foto in jpg a news@csen.it

I settori tecnici, i comitati territoriali e le società sportive sono invitati a comunicare alla redazione del nostro magazine gli eventi da realizzare sotto l’egida del CSEN. Gli articoli devono
pervenire in word. Foto, locandine, manifesti, ecc. devono essere trasmessi in formato jpg (non
inviare materiali in pdf). E’ preferibile annunciare le manifestazioni 20 giorni prima della loro
realizzazione. Saranno privilegiate immagini di atleti “in movimento” protagonisti di una visibilità dinamica che susciti spinte emotive di identificazione e di emulazione.
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