
FINALE NAZIONALE CSEN 
SOFT AIR A ROMA

O
rganizzata magistralmente da Davide 
Tiberi, in qualità di Coordinatore 
e Responsabile CSEN Centro Sud 

Italia per il Settore Soft Air, in collaborazione 
con CSEN Nazionale e CSEN Latina nella 
Regione Lazio, nei giorni 23 e 24 Giugno, 
presso i Comuni di Ardea, Pomezia, Anzio ed 
Aprilia in Provincia di Roma, si è disputata la 
Finale Nazionale CSEN Soft Air relativa alla 
stagione sportiva 2017-2018.
Ben 12 squadre provenienti da 6 Regioni 
d’Italia (Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, 
Campania e Puglia) si sono contese l’ambita 
finale dopo avere disputato le selezioni 
nelle Regioni di appartenenza: grandissimo 
il lavoro dei Coordinatori Regionali per 
l’organizzazione dei gironi di qualificazione 
Nazionali.
La finale ha avuto inizio nel pomeriggio 
di sabato 23 Giugno, le squadre si sono 
riunite presso la Città di Ardea dove, grazie 
alla disponibilità della Giunta Comunale e 
del Primo Cittadino Sig. Savarese, hanno 
effettuato una raccolta informazioni su 
diversi punti della Città stessa, informazioni 
necessarie per l’espletamento delle missioni 
di gara durante la fase notturna.
Indimenticabili le location che hanno 
permesso di far visitare ed ammirare a tutti i 
partecipanti le bellezze storiche ed attuali del 
borgo antico di Ardea.
Terminata la fase d’intelligence, tutte 
le squadre partecipanti hanno avuto 
la possibilità di cenare ed elaborare le 
informazioni in loro possesso per poter 
procedere alla fase agonistica della finale: 
ben 6 obj sparsi nei vari Comuni ed allestiti 
in modo superbo dalle 18 A.S.D. che si sono 
messe a disposizione e che, grazie alla loro 
passione e sacrificio, hanno regalato scenari 
a dir poco stupendi ed interpretazioni 
magistrali degne di attori professionisti.
Le A.S.D. finaliste sono state impegnate dalle 
ore 22:00 del sabato fino alle ore 10:00 della 
domenica mattina e dopo aver fatto colazione, 
effettuato il debriefing con il C.O. CSEN e 

controllato il punteggio ottenuto, sono state 

accolte nella bellissima cornice del ristorante 

Il Lago Incantato di Ardea, dove il Presidente 

Nazionale CSEN Prof. Francesco Proietti, 

dopo aver salutato e ringraziato tutti i 200 

atleti presenti, elogiando il lavoro svolto dai 

singoli Comitati e Coordinatori Regionali, ha 

presentato i programmi della futura stagione 

lasciando poi, tra mille sorrisi e strette di 

mano, tutti i partecipanti al godimento del 

lauto e meritato pranzo.

Il Presidente Regionale CSEN Lazio Prof. 

Giampiero Cantarini, oltre a ringraziare 

tutti i 200 operatori impegnati, ha illustrato i 

programmi svolti e da svolgere nella stagione 

futura, facendo i complimenti ai Responsabili 

del Settore per l’ottimo lavoro svolto (per le 

fasi di qualificazione Regionali per l’accesso 

alla Finale Nazionale sono stati impegnati più 

di 2000 softgunnners), i risultati raggiunti e 

l’incremento ottenuto ringraziando in special 

modo il Presidente Provinciale CSEN Latina 

Maestro Sergio Vincenzo Russo, il Presidente 

Provinciale CSEN Salerno Prof. Domenico 

Lombardi nonché i Coordinatori Regionali 

della Lombardia Sig. Simone Polastri e della 

Toscana Sig. Matteo Corbucci. 

Bellissima la premiazione che ha visto sfilare 

prima tutti i Responsabili delle A.S.D. che 

hanno contribuito all’organizzazione degli 

scenari e degli obj, poi tutte le Associazioni 

finaliste fino a consacrare la squadra 

Campione d’Italia CSEN Soft Air stagione 

sportiva 2017-2018, ovvero la A.S.D. - XII 

Legio Victrix a cui vanno ancora tutti i 

complimenti delle squadre e del CSEN per 

l’ottimo e meritato successo.

Menzione particolare alla Misericordia di 

Ariccia che ha supportato tutte le gare CSEN 

con un impeccabile servizio garantito dal suo 

staff medico e parco ambulanze.

Outdoor e Sopravvivenza 
in Friuli

S
opravvivenza, ovvero attività sportive 
Outdoor come percorso formativo per 
accrescere la propria consapevolezza e 

lo spirito di gruppo nel contesto naturale.
Giornata di attività Outdoor presso Cividale 
del Friuli, dedicata a ragazzi adolescenti per 
imparare a conoscerli, a conoscere noi stessi, 
portandoli per boschi e foreste.
Il Survival, non è solo sport, passione e 
divertimento, ma può diventare anche 
un mezzo per sperimentarsi in un’attività 
diversa dalla quotidianità e implementare le 
competenze relazionali.
Lo sa bene l’A.S.D. “Outdoor Division 
School” di Cividale del Friuli, guidata dal 
Responsabile Regionale CSEN per il Settore 
Survival Sportivo e Orienteering, Maurizio 
D’Alessandro, che, con i suoi Istruttori 
qualificati e con la collaborazione della 
Cooperativa Sociale “Prisma” di Trieste, vede 
nascere un’iniziativa appunto “Outdoor” a 
favore dei ragazzi ospiti della Comunità socio-
educativa “Albatros”, attraverso la “Outdoor 
therapy” e nello specifico con il “Survival 
therapy”, già sperimentato ed utilizzato 
in varie regioni d’Italia con altre realtà di 
scuole di sopravvivenza. La consapevolezza 
di sapersela cavare in un ipotetico contesto 
di “survivors”, riuscendo ad accendere un 

fuoco con tecniche primordiali, a costruire un riparo con soli elementi 
forniti dalla natura, sapersi orientare, saper costruire o realizzare 
attrezzature ed equipaggiamento utili per sopravvivere, aumentano 
l’autostima e la consapevolezza di essere utili in un gruppo e quindi 
nella società.

IPERRUN - PADOVA

Domenica 16 Settembre 2018 si terrà la terza edizione di IPERrun, 
corsa benefica non competitiva i cui proventi verranno interamente 
devoluti a Team for Children ONLUS. La corsa avrà inizio alle ore 
11:00 con raduno presso il parcheggio del Centro Commerciale 
Ipercity di Albignasego (PD). 
Due i percorsi previsti, di 4 o 8 km: entrambi si snoderanno nel 
territorio comunale di Albignasego per terminare al parcheggio del 
Centro Commerciale, dove si svolgeranno i ringraziamenti e il saluto 
collettivo attorno alle ore 13:00.
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