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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

D

ata
I’eccezionalità
dell’emergenza
epidemiologica
da
COVID-2019
(Coronavirus), La Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha emanato il DPCM del 09 marzo
2020 che estende su tutto il territorio nazionale
fino al 03\04\2020, le misure già previste dall’Art.
1 del Decreto dell’ 8 marzo 2020 che erano limitate
ad alcune aree.
Sono quindi sospese:
Le attività di palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali
(fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri
culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche elocali
assimilati, con sanzione della sospensione
dell’attività (Art.2, lettera c).
lnoltre, occorre evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita daiterritori
di cui al presente articolo, nonché all’interno
dei medesimi territori (dal 10 marzo sututto il
territorio nazionale), salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità, ovvero spostamenti per
motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
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CAMPIONATO TOSCANO
CSEN DI KARATE

Trofeo Città di Arco

S

L’

Accademia dello Sport BluBay vince la
classifica per società dell’edizione 2020
del Campionato Regionale Toscano
CSEN di Karate svoltosi a Pisa il 26 Gennaio
2020.
Un’edizione da record quella di quest’anno
con quasi 630 atleti di 45 società provenienti
da tutta la regione con un invito speciale
riservato alla Società Sammarinese San
Marino Shotokan Club del M° Maurizio Mazza
(Presidente della Fesam – Federazione
Sammarinese di Karate).
CSEN, Ente di Promozione riconosciuto
dal Coni numero uno in Italia, ha messo
tutte le forze in campo per fare
dell’edizione 2020 un’edizione da
ricordare, grazie alla promozione e la
collaborazione dei Comitati Provinciali di
Livorno e Pisa presieduti daL M° Alessandro
Fasulo (Vice coordinatore Csen nazionale)
daL del delegato per la Provincia di
Pisa Tamara Carli, e dal lavoro
degli organizzatori Alessio Magnelli, Fabio
Castellucci e Carmelo Triglia.
Per l’occasione ha voluto essere presente
anche la coordinatrice Nazionale Csen Delia
Piralli, che si è detta soddisfatta del grande
lavoro svolto, dalla promozione e dalla
crescita che il karate sta avendo nella nostra

regione in termini numerici e di competitività
sportiva.
Quasi 12 ore di gara senza mai sosta, in un
palasport di Pisa gremito di atleti, tecnici,
accompagnatori, parenti e genitori, ha visto
gareggiare tutte le classi di età. La mattina è
stata dedicata ai quasi 300 bambini che si sono
succedute nelle categorie pre-agonistiche di
Prova tecnica di combattimento (Palloncino),
Percorso propedeutico di motricità e Prova
Libera (Prova tecnica delle basi del karate).
Il pomeriggio è, invece, stato dedicato
interamente alle categorie agonistiche di
Kata (forma) e Kumite (combattimento).
La Classifica delle Società vede al primo posto
l’Accademia dello Sport Livorno, al secondo
gradino del podio il Karate Sarzana (SP) ed
al terzo posto CAM Lucca, 4° Millenium
Casina (PI).

i è concluso il 26 Gennaio 2020 con
un centinaio di partecipanti l’ambito
Trofeo Città di Arco di Judo che ha
raggiunto la sua sesta edizione.
Ad organizzare l’importante manifestazione,
che
funge
anche
da
promozione
interregionale, il Club arcense Judo Kwai
insieme all’ASD Ji Ta Kyo Ei e al CSEN
Comitato Regionale Trentino Alto Adige e
Veneto.
L’appuntamento ha portato ad Arco un
centinaio di giovani ragazzi dal triveneto
che si sono sfidati sui tatami della nuova
palestra delle scuole elementari di via Nas.
Presente alla cerimonia finale l’Assessora
allo sport Marialuisa Tavernini. Combattute
e avvincenti le sfide svolte davanti a Giudici
professionisti che hanno giudicato la tecnica
degli atleti.
L’occasione ha inoltre permesso al club arcense

STAGE
INTERREGIONALE DI
JU JITSU A FERMO
Stage Interregionale di: Ju Jitsu Tecnico
stile “Juko Ryu”, Ju Jitsu Sportivo “Fighting
System”, Difesa Personale.
Si è svolto sabato 8 e Domenica 9 lo Stage
Interregionale di Ju Jitsu presso la palestra
il Dojo di Piane di Montegiorgio (Fermo), uno
Stage ben organizzato dai due Responsabili
Regionali del Settore Ju Jitsu CSEN Marche
Simone Lattanzi e Franco Viti.
Intenso è stato il lavoro curato dal Maestro
Giuliano Spadoni, Coordinatore Nazionale
Settore Ju Jitsu CSEN & Area Sportiva
Agonistica
Nazionale
Tradizionale
&
Moderno, dove si è partiti dalla mattina del
sabato con la Formazione e gli aggiornamenti
tecnici dei due Responsabili Regionali e
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di festeggiare nel migliore dei modi i 20 anni dalla fondazione della
Società sportiva che nacque il 18 Gennaio del 2000. Dalla fondazione
ad oggi la crescita è stata esponenziale, riuscendonell’intento di
diffondere la passione e la cultura per il Judo in tutto il territorio
altogardesano.

dell’Istruttore Luca Cruciani, per poi passare al pomeriggio del
sabato con i gruppi suddivisi dai bambini di quattro anni fino ad otto
anni e successivamente dai nove agli undici anni, per concludere con
il gruppo degli agonisti che stavano ultimando la preparazione per il
Campionato Nazionale di Quiliano.
Si è giunti alla domenica mattina con il gruppo di lavoro tecnico, dove
tutti hanno appreso con grande entusiasmo le tecniche impartite dal
Maestro Giuliano Spadoni.
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Seminario Kickboxing
a Taranto

Campionato Nazionale di
Ju Jitsu a Quiliano

U

G

rande risposta per il Campionato
Nazionale di Ju Jitsu CSEN che ha
portato al Palasport di Quiliano
(SV), il 22 e 23 Febbraio, quasi 700 atleti,
appartenenti a 40 Società, provenienti da 10
Regioni Italiane.
“Sono molto soddisfatto della riuscita di
questa manifestazione, che ha raccolto
un centinaio di atleti in più rispetto a tre
anni fa, quando il Settore era già venuto
a Quiliano” ha commentato il Referente
Nazionale del Settore Ju Jitsu CSEN (Area
Sportiva Agonistica Nazionale – Tradizionale
e Moderno) M° Giuliano Spadoni. “In
particolare, sono contento che ci sia stata
una risposta positiva alla nuova gara di
kata, perché significa che le nuove proposte
recepiscono i reali bisogni degli atleti e
delle Società” ha proseguito al termine della
manifestazione.
La due giorni di competizioni si è svolta senza
intoppi con inizio alle h. 14:00 di sabato,
con le gare di Duo System e Ne Waza per il
Campionato, e quelle di percorso bambini,
Ne-waza (fino a 12 anni), Agonistica, Duo
System Basic, Accademia e Kata per il Trofeo
Nazionale CSEN Savona, che si è disputato
in contemporanea. La domenica via ai
combattimenti di Fighting System, Duo Show
(Campionato), Demo Team e Fighting System
con limitazioni (Trofeo) dopo l’apertura
istituzionale tenutasi alle h. 9:30.
Ad intervenire il Sindaco di Quiliano Nicola
Isetta, l’Assessore allo Sport del Comune
di Quiliano Tiziana Bruzzone, il Fiduciario
FIJLKAM Settore Ju Jitsu Stefania Bavoso,
il Presidente della Polisportiva di Quiliano
Aureliano Pastorelli ed il Presidente del
Comitato di Savona Mauro Diotto. Una
targa ricordo come segno di riconoscimento
per il lavoro svolto durante l’anno è stata
consegnata alla Campionessa di Brazilian
Ju Jitsu e Grappling Rita Tana, da poco
entrata nel ranking mondiale No-Gì e anche
Tecnico e Arbitro CSEN, a Raffaele Buovolo,
collaboratore organizzativo agli eventi CSEN,
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a Roberto Di Maggio, membro della Commissione Tecnica Nazionale,
a Gerardo Vallone, Responsabile Nazionale Arbitri, al nuovo
Responsabile Nazionale Pdg Franco Tuseo, a Filippo Domenicali,
nuovo Referente Regionale Pdg e a Davide Adami, Referente CSEN
Ju Jitsu Savona e Tecnico dell’ASD organizzatrice California Club
Arenzano.
“Il livello tecnico della competizione è cresciuto molto dalla gara
nazionale fatta qui a Quiliano qualche anno fa, soprattutto nel Newaza”, ha affermato la Campionessa Rita Tana, mentre il Referente Ju
Jitsu CSEN Savona e Tecnico dell’Associazione organizzatrice Adami
ha espresso la propria soddisfazione per i risultati raggiunti dal Ju
Jitsu Nazionale, cresciuto molto dalla nascita del progetto sportivo
agonistico Nazionale condotto dal M° Spadoni in sinergia con la
squadra di collaboratori membri della Commissione Tecnica.
Al termine delle gare, ad aggiudicarsi il titolo di Campione Nazionale
CSEN Ju Jitsu 2020 è stata l’Associazione sportiva ligure Waza, con
ben 352 punti, seguita da Athlon Savona seconda (Liguria), Globalfitart
terza (Lombardia), California Club Arenzano quarta (Liguria) e Kuden
Goshin Ryu quinta (Lazio).
Per il Trofeo Nazionale CSEN Savona 1° classificata l’Associazione
della Liguria California Club Arenzano, con 359 punti, 2° Evolution
Gym (Piemonte), 3° A.p.s. Sistema Tattiche Difensive (Liguria) , 4°
Budo Arashi (Piemonte), 5° Dojo Ronin (Sardegna).
Con un ringraziamento a tutti gli atleti, i Tecnici, gli accompagnatori, i
collaboratori, gli organizzatori, lo staff, gli Arbitri, i Presidenti di Giuria,
le istituzioni che hanno presenziato, il Comitato CSEN Savona e la
Presidenza Nazionale per il sostegno, il Settore Nazionale capitanato
dal M° Giuliano Spadoni dà appuntamento a tutti alle prossime
manifestazioni Nazionali: lo Stage Nazionale di Pomezia il 29, 30 e 31
Maggio e la Coppa Italia del 12 e 13 Dicembre a Taranto.

na giornata di sana Kickboxing ha preso
vita domenica 23 Febbraio presso la
rinomata palestra Okinawa di Taranto,
dove si è tenuto un importante seminario
di Settore diretto dai Responsabili Tecnici
Maestri Franco Gentile e Adolfo Murtas,
con il patrocinio del Comitato Provinciale
CSEN Taranto nella figura della dottoressa
Angela Pagano. Presente all’evento in
qualità di Docente la pluricampionessa
mondiale di Point Fighting la Maestra Rosa
Carenza, che dopo il consueto saluto iniziale
e l’impegnativa fase di riscaldamento, si
apprestava a dimostrare l’efficacia tecnica
e la bellezza di tale disciplina, spiegando ai
presenti le giuste metodiche e le tattiche da
mettere in atto per permettere ad un atleta
preparato di raggiungere i gradini più alti del
podio.
Ricordiamo che la M° Carenza Rosa
ha un palmares molto invidiabile in
questa disciplina, che conta ben 17 titoli
mondiali conquistati nelle varie federzioni
internazionali. Considerato da molti uno
sport violento e non adatto ad un pubblico
femminile, l’evento in questione sfata questo
falso mito in quanto vede partecipe un nutrito
gruppo di donne appassionate alla disciplina,
che hanno dato vita ad una mattinata di sano
sport: da Francavilla hanno partecipato le

atlete Alessia Ardito, Francesca Itta, Dalila Zaccaria e Giusy Palazzo
della ASD Red Dragon che con entusiasmo si sono cementate nel duro
allenamento tecnico e nelle successive prove di sparring direttamente
con la Maestra Rosa. Dalla Red Dragon presenti anche i dragoni Luigi
Leuzzi, Luigi Taurisano, Domenico Zaccaria, Nicola Nigro, Antonio
Passiatore, Mimmo e Damiano Gallone, che con il loro Istruttore
Stefano Bramato seguendo i preziosi consigli del Responsabile Maestro
Adolfo Murtas sempre vigile durante tutta la durata dell’incontro di
formazione, hanno svolto con impegno i vari esercizi proposti , in un
continuo susseguirsi di scambi e combattimenti.
A fine lezione i Maestri Franco Gentile e Adolfo Murtas, allineati
i ragazzi per il saluto finale, hanno riconosciuto loro un meritato e
gradito attestato di partecipazione.

STAGE REGIONALE DI KARATE
KUMITE - SAVONA !RINVIATO!
Lo Stage Regionale di Karate Kumite si terrà il giorno 15 Marzo presso il
Centro FIPCF – Via Mentana 23, Savona.
Info: Mauro Diotto 347.4270572 - mauro.diotto@email.com ;
Ivo Ricchebuono 346 8654572.

RINVIATO
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Seminario di Taekwon-do
in Sicilia

Il Judo Ryu Dojo conquista
6 medaglie a Milano

I

l Judo Ryu Dojo Padova torna con sei
medaglie dal Torneo Internazionale
Tadashi Koike che si è svolto domenica 9
Febbraio a Bussero (Milano).
Gli atleti allenati dal Maestro Renato
Chiozza, dall’Istruttore Giorgio Tagliapietra e
degli Allenatori Luca Campagnaro e Stefano
Barbato si sono fatti strada tra più di 600
atleti provenienti non solo da tutta Italia ma
anche da Francia, Germania e Svizzera e, uno
dopo l’altro, sono arrivati al podio.
Grande l’entusiasmo dei Maestri e di tutto
lo staff tecnico per i risultati ottenuti dagli
atleti, tra cui anche qualche nuova leva già
ben premiata, ma anche per l’esperienza fatta
dai ragazzi più giovani che stanno affrontato
le loro prime gare e che ben presto si faranno
conoscere.
Il Presidente del Comitato CSEN Provinciale
di Padova, nella persona di Marco Cecolin, ed

I

il Presidente del CSEN Comitato Regionale Veneto, Filippo Salmaso,
si congratulano per il risultato ottenuto.
Primo posto e medaglia d’oro per Caterina Sensi e Irina Mindru,
argento per la neo-cintura nera Riccardo Mason e per Gianmarco
Franceschi e un buon terzo posto anche per Francesco Dosi e Mihail
Mereuta.

RED DRAGON
Bellissima esperienza di crescita per la Red
Dragon di Francavilla che è stata partecipe
dell’evento più importante del sud Italia nel
Settore karate, con più di 500 atleti che si
sono dati battaglia su ben cinque tatami per
inseguire il sogno olimpico che il karate ormai
rappresenta.
Impeccabile l’organizzazione messa in atto
dal Responsabile Maestro Pasquale di Bari
che, coadiuvato dalla Responsabile Comitato
Provinciale CSEN Taranto Angela Pagano, ha
dato vita ad una manifestazione sportiva di
caratura nazionale.
Dalla città degli imperiali hanno partecipato
raggiungendo ottimi risultati gli atleti:
Francesca Itta classificatasi 3° nella categoria
cadetti sia nelle prove di kumite che di kata;
Luigi Leuzzi classificatosi 3° nel kumite e
Luigi Taurisano premiato dal Responsabile
come prima esperienza di gara.
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l Presidente dell’ASDC Taekwon-do
ITF Sicilia, si ritiene onorato di aver
organizzato un seminario in Sicilia con gli
Istruttori Sabonim Montero e Busabonim
Francese, provenienti dagli USA, per i quali
nutre una profonda stima a livello umano
oltre che come Maestri di Arti Marziali. I
Maestri infatti hanno saputo guadagnarsi
l’attenzione dei partecipanti con consigli
tecnici sia in forme che in combattimento, con
una didattica molto propedeutica ai requisiti
del Taekwon-do, avendo cura e riguardo
verso tutti i partecipanti: dal più piccolo degli
allievi, di 7 anni, alla più adulta, di 84 anni.
Il Sabonim Mortillaro e il suo team hanno
creato un evento straordinario, i giovani
praticanti una disciplina ed una filosofia di vita
che trova la sua perfetta sintesi nel giuramento
dell’allievo, hanno donato un’esperienza
eccezionale di sport e di vita, incontrando
sportivi e campioni di livello mondiale
apprendendo tecniche e, soprattutto, spirito.
Hanno portato in Sicilia la loro grande
esperienza come partecipanti al Mondiale
di Taekwon-Do ITF, ma anche trasmettendo
agli allievi il valore del rispetto e dell’amicizia.
La loro esperienza internazionale ha portato
novità e migliorie alle conoscenze degli allievi.
Va sottolineata la passione e dedizione della

BuSabonim Francese, che con molta pazienza ha aiutato gli allievi
nella realizzazione delle Forme. Un’esperienza formativa per tutti,
che ha permesso un bellissimo scambio culturale-sportivo tra Italia
e Stati Uniti. È stata quindi una giornata intensa e molto produttiva,
uno scambio interculturale con gli insegnanti José e Marya, si sono
approfondite e perfezionate le tecniche delle Forme e lavorato su
velocità e tecniche di Combattimento.

STAGE NAZIONALE DI JUDO 2020
- CHIANCIANO TERME
Lo Stage Nazionale di Judo e discipline associate, si svolgerà nei giorni 24,
25, 26 Aprile 2020 presso il Palamontepaschi di Chianciano Terme.

Il gruppo dei baby dragoni: Alessia Ardito, Angelica Russo, Gianmarco
Sisto, Bryan Di Maria, Nicola Nigro, Pietro Incalza sono stati tutti
premiati per l’ottima prova svolta nel GPG e nei kata.

Per informazioni:
Franco Penna - 335.8232625 - francopenna@virgilio.it ;
Roberto Fortunati - 339.3488690 - fortunatiroberto@hotmail.it.
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1° Seminario Nazionale
Aikido CSEN a Modena

H

“D

iversi
ma
Complementari”,
questo è il motto del gruppo
del
“Il
Cerchio
Magico”,
un’Associazione di aikidoka provenienti da
stili diversi che si sono uniti per un progetto
mirato alla diffusione dell’Aikido in tutti i suoi
aspetti. Questo gruppo che ufficialmente
si è “battezzato” nel week-end del 22-23
Febbraio 2020, parte in verità tre anni prima
sotto la geniale idea dello Shihan Bruno
Maule (9°dan) allievo di K.Tohei e membro
del Ki No Kenkyu Kai International il quale è
riuscito a focalizzare in un progetto comune
l’amore per l’Aikido e per la sua diffusione di
migliaia di praticanti.
Il “life motive” del gruppo descrive la diversità
di intendere le singole tecniche ma ricorda
che l’Aikido vive grazie a principi, essi
devono rappresentare la base dello studio a
prescindere dall’estetica della tecnica. Sotto
l’incarico del Presidente Nazionale CSEN
Francesco Proietti, il M° Maule ha dato forma
ad una struttura tecnica ed amministrativa, la
quale lavora giornalmente nell’organizzazione
di corsi formativi e seminaristici dell’Aikido
CSEN.
Il Seminario Nazionale di Modena è stato
il primo vero Seminario Nazionale di
questo bellissimo gruppo rivoluzionario, la
partecipazione è stata fantastica. Centinaia

a preso il via il 19 Febbraio 2020 il
primo Campionato di Gran Turismo
in modalità esport su playstation

patrocinato da CSEN Comitato Regionale
Veneto.
Saranno 20 gli appuntamenti nelle più
importanti piste mondiali da disputarsi con
auto di diverse categorie: dai kart fino alle più
potenti GR3.
Il Campionato è iniziato appunto il 19
Febbraio con la prima tappa sulla pista Dragon
Trail e si concluderà il 16 Dicembre 2020 con

di aikidoka di diversi stili si sono allenati per due giorni e i Tecnici
Nazionali che hanno tenuto classe insieme al Referente Nazionale,
Shihan Maule, hanno dato prova di alta capacità tecnica e forte
empatia.
I Docenti che hanno diretto il seminario sono stati: Shihan Maule, M°
Trainelli, M° Romanazzi, M° Angeletti, M° Rossi e Shihan Bollero.
Grazie all’organizzazione del Comitato Regionale Emilia Romagna e
dello staff del Jyushin Dojo del M° Nicola Rossi, Referente e Tecnico
per l’Emilia Romagna, supportato dai membri amministrativi del
Settore Nazionale M° Sara Marchini, M° Maria Rovelli, M° Antonella
Nucis, tutto l’evento si è svolto in maniera fluida e coordinata.
Il seminario è stato reso altrettanto emozionante dall’arrivo del
Presidente Proietti il quale, dopo aver portato gli omaggi a tutti i
praticanti ed ai Maestri, ha consegnato allo Shihan Maule l’Attestato
CSEN di certificazione del suo 9°dan, traguardo di una vita dedicata
anima e corpo alla diffusione dell’Aikido in Italia ed all’estero.

STAGE NAZIONALE DI JU JITSU
- POMEZIA
Lo Stage Nazionale di Ju Jitsu CSEN - Tradizionale e Moderno Sportivo
si svolgerà a Pomezia i giorni 29-30-31 Maggio 2020.
Oltre allo stage tecnico: tradizionale, moderno e sportivo, ci saranno
tatami dedicati agli agonisti, ai bambini con gara percorso a loro
riservata, ai corsi di preparazione per esami di Dan e di qualifica tecnica
e agli ufficiali di gara*: P.D.G. e Arbitri.
Ulteriori informazioni sul sito: www.csen-jujitsu.it
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CSEN Gran Turismo
Championship 2020

la consegna della Coppa al vincitore.
I simracing che hanno ottenuto ufficialmente
riconoscimento anche in Italia dall’ACI, la
maggiore associazione di automobilismo nel
nostro paese, è una categoria esportiva in
grande evoluzione.
Intervistato il Presidente Regionale Filippo
Salmaso si è così espresso: “Gli esport

È proprio questo che rende l’eSport racing qualcosa di totalmente

automobilistici hanno sempre avuto una vasta

innovativo, nel quale la simulazione e la realtà sono divise da una linea

schiera di seguaci, che sono aumentati sempre

sottile che può essere facilmente oltrepassata.

di più con l’introduzione di meccaniche di

Come CSEN abbiamo scelto di promuovere questo evento in quanto

gioco sempre più realistiche e vicine ad una

siamo convinti che questa modalità potrebbe essere il futuro delle

vera esperienza di guida.

competizioni sportive automobilistiche”.

SNOW NIGHT CSEN DOGANACCIA !RINVIATO!
Sabato 21 Marzo si terrà la Snow Night CSEN nell’impianto della
Doganaccia, a Cutigliano (PT).
Per info e prenotazioni: nevecsen@gmail.com
Ambra - 393 9791294, Juri - 338 2650801.

RINVIATO
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Una nuova promessa della
Ginnastica CSEN

Bari Dance Competition

L

L’

atleta Emma Gobbo, tesserata per l’ASD Ginnastica Alitema di
Roma, allenata da Martina Licata Terranova (già azzurra della
F.G.I.), è stata convocata presso l’Accademia Internazionale
di Ginnastica Ritmica a Desio dalla Direttrice Tecnica Nazionale,
Emanuela Maccarani della FGI.
L’atleta, anno 2007 è al primo anno di serie C. L’augurio è che le sue
prestazioni talentuose portino la Ginnastica CSEN sempre più in alto.

GARA INTERREGIONALE
DI POLE DANCE MODENA
La Gara Interregionale di Pole Dance - Italian Pole
Dance Contest 2020, si terrà il 17-18-19 Aprile
2020 a Modena presso SSD Female Arts Studio S.r.l.
Per ulteriori informazioni contattare la Responsabile
Nazionale CSEN Settore Pole Sport e Pole Dance
Erika Esposito - erika.expo@gmail.com 3405152759.

CAMPIONATO NAZIONALE
GINNASTICA RITMICA
2020 - IGEA MARINA
!RINVIATO!
Il Campionato Nazionale CSEN di Ginnastica
Ritmica 2020 si svolgerà presso il Palazzetto dello
Sport Bellaria-Igea Marina sito in Via Quinto Ennio
nei giorni 8 - 9 - 10 e 22 - 23 - 24 Maggio 2020.
Info: nazionaleritmica.csen@gmail.com.

RINVIATO

INTERREGIONALE CENTRO
SUD DI GINNASTICA AEROBICA
- ROMA !RINVIATO!
L’Iinterregionale Centro Sud di Ginnastica Aerobica CSEN si terrà a
Roma il giorno 21 Marzo 2020 presso la “Scuola Sportiva ELIS” - Via
Sandro Sandri, 81.
Info: rossella.tomasello@virgilio.it - cell. 338.8287302 achilledespirito@libero.it.

RINVIATO AL 18 APRILE
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a nuova stagione sportiva targata CSEN
Danza Puglia entra nel vivo con la
competizione Bari Dance Competition
2020. Evento organizzato dal Coordinatore
Regionale CSEN Danza Puglia M° Vincenzo
Chiola, presso il PalaFlorio, palazzetto
dello sport della Città di Bari. Domenica
16 Febbraio, avvolti da un’atmosfera molto
competitiva, si sono scatenati in pista oltre
1200 atleti nelle varie discipline.
L’idea della competizione nasce come
progetto sperimentale, avviato dal Presidente
Provinciale di Bari Massimo Marzullo, dal
Presidente Regionale CSEN Puglia, Domenico
Marzullo e dal Coordinatore Regionale
CSEN Danza M° Vincenzo Chiola, volto alla
divulgazione della Danza Sportiva in Puglia
tenendo conto di un principio fondamentale:
agire per il bene degli atleti.
Non sono mancati artisti di fama
internazionale, come Samuel Peron, noto
ballerino del programma televisivo “Ballando
con le stelle”, ed il Direttore di gara Federico
Leli, attualmente membro della Giuria del
programma televisivo “Amici di Maria De
Filippi”.
L’ambiziosa e importante competizione
pugliese, ha visto impegnate molte discipline
tra cui: Hip hop, Danza Classica, Danza

Moderna e Contemporanea, Danze Coreografiche, Latino Americane
e Freestyle e le Danze in coppia, Danze Standard, Danze Latino
Americane e Caraibiche, dove gli atleti hanno dimostrato fiducia nei
riguardi degli organizzatori e soprattutto un’alta qualità tecnica.
Il PalaFlorio di Bari ha ospitato oltre agli atleti pugliesi atleti
provenienti da altre Regioni d’Italia, per tale motivo gli organizzatori e
il CSEN Puglia sono fieri ed orgogliosi dell’ottimo risultato conseguito,
cercando per la prossima edizione di migliorare la manifestazione al
fine di raggiungere positivamente nuovi obiettivi sportivi.

GIMME SOME MORE - ROMA
!RINVIATO!
Il 9-10 Maggio 2020 arriva a Roma l’evento “Gimme Some More”, diretto e
strutturato dal Settore Nazionale Street Dance, organizzato dal Referente
di Settore Giovanbattista Russo.
Per informazioni: info@gimmesomemore.it.

RINVIATO
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14° Trofeo New Hollywood
Dance a Lamezia Terme

CAMPIONATO TOSCANO
DANZA CSEN - CALENZANO
Il Campionato Toscano Danza CSEN si svolgerà presso il
Palazzetto dello Sport di Calenzano (FI) nei giorni 04 - 05
Aprile 2020.
Iscrizioni online sul sito www.danzacsen.it , per informazioni:
segreteriadanzacsen@gmail.com - 3349073212.

SHOES OFF - ROMA
Shoes Off è il primo evento nazionale di Dancehall
firmato CSEN.
Il 4 -5 Aprile 2020 arriva a Roma Shoes Off, con la
Direzione Artistica di Barbara Rizzotti – Referente
di Settore – e organizzato dal Settore Nazionale
CSEN Street Dance.
L’evento è organizzato in due giornate:

•
•

Sabato 4 Aprile 2020 contest coreografico e
battle in una splendida cornice teatrale.
Domenica 5 Aprile 2020 workshops con
ballerini giamaicani.

Per informazioni contattare Barbara Rizzotti
Referente Nazionale Street Dance/Dancehall dancehallcsennazionale@gmail.com - 328
2324737.

ACROSS THE DANCE INZAGO
Si svolgerà nei giorni 18-19 Aprile 2020 la quarta edizione del
Concorso Nazionale Across The Dance, presso il Teatro Nuovo
Giglio di Ignazio (MI).
Per informazioni:

segreteria.csenpavia@gmail.com - csenlombardiadanza@
gmail.com.
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S

i è svolto a Lamezia Terme Domenica
9 Febbraio, presso il Teatro Otto
Ciclisti, situato presso la Fondazione
Mediterranea Terina il 14° Trofeo New
Hollywood Dance organizzato dal Comitato
Provinciale CSEN Vibo Valentia nella persona
del M° Luigi Papaleo. Circa 60 Associazioni
iscritte provenienti da tutta la Regione
Calabria con un afflusso di circa 1.300
ballerini che si sono sfidati nelle variopinte
coreografie di Danza Moderna, Danza
Classica, Contemporaneo, Fantasy Dance e
Hip Hop.
Giornata abbastanza corposa partita alle ore
09.00 e terminata alle 23.00 con circa 220
coreografie nelle varie discipline.
Il Presidente ha ringraziato tutta la macchina
organizzativa dello staff CSEN ormai
collaudata, che per tutta la manifestazione è
andata avanti senza intoppi.
Un ringraziamento va alla Radio Club
Lamezia C.B. di Lamezia Terme per quanto
ha riguardato il servizio di Protezione Civile,
alla Croce Rossa sede di Lamezia Terme,
al Servizio Audio Musicart, ed a tutte le
strutture di ristorazione e Alberghiera che
hanno ospitato i partecipanti con le loro
rispettive famiglia, con un indotto di almeno
4.000 persone nella giornata di Domenica.

Un grazie particolare a tutti i Comitati CSEN Calabria per la
collaborazione, con in testa il Presidente Antonio Caira che per tutta
la giornata è stato presente, rimanendo fino a fine manifestazione.
Ringrazio inoltre i Consiglieri Nazionali Dott. Francesco De Nardo
che per motivi di salute non era presente alla manifestazione e al M°
Giuseppe Tarantino sempre presente nel mondo della Danza.
Appuntamento al 2021, grazie alle Asd, ai Tecnici, ai Genitori e a tutti
i partecipanti.

CAMPIONATO TOSCANO
CSEN DANZE ACCADEMICHE FIRENZE !RINVIATO!
Domenica 22 Marzo 2020 si svolgerà il Campionato Toscano Csendanze
Accademiche allo Spazio Reale di San Donnino - Campi Bisenzio (FI).

RINVIATO
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Torino tappa italiana
del progetto Europeo
UNIDANS

H

a raggiunto il numero massimo di
partecipanti, fissato a 50, la giornata
gratuita dedicata alla formazione
dei Tecnici di Danza sull’insegnamento della
disciplina alle classi miste formate da disabili
e non disabili, che si è svolta sabato 8 Febbraio
presso il Blu Hotel di Collegno (Torino)
nell’ambito del progetto Europeo UNIDANS
- La danza integrata come strategia di
inclusione per i giovani con disabilità.
Pieno di gioia, oltre che di interesse, il
seminario gratuito iniziato con l’intervento
della
psicologa
psicoterapeuta
Dott.
ssa Barbara Costamagna, incentrato
sull’importanza di instaurare una buona
relazione tra l’Istruttore e l’atleta, tra il gruppo
di atleti e tra l’Istruttore e il genitore: relazione
delicata che deve inevitabilmente tener conto
delle varie tipologie di disagio presenti nella
classe. A seguire Veronica Carluccio, Tecnico
dell’Associazione piemontese Ballo Anch’io,
da anni impegnata nel lavoro con la Danza
Moderna e Contemporanea con più di 60
disabili, ha passato in rassegna le metodologie
utilizzate con i diversi tipi di gruppi di lavoro.
Gli astanti hanno potuto apprendere le
differenti modalità di lavoro sull’espressività
attraverso la Danza che è possibile attuare
con atleti con disabilità intellettivorelazionale, motoria e/o sensoriale in contesti
integrati (con ballerini normodotati) e
inclusivi. Diverso è stato il lavoro presentato
dalla Dott.ssa Maria Baffert, insegnante
dell’Associazione culturale Baldanza, che
da anni promuove balli e danze popolari
locali e internazionali, poiché la diversa
specialità di danza non richiede di per sé
particolari modifiche o adattamenti per poter
favorire l’integrazione. Dopo l’illustrazione
delle metodiche e le riflessioni collettive,
la formazione è passata agli aspetti più
pratici con una vera e propria lezione aperta
condotta dalle relatrici di fronte ad una classe
composta dagli Istruttori stessi, insieme ad
alcuni degli atleti disabili che frequentano
regolarmente le due associazioni. Grazie alle
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Progetto Europeo BEPART

S

i è tenuto l’11 ed il 12 Febbraio 2020 a Roma il primo incontro
del progetto europeo BEPART. L’obiettivo generale del progetto
è sviluppare un quadro di insegnamento adeguato per facilitare
la partecipazione di giovani a rischio discriminazione al Taekwondo in
Europa.
L’incontro ha rappresentato un’occasione per discutere gli aspetti
generali e specifici del progetto e per fare una panoramica sulle
prossime attività.
Il progetto è coordinato dalla Bulgarian Taekwondo Federation,
partners del progetto sono: CSEN, Cyprus Taekwondo Federation,
European Higher School Of Economics And Management (Bulgaria),
Hungarian Taekwondo Federation, Anti-Poverty Information Centre
(Bulgaria), European Taekwondo Union (Grecia).

tre ballerine dell’Associazione Ballo anch’io si è scesi nel dettaglio di
alcuni esercizi da proporre ai giovani con disabilità cognitiva e delle
tecniche di insegnamento della Danza in carrozzina. Grazie ai ballerini
dell’Ac Baldanza, invece, tutto il gruppo si è cimentato in quadriglie,
mazurke e balli irlandesi, alla scoperta delle modalità di conduzione
per tutte le tipologie di atleti.
La giornata formativa ha visto la presenza degli altri partner del
progetto europeo UNIDANS oltre al CSEN, provenienti dalla Scuola
di formazione professionale Ioan Kunst Ghermanescu di Bucarest
(Romania) e dal Club Esportiu Alba di Tarrega (Spagna). In apertura
sono intervenuti anche il Presidente CSEN Piemonte Gianluca
Carcangiu, organizzatore dell’evento, e l’Assessore allo Sport del
Comune di Collegno Matteo Cavallone.
Venerdì 7 Febbraio, come lancio dell’iniziativa si è svolto anche
l’evento pubblico di presentazione tenutosi presso l’Assessorato allo
Sport del Comune di Torino, che ha patrocinato l’iniziativa. Nella sede,
oltre ai partner che hanno presentato il progetto e le proprie realtà nel
dettaglio, sono intervenuti l’Assessore allo Sport del Comune di Torino
Roberto Finardi, il Consigliere del Comune di Torino Marco Chessa,
il Coordinatore dell’Anci giovani Piemonte Lorenzo Pulié Repetto, il
Responsabile del progetto Motore di ricerca del Comune di Torino
Giovanni Calabrese, il Presidente CSEN Piemonte Gianluca Carcangiu,
il Presidente CSEN Alesandria Pierfranco Testa, il Responsabile
Nazionale dell’Ufficio Progetti CSEN Andrea Bruni, la psicologa
psicoterapeuta Dott.ssa Barbara Costamagna e la rappresentante
della realtà territoriale impegnata sul fronte della Danza integrata
Dott.ssa Luisa Perrero dell’Asd Ballo anch’io.
L’evento si pone come obiettivo ultimo la realizzazione di una guida
per gli operatori di danza integrata. La risorsa, che sarà disponibile
gratuitamente online, sarà frutto del confronto e della riflessione
collettiva dei partner dei tre Paesi coinvolti e delinearà una sorta di
linea guida per la formazione degli istruttori di danza integrata, con
l’auspicio di portare sempre di più l’attenzione sull’argomento.
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