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1EVENTI  
CSEN 
PRINCIPALI

Tutto è bene ciò che finisce… alla grande! 
Nonostante varie vicissitudini e un cam-
bio palazzetto, il Campionato Nazionale 
Karate CSEN è stato ancora una volta un 
successo. Il 12 e il 13 novembre, ben 1720 
atleti di 109 Società provenienti da tutte le 
regioni d’Italia hanno calcato i tatami del 
Palazzetto dello Sport di Monterotondo 
(RM) regalando spettacolo. 

Dai bambini agli agonisti, fino ai Master 
e al Parakarate, tutti in gara nel segno 
dell’inclusione e del sano sport, valori di 
cui il CSEN si fa da sempre promotore. 
“Siamo riusciti a portare a termine que-
sta importante manifestazione sportiva, 
risolvendo in tempi record i vari disagi in-
contrati durante percorso - ha sottolineato 
Delia Piralli, Coordinatrice Nazionale Set-
tore Karate CSEN e membro del Consiglio 
Nazionale CONI -. Le iscrizioni sono andate 
soldout molti giorni prima delle chiusura 
indicata: i grandi numeri registrati sono un 

risultato raggiunto di non facile previsio-
ne, visti anche i molti eventi in programma 
nello stesso fine settimana, per questo ci 
tengo a ringraziare le numerose Associa-
zioni affiliate che continuano a riporre la 
loro fiducia nel CSEN perché consapevoli 
della nostra capacità organizzativa. Dietro 
ogni manifestazione, infatti, c’è l’impegno 
di mesi e mesi di lavoro, dove “unitá di in-
tenti” è stata la parole chiave per porta-
re a compimento questo grande evento. 
Ringrazio anche tutti i miei collaboratori, 
protagonisti come sempre dell’ottima riu-
scita di ogni nostra competizione, lo staff 
in loco e il Maestro Marchionne. Rispetto 
ai Campionati passati abbiamo escluso le 
categorie dei kata di stile, visto l’alto nume-
ro di iscrizioni, ma per loro stiamo già pro-
grammando altro: CSEN non si ferma mai, 
aspettatevi tante altre novità nel 2023”. 

Il Campionato Nazionale CSEN si è svolto 
su due giorni: sabato è toccato ai ragazzi e 
agli agonisti cinture marroni-nere, domeni-
ca alle cinture colorate e al parakarate. Sei 
le aree di gara, più un area warm up adibita 
proprio per l’occasione. 

Campionato 
Nazionale Karate 
CSEN 2022

“Un trionfo di numeri al 
Campionato Nazionale di 
Karate 2022.”

Monterotondo

12 - 13
novembre 2022
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Ecco le classifiche per specialità:
KATA MARRONI/NERE: 1° Polisportiva Te-
vere, 2° Karate Setteville, 3° Tiger Karate 
Team; KUMITE MARRONI NERE: 1° GS Ass. 
Naz. Carabinieri, 2° Yamaguchi, 3° Acca-
demia Karate Roseto; KATA CINTURE CO-
LORATE: 1° Shiai Club, 2° Team G.P., 3° Pla-
net Sport Karate Alatri; KUMITE CINTURE 
COLORATE: 1° Yamaguchi, 2° GS Ass. Naz. 
Carabinieri, 3° Olimpia Karate e Arti Mar-
ziali Carmagnola; PERCORSO/PALLONCI-
NO: 1° Yamaguchi, 2° Le Arti New School 
Dojo Shotokan Roma Est, 3° Shiai Club; 
PARAKARATE: 1° Polihandy, 2° Free Way, 
3° Toukon Karate Do.

Il tutto magistralmente gestito da 100 
collaboratori tra arbitri e staff: “Devo rin-
graziare il Responsabile Nazionale Arbitri 
Massimiliano Roncato e il suo vice Fabio 
Castellucci - ha continuato Piralli-, che 
hanno coordinato al meglio lo svolgimento 
della competizione. Inoltre anche a Mon-
terotondo è proseguito da parte del CSEN 
l’utilizzo di nuove tecnologie che negli ulti-
mi anni hanno innalzato ancora di più il va-
lore delle nostre manifestazioni”. Molti gli 
ospiti presenti che hanno impreziosito uno 
degli eventi più importanti targati CSEN: in 
primis il Presidente Nazionale CSEN Fran-
cesco Proietti, che ha voluto omaggiare i 
presenti con un saluto prima di dare il via 
alla gara, ma anche il Sindaco di Monte-
rotondo Riccardo Varone, l’Assessore allo 
Sport Alessandro Di Nicola e il Prof. Lucia-
no Reali, membro della Direzione Naziona-
le CSEN e Presidente del Comitato di Fro-
sinone.

Più di 600 prove, divise per categorie, e 
altrettanti podi, che hanno portato al suc-
cesso diverse società nelle sei specialità in 
gara. Ma a brillare nella classifica generale 
è stata la ASD Yamaguchi del Maestro En-
rico Tempesta, seguita al secondo posto 
dalla ASD Shiai Club e al terzo dall’ASD Le 
Arti New School Dojo Shotokan Roma Est. 
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Ci siamo fermati in Liguria il 23 Febbraio 
2020 con il Campionato Nazionale e sem-
pre in Liguria siamo ripartiti con gli eventi 
del Settore Ju Jitsu Area Sportiva Agoni-
stica Nazionale con lo svolgimento della 
Coppa Italia CSEN 2022 di Ju Jitsu.

Due giornate dedicate a questo evento 
sportivo che si è svolto sabato 26 e dome-
nica 27 novembre al Palazzetto Eliodoro 
Garassini nella splendida cornice della 
città di Loano, evento che ha visto la par-
tecipazione di 25 Associazioni sportive 
provenienti da varie regioni d’Italia con 
268 atleti partecipanti e 416 iscrizioni alle 
diverse specialità di gara da quelle agoni-
stiche con il Fighting System e il Ne Waza, 
a quelle dimostrative del Duo System,  
Accademia, Duo Show, Demo Team, Kata 
e non per ultimo i Percorsi Tecnici per i più 
piccoli consistenti in percorsi propedeuti-
ci che mirano allo sviluppo  della capacità 
di coordinazione.

Coppa Italia 
Ju Jitsu

Loano

26 - 27
novembre 2022

II Responsabile Nazionale M° Gerardo 
Vallone  ha espresso grande soddisfazio-
ne per questa competizione che è stata il 
coronamento di un percorso sinergico e di 
lavoro voluto dalla Commissione Tecnica 
Nazionale, rimarcando quanto in questo 
momento di ripresa di tutte le attività 
sportive sia importante, attraverso un la-
voro sinergico con le realtà locali, ripren-
dere il percorso interrotto due anni fa a 
causa della pandemia.

Un doveroso ringraziamento al nostro Pre-
sidente Francesco Proietti che ci ha sup-
portato a livello Nazionale, al Delegato del 
CONI Savono Antonio Micillo per la pre-
senza, al Commissario Regionale Liguria 
Roberto Romano, al Referente Regionale 
Ju Jitsu M° Davide Adami, agli Ufficiali di 
Gara e a quanti hanno partecipato alla 
buona riuscita della manifestazione. Uno 
speciale ringraziamento alle Associazioni, 
ai Tecnici, agli Atleti e ai loro genitori, vero 
fulcro della nostra attività, che con la loro 
presenza hanno dimostrato la fiducia nei 
nostri confronti. Vincitori di questa edizio-
ne l’ Evolution Gym SSD a cui vanno le no-
stre congratulazioni.

Il 13 novembre scorso si è disputato il 
primo Trofeo CSEN Piemonte di Judo a 
Crescentino (VC) programmato dall’ASD 
Re.Al. Crescentino presieduta da Alba 
Tomasello, organizzata dal Responsabi-
le Regionale CSEN Piemonte Judo Renzo 
Cornetti.

L’evento, al quale hanno partecipato nu-
merose Associazioni Sportive delle pro-
vince piemontesi, è stata una giornata 
memorabile sia dal punto di vista sportivo, 
sia dell’amicizia, che ha visto gareggiare 
circa 200 piccoli atleti.

Crescentino

13
novembre 2022

Alla manifestazione sono intervenuti: il 
Sindaco di Crescentino Sig. Vittorio Ferre-
ro, l’Assessore allo Sport Sig. Nino Dispo-
to, il Consigliere della Regione Piemonte 
Sig. Angelo Dago ed il Consigliere Nazio-
nale FIJLKAM Sig. Andrea Regis atleta 
azzurro e campione europeo di JUDO, e 
Paolo Foscolo in rappresentanza del Pre-
sidente CSEN Vercelli Franco Barattino 
e CSEN Piemonte Gianluca Carcangiu, ai 
quali vanno i ringraziamenti per il patroci-
nio e la collaborazione per la buona riusci-
ta della giornata. L’evento si è svolto con 
una commissione arbitrale CSEN e Giudici 
FIJLKAM cui va tutto il ringraziamento per 
la serietà e l’impegno prodigato.

La gara è stata anche sede d’esame per 
quattro nuovi Ufficiali di Gara con il Re-
sponsabile Nazionale degli Ufficiali di 
Gara CSEN Rolando Innamorati; acquisi-
scono il titolo di Giudice di Gara i signori: 
Pamela Fogato, Massimiliano Gargiulo, 
Francesco Quattrone e Alba Tomasello. 
Infine è stata consegnata al Maestro Ma-
rio Martuzzi una targa d’onore per i suoi ol-
tre sessant’anni di insegnamento nel Judo.

Trofeo CSEN 
Piemonte di Judo 

“Giornata memoralibe al 
1° Trofeo di Judo CSEN 
Piemonte.”
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La nostra vita migliora solo quando ci tro-
viamo in situazioni che ci danno la possi-
bilità di crescere in maniera sana e felice, 
e le giornate all’insegna dello sport sono 
importanti trampolini verso il raggiungi-
mento della vera felicità, nata dall’appa-
gamento di un risultato raggiunto dopo 
ore di lavoro e duri sacrifici fatti in pale-
stra quotidianamente.

Presso il palazzetto dello sport di Sava 
(TA) domenica 18 dicembre 2022, gli atleti 
della ASD Red Dragon di Francavilla Fon-
tana (BR) accompagnati dai loro istruttori 
Vincenzo Gelo e Stefano Bramato, hanno 
conquistato nell’ottava edizione del Mes-
sapicum Fighting Championship impor-
tanti risultati classificandosi ai primi posti 
del podio, dando un senso alle difficoltà e 
alle sofferenze che si affrontano durante 
gli allenamenti quotidiani; si aggiudicano 

Messapicum Fighting 
Championship

Sava

18
dicembre 2022

infatti il gradino più alto conquistando una 
meritatissima medaglia d’oro nella cate-
goria del Point-fighting gli atleti francavil-
lesi Silvia Mastropietro, Angelica Russo e 
Angelo Serafino.

Impeccabile l’organizzazione del Maestro 
Giulio Morgante promoter dell’evento, che 
ormai da anni propone tornei di alto spes-
sore nazionale e internazionale dando va-
lore al nostro territorio, coadiuvato in que-
sta occasione dallo CSEN di Taranto nella 
figura della dottoressa Angela Pagano, 
che ha gestito tutto il Settore del Karate 
Point, del Point-fighting e delle discipli-
ne a contatto leggero, grazie soprattutto 
al prezioso aiuto dei Maestri Pasquale Di 
Bari e Angelo Iaia, Responsabili della ter-
na arbitrale CSEN Settore Light-contact.

Domenica 27 novembre 2022, presso il 
palazzetto dello sport di Porto Recana-
ti (MC), si è svolto il 12° Trofeo di Karate 
Giovanile, organizzato dal CSEN Marche 
Settore Karate in collaborazione con il 
Comitato CSEN Macerata e l’Associazio-
ne Sportiva Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli.

Nel Palazzetto dello Sport, messo a di-
sposizione dall’Amministrazione Comuna-
le, si sono presentati molti atleti con età 
compresa tra i 5 e i 11 anni. Al Trofeo han-
no partecipato numerose Società Spor-
tive della regione Marche e delle regioni 
limitrofe, dove al podio nella classifica 
società è salita al 1° posto la ASD Dojo 
Kyu Shin del M° Tarulli, al 2° posto la ASD 
Master Karate Offida del M° Ciotti e al 3° 
posto la ASD Buscido Karate Perugia del 
M° Maurizi. 

Porto Recanati

27
novembre 2022

Un ringraziamento particolare all’Ammini-
strazione Comunale, soprattutto al Sinda-
co Dott. Andrea Michelini, al Consigliere 
dello Sport Ing. Francesco Quercetti, alla 
Responsabile dell’ufficio dello Sport Dott.
ssa Emanuela Di Giacomo e al Ragioniere 
Ufficio dello Sport Giacomo Gaspari, per 
la disponibilità e la collaborazione. Pie-
na soddisfazione del Comitato Regionale 
CSEN Settore Karate rappresentato dal 
M° Giuseppe Lambertucci e dal M° Fabri-
zio Tarulli, per la perfetta riuscita dell’e-
vento.

12° Trofeo di Karate 
Giovanile

“CSEN Marche e 
Macerata organizzano 
il 12° Trofeo di Karate 
Giovanile”
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Vercelli

27
novembre 2022

Domenica 27 novembre presso l’ASD Dan-
zarte si è svolto il 2° Memorial per Ambra 
Organizzato dall’ASD Lion Ju-Jitsu presie-

2° Memorial 
per Ambra

duta da Antonio Rufo in collaborazione coi 
fratelli Angelo e Vito Valente. Evento di 
beneficienza per l’organizzazione no pro-
fit “i pagliacci nel cuore” al quale hanno 
preso parte anche le Associazioni Insubria 
Antica, Bushido School e il Maestro Gio-
vanni Candela. In rappresentanza del Co-
mitato Provinciale CSEN Vercelli a portare 
i saluti istituzionali del Presidente Franco 
Barattino, erano presenti Paolo Foscolo e 
Eraldo Livieri.

Domenica 27 novembre presso la sede 
dell’ASD IncontrArti di Borgosesia diret-
ta da Laura Tumiati, si è svolto lo stage di 
tecnica della Danza Classica, livello base 
e intermedio, tenuto dalla ballerina soli-
sta del Teatro alla Scala di Milano Maria-
francesca Garritano, in arte Mary Garret. 
L’associazione IncontrArti ha stretto una 
collaborazione con la danzatrice sin dal 
primo giorno dell’apertura della scuola, 
offrendo agli allievi la possibilità di stu-
diare con una grande professionista del 
mondo della danza e agli insegnanti un 
confronto tecnico e metodologico per un 
aggiornamento e un miglioramento didat-
tico. IncontrArti organizzerà altri incontri 

Borgosesia

27
novembre 2022

e stage con Mary Garret durante il corso 
dell’anno grazie alla disponibilità della 
danzatrice e all’entusiasmo dimostrato da 
parte di tutti i partecipanti.

Stage di tecnica 
Danza Classica

Vercelli

27
novembre 2022

Domenica 27 novembre 2022, una gior-
nata marziale di straordinaria bellezza, 
intensità e studio in Accademia Shen Qi 
Kwoon tai di Vercelli del M° Carlo Olmo, 
dove varie Associazioni Sportive di arti 
marziali affiliate CSEN si sono date ap-
puntamento come incontro di scambi di 
tecniche di vari arti marziali.

Un evento Formativo Istituzionale con fi-
nalità benefiche per la popolazione ucrai-
na che ha visto alternarsi sul tatami lezioni 
di: Taekwondo, M° Franco Barattino; Kara-
te Zendokai, M° Roberto Pennini; Judo, M° 
Renzo Cornetti; Ju-Jitsu, M° Enrico Conti;  

Giornata dedicata 
alle Arti Marziali

Kung fu, M° Carlo Olmo. Coinvolti 50 pra-
ticanti in uno spirito di grande attenzione 
alle tecniche e di fratellanza e di sincera 
condivisione. Un progetto fortemente so-
stenuto dai Presidenti del CSEN Vercelli e 
CSEN Novara, Franco Barattino e Mariella 
Goldin, che porterà nel 2023 altri incontri 
e stage di altissimo livello.

Si è svolta domenica 22 gennaio presso 
il PalaFiori di Terlizzi (BA) la prima coppa 
Italia Kickboxing, organizzata con cura 
dal Maestro Mario Roselli della Den Of 
Tigers Gym, con il patrocinio della W.K.F. 
(World kickboxing federation) e della 
W.K.A. (World kickboxing association). 

Alla competizione prende parte la Red 
Dragon di Francavilla Fontana (BR) gui-
data dal loro istruttore Stefano Bramato, 
che ritorna a casa con ben due primi po-
sti conquistati dall’atleta Gelo Vincenzo 
rispettivamente nelle categorie della ki-
ck-light e del light contact.

Terlizzi

22
gennaio 2023

Coppa 
Kickboxing
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fine di incrementare di numero e qualità 
il panorama della danza sportiva italiana. 
La splendida location del Teatro Italia ha 
accolto sul palco 550 ballerini 45 tra ASD 
e SSD e 900 persone a supportarli, i quali 
hanno assistito entusiasti a 95 perfor-
mance di Danza Classica, Modern, Danza 
Contemporanea, Crew di Street Dance, 
soli e duo. Presenti scuole di danza del La-
zio,Umbria, Toscana, Marche, Campania. 

Sul palco si è accesa la magia grazie ai 
tanti direttori, coreografi e gestori di ASD, 
che con fatica e fiducia hanno ricostru-
ito con tanti sacrifici il lavoro purtroppo 
frenato dalla pandemia, per diffondere 

Roma

11
dicembre 2022

L’11 dicembre si è svolta a Roma la ker-
messe Rendez Vous De La Danse, evento 
artistico sportivo organizzato dal comi-
tato provinciale CSEN Roma con il pieno 
appoggio del Presidente Franco Penna e 
con la direzione tecnico artistica del Re-
sponsabile Nazionale CSEN Settore Stre-
et Dance, Giovanbattista Russo.

Il neo Presidente incaricato del CSEN 
Roma Franco Penna ha supportato dal 
primo momento la realizzazione dell’even-
to, intervenendo sul palco della kermesse. 
L’evento, alla sua terza edizione, ha come 
mission la promozione sportiva in Italia, 
lo scambio di materiale tecnico e umano 
tra le regioni italiane, la condivisione e 
chiaramente il confronto diretto ma sano 
tra ballerini, insegnanti ASD e SSD, al 

e urlare sempre più forte un unico forte 
messaggio: “ La danza è vita, educazione 
disciplina ed educa i piccoli giovani balle-
rini di oggi ad essere gli uomini e le donne 
del domani, insegnando i valori fonda-
mentali di una società civile sviluppando 
gli ideali della gentilezza della cultura e 
della pratica fisica”.

In questa terza edizione del Rendez Vous 
De La Danse, a giudicare le performance, 
5 giudici d’eccezione. Per le danze acca-
demiche l’evento ha avuto l’onore di invi-
tare in giuria la danzatrice Arianna Conti, 
l’insegnante, coreografo e danzatore Va-
lerio de Vita e Gian Maria Giuliattini, dan-
zatore professionista (Amici, Alessandra 
Amoroso), mentre le crew di hip hop sono 
state giudicate da Sefano Otoyo AKA Ste-
ve e dalla Responsabile Nazionale CSEN 
settore Dancehall, Barbara “Lady Bu” Riz-
zotti.

I giovani ballerini sono stati premiati per 
categoria e fascia di età, e grazie al capil-
lare lavoro di collaborazione con diversi 
eventi e realtà su tutto il territorio na-
zionale, del coordinatore Giovanbattista 
Russo, i ragazzi hanno ricevuto tantissimi 
premi sotto forma di borse di studio per 
la loro crescita professionale e numerose 
opportunità di rappresentare loro stessi, 
la loro scuola e la loro danza in alcuni de-
gli eventi tra i più importanti in Italia.

Queste opportunità sono state possibi-
li grazie in primis alla fiducia che l’ente 
CSEN ci ha concesso, afferma il Respon-
sabile di Settore. È grazie alla grande fa-
miglia CSEN che in soli tre anni la nostra 
organizzazione sta avvicinando all’Ente 
di promozione sportiva numero 1 di Italia 
sempre più centri danza e sempre con più 
qualità e livello.

Il nostro obbiettivo è la cura dei dettagli, la 
cura dei rapporti professionali ma soprat-
tutto accompagnare le ASD, SSD, centri 
danza nel mondo dei nostri concorsi, sem-
pre diversi speciali e che spronano sempre 
noi e voi a fare e dare sempre di più.

Rendez Vous 
De La Danse

“Grande successo a 
Roma per la Kermesse 
Rendez vous de la 
Danse.”
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Sassuolo

14 - 15
gennaio 2023

Dando il benvenuto all’anno Nuovo, la 
“Polisportiva Dilettantistica Paracadutisti 
Indomiti” ha ripreso le attività ed ha orga-
nizzato un corso di Tiro Dinamico Sportivo 
“Settore Operativo” che si è svolto duran-
te il weekend 14/15 gennaio 2023, presso 
il Tiro a Segno Nazionale sezione di Sas-
suolo. 

Durante il corso gli allievi Alessandro e 
Giuseppe delle F.O si sono cimentati in 
esercizi sportivi ed operativi e sotto l’at-
tenta e scrupolosa guida dell’istruttore 
paracadutista Fabrizio Del Giudice, hanno 
potuto acquisire specifiche tecniche del 
settore operativo cimentandosi in esercizi 
accademici ed a contatto del Target, eser-
cizi sotto stress, psicologici con risposta 
multipla durante il tiro utilizzando delle 
speciali audio-cuffie. tiri ravvicinati ed in 
avvicinamento, in corsa, in piedi, da sedu-
ti, inginocchiati e da sdraiati. 

Massima soddisfazione da parte dell’i-
struttore Fabrizio Del Giudice per i risul-
tati conseguiti dagli allievi, ed alla con-
segna degli attestati di partecipazione, 
ha espresso un ringraziamento ai parteci-
panti per l’impegno e la soglia di massima 
attenzione mantenuta durante tutta la du-
rata del corso.

Borgosesia

04
dicembre 2022

Domenica 4 dicembre 2022 a Borgosesia 
presso il Teatro Cinema Lux, 11 Associa-
zioni di Danza si sono esibite, creando uno 
spettacolo variegato dalle danze, agli stili, 
ai costumi.

Un viaggio appassionante nella Danza, 
un integrazione socio-culturale tra le 
arti. Una giornata di spettacolo dal ritmo 
travolgente, una vera opportunità per ri-
flettere sui valori dell’integrazione e del 
pluralismo culturale ed artistico. Sensi-
bilizzando al tema dell’autismo tramite il 
progetto “PizzAut”.

Le Associazioni partecipanti: Ecole de dan-
se - Elena De Zuani; Progetto danza - Simo-
na Licata; Vercelli dance academy - Piera 
Coggiola; DanzArte Scuola - Jula Cagnoli; 
Topdance&show - Tiziana Napoli; Progetto 
danza Leinì - Cristina Larivera; Danzarte - 
Nicoletta Guizzardi e Annalisa Braghin; In-
contra La Danza asd - Daniela Greppi; Cen-
tro Danza Reverie - Lucero Cantu; Officina 

“Un tripudio di arti e 
cultura in nome della 
Danza.”

Cinematica - Isabel CN; ASD Studio Danza 
Insieme - Daniela Tonso.

La manifestazione ha avuto l’onore di 
ospitare 2 Docenti d’eccezione: Ludmill 
Cakalli, già primo ballerino del Teatro Bol-
shoi di Mosca e dell’Opera di Tirana con 
Tatiana Sulejmani Insegnante di fama in-
ternazionale. I quali hanno consegnato nu-
merose borse di studio alle Associazioni 
partecipanti. Era inoltre presente il servi-
zio “Eventi Emotion” di Claudio Libertone 
Photographer.

Il ricavato della rassegna è stato devoluto 
a sostegno del progetto PizzAut nutriamo 
l’inclusione. PizzAut è la pizzeria gestita 
da ragazzi autistici con Nico Acampora. È 
un laboratorio di inclusione sociale e con-
temporaneamente un modello che offre 
lavoro, formazione e dignità alle persone 
autistiche. 

I Presidenti dei Comitati Provinciali di 
CSEN Vercelli e Novara, Franco Barattino 
e Mariella Goldin, ringraziano: Il Comune 
di Borgosesia per il Patrocinio della Mani-
festazione, nella persone del Sindaco Fa-
brizio Bonaccio e gli Assessori allo Sport 
Paolo Urban e alla Cultura Gianna Poletti 
per la gradita presenza; lo staff dei Co-
mitati CSEN Vercelli e Novara, che hanno 
gestito i rapporti con le Associazioni pre-
senti e il pubblico; il Teatro Cinema Lux e il 
Service Audio/Luci; le ASD partecipanti, i 
genitori e tutto il pubblico presente.

Rassegna 
Inter-provinciale 
di Danza 

Corso di Tiro 
Dinamico Sportivo
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Agrate

20
novembre 2022

Dopo lo stop forzato dalle gare e la ripre-
sa graduale delle attività, la Commissione 
Tecnica Lombarda, con il sostegno del Co-
mitato Monza e Brianza, ha voluto ripren-
dere a pieno regime tutte le “tradizioni”, 
inaugurando il nuovo anno sportivo con il 
Trofeo d’Autunno che si è svolto presso il 
palazzetto dello sport di Agrate Brianza, 
con la presenza di varie società provenienti 
da tutta la regione.

Finalmente una gara con il pubblico su-
gli spalti a tifare per le oltre 140 ginnaste 
iscritte: bellissimo il poter sentire applau-
si e grida di sostegno. Grande entusiasmo 
anche da parte delle nuove società che si 
sono avvicinate all’Ente e che dal 2023 
parteciperanno ai nostri campionati.

La Responsabile Regionale Alice Grecchi 
insieme alla Responsabile Giudice Floria-
na Milano, coadiuvate dalla commissione 
regionale (Nicole Lanza, Chiara Tarantola e 
Gaia Tarantola), hanno organizzato una ri-
partenza su ogni fronte: oltre il Trofeo d’Au-
tunno, sono si sono svolti due corsi tecnici 
e un corso giurie per un totale di un centi-
naio di persone.

“Il Trofeo d’Autunno 
inaugura il nuovo 
anno sportivo della 
Ginnastica.”

Trofeo d’Autunno
di Ginnastica Artistica

Savona

04
dicembre 2022

Il successo ottenuto lo scorso anno, i molti 
riscontri positivi e la soddisfazione espres-
sa dagli atleti partecipanti esigeva un se-
guito: ed è così che anche quest’anno si 
è svolto a Savona, nella sede della ASD 
W.A.S. Wind And Sea, il 2° Trofeo CSEN 
Italia V6/OC6 - VA’ A Christmas Race 2022.

La gara ha avuto luogo domenica 4 dicem-
bre 2022 e si è sviluppata su un percorso 
di 15 Km con partenza dallo specchio ac-
queo antistante la sede dell’Associazione.
Con l’ormai sperimentata disponibilità e 
competenza, il Presidente Claudio Marti-
nazzi, coordinato dai vivaci e attivi Asso-
ciati W.A.S., ed il Presidente Provinciale 
CSEN Mauro Diotto hanno creato uno staff 
esperto, preparato ed entusiasta: hanno 
tutti collaborato a creare un evento ben 
riuscito ed unico nel suo genere in Italia. 
Gli equipaggi partecipanti provenivano da 
Nord e Centro Italia ed hanno dimostra-
to, ancora una volta, di possedere tutte le 
qualità e le competenze fondamentali per 
affrontare la pratica della Canoa Poline-
siana V6/OC6: spirito di gruppo, sintonia 
fisica e mentale, lealtà, spirito sportivo.

Hanno gareggiato tutte le 4 imbarcazioni 
V6/OC6 disponibili; inoltre, si sono cimen-
tate nella gara anche 2 Canoe Polinesia-

ne OC2, rispettivamente con equipaggio 
doppio maschile ed equipaggio doppio 
femminile. L’organizzazione impeccabile, 
l’elevato livello degli atleti in gara e le buo-
ne condizioni del mare hanno permesso 
alla manifestazione di svolgersi secondo 
i migliori auspici e con la massima soddi-
sfazione di tutti. L’elegante ed affusolata 
bellezza delle Canoe Polinesiane V6/OC6, 
che, condotte da atleti di valore, solcavano 
il mare a tutta forza, ha incantato non solo 
gli appassionati del genere, ma anche gli 
spettatori astanti. La manifestazione, svol-
tasi in conformità a tutte le norme di sicu-
rezza “in mare”, e scrupolosamente seguita 
anche “da terra”, ha naturalmente previsto 
anche un cosiddetto “terzo tempo”, nel cor-
so del quale l’evento si è di fatto trasforma-
to in una grande festa di amicizia, goliardia 
e vera condivisione dei più autentici valori 
dello sport e dell’amore per il mare.

Tutti presenti poi alla premiazione finale 
che ha degnamente coronato la giornata, 
dando il giusto risalto agli atleti, ma anche 
all’impegno profuso di tutti, senza dimenti-
care collaboratori, amici dello sport e vete-
rani. La W.A.S. Wind And Sea conferma la 
soddisfazione per risultati ottenuti, ringra-
zia caldamente tutti i partecipanti, gli atleti, 
lo staff organizzativo, le barche d’appoggio 
che hanno garantito l’assistenza in mare, la 
Lega Navale di Savona, il CSEN per il sup-
porto e la Capitaneria di Porto di Savona. 
Categoria V6/OC6: 1° Circolo Amici Del 
Fiume, Torino; 2° Idroscalo Club, Milano; 
3° Polisportiva Tassisti Fiorentini, Firen-
ze; 4° Societa’ Canottieri Firenze, Firenze. 
Categoria Oc2 Femminile: 1° Polisportiva 
Tassisti Fiorentini, Firenze. Categoria Oc2 
Maschile: 1° W.a.s. Wind And Sea, Savona.

2° Trofeo Italia 
V6/OC6 - VA’ A 
Christmas Race 2022



212020 Csen News

Bologna

28
novembre 2022

Nella giornata di lunedì 28 novembre il 
Coordinatore e Responsabile dell’attività 
sportiva del CSEN Prof.  Achille De Spiri-
to, accompagnato dal suo collaboratore 
ed amico ed ex atleta nazionale Salvatore 
Nicosia, Responsabile dell’Atletica CSEN 
Nazionale, sono passati alla volta di Bolo-
gna per incontrare il presidente della Po-
lisportiva Monteveglio Sig. Giacomo Ca-
sagrande e l’allenatore di atletica leggera 
Paolo Piccioni per visionare gli impianti che 
gestiscono nella municipalità di Monteve-
glio ora diventato comune di Valsamoggia. 

L’occasione è stata sfruttata anche per 
incontrare nel pomeriggio alcuni membri 
dello staff tecnico di cui la Polisportiva si 
avvale con un breve dibattito relativo alle 
molteplici attività che il CSEN svolge e 
soprattutto per parlare di un progetto che 
la Polisportiva supportata dallo CSEN vor-
rebbero portare avanti sull’ampio territorio 
di Valsamoggia. Comune che raggruppa 
da alcuni anni cinque municipalità, oltre a 
Monteveglio, Bazzano, Crespellano che si 
trovano sulla ex via Bazzanese e Castello 
di Serravalle e Savigno che salgono sulle 
prime pendici delle colline bolognesi. 

Il progetto riguarda l’Hockey su Prato gio-
vanile, disciplina ancora poco diffusa in 
questa zona ma, anche ampliamento del-
la ginnastica. In serata Achille e Salvatore 
hanno condotto un allenamento congiunto 
con il settore cadetti ed assoluti del grup-
po atletica nello stupore e felicità collet-
tiva, mostrando ai tecnici presenti alcune 
procedure ed esercizi di lavoro tarato ap-
positamente a queste categorie. 2PROSSIMI 

EVENTI

“Allenamento congiunto 
con il settore cadetti 
ed assoluti del gruppo 
atletica.”

Allenamento 
congiunto Atletica
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Bussero (MI)

8° Torneo Internazionale 
di Judo Tadashi Koike

Si terrà presso il Palazzetto dello sport del 
comune di Bussero (MI), il giorno 12 febbraio 
2023, l’8° TORNEO INTERNAZIONALE DI JUDO 
TADASHI KOIKE, per le categorie preagonisti, 
agonisti e master.

Febbraio
2023

Marzo
2023

  Trescore Balneario (BG)

10° Torneo Giovanile 
Kodokan Judo E Butokukai 
Delle Province Italiane

Domenica 19 febbraio 2023 presso il Palazzetto 
dello sport Trescore Balneario (BG) si terrà il 6° 
Trofeo Judo Coral Città di Trescore Balneario ed 
il 10° Torneo Giovanile CSEN “Kodokan Judo e 
Butokukai” delle Province Italiane.

  Milano (MI)

Dance Evolution 
Competition

PER INFORMAZIONI
Flavia Rubin 3339184345
Greta Russo 3331302261

Si svolgerà il 26 Marzo 2023 la 4° 
edizione del Concorso Nazionale 
CSEN Milano, denominato Dance 
Evolution Competition, presso 
l’EcoTeatro di Milano.

Discipline: Classico, Neoclassico, 
Moderno, Contemporaneo, Fusion 
Style, Street Dance e Video Dance.

  Chianciano Terme (SI)

Xxii Stage Nazionale Di 
Judo Ju Jitsu E Discipline 

In data 31 marzo 1-2 aprile 2023 si svolgerà, 
presso il Palamontepaschi Chianciano, il XXII 
Sage Nazionale di Hudo - Ju Jitsu e Discipline 
Associate organizzato da CSEN comitato 
provinciale di Roma con il patrocinio del CSEN 
Nazionale e del Comune di Chianciano.

Ospite d’Onore per il Judo Darcel Yandzi.

  Cumiana (TO)

Allenamento Con 
Viviana Bottaro

PER INFORMAZIONI
yamatopiolt@tiscali.it 

Il CSEN Verbania organizza in 
collaborazione con il Settore Nazionale 
CSEN Karate, con A.s.d. Centro Sportivo 
Orbassano e A.s.d. Olimpia Karate 
Carmagnola, domenica 26 febbraio 2023 
presso il Palazzetto dello Sport F. Camusso 
a Cumiana (TO), Allenamento Con Il Bronzo 
Olimpico Atleta Dimostratrice Viviana 
Bottaro.PER INFORMAZIONI

judocoral.capriate@gmail.com

mailto:yamatopiolt%40tiscali.it?subject=
mailto:judocoral.capriate%40gmail.com?subject=
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DAL 
TERRITORIO

I dati dell’Osservatorio permanente Eps: il 
movimento no profit produce ricavi per 97 
mln di euro e li reinveste in attività sociali 
Dopo la pandemia, più uscite per superare 
la crisi.

Più di 300mila eventi organizzati nel 2021, 
tra sportivi e culturali; più di 94mila asso-
ciazioni e società sportive affiliate, 11.600 
dirigenti di struttura, il 35% dei quali don-
na (il doppio rispetto allo sport di vertice). 
Il tutto per 97,5 milioni di euro di ricavi nel 
2021 e ben 7 milioni e 400mila praticanti. 
E una mission chiara: fare dello sport non 
solo la leva contro la sedentarietà, ma il 
volano per coesione, inclusione sociale, 
educazione, e sostenibilità. Tutto questo 
rappresentano oggi gli enti di promozione 
sportiva: realtà no profit che reimpiegano 
tutti i propri proventi nelle attività sociali 
e che restano tra le realtà più “piagate” 
dalla pandemia. A dirlo sono i dati raccolti 
dall’Osservatorio permanente dello sport 
di base – Eps, promosso dagli enti ACSI, 
AiCS, ASI, CSEN, UISP, US Acli, con la col-
laborazione tecnica dell’istituto di ricerca 
Swg e della società di consulenza Krate-
sis, e finanziato da Sport e Salute. Obiet-

tivo della ricerca: determinare in modo 
analitico il peso della Promozione Spor-
tiva nell’ambito del contesto economico e 
sociale italiano. 

Dalla ricerca emerge chiaramente come 
gli Enti di promozione sportiva svolgano 
una fondamentale funzione sociale fina-
lizzata alla crescita del benessere psi-
co-fisico della popolazione italiana, con 
particolare riguardo alle componenti più 
fragili della comunità nazionale. Dimo-
strazione concreta di questo impegno 
sono i circa 300.000 eventi organizzati nel 
corso del 2021 tra sport (oltre 180.000) e 
sociale (quasi 120.000) su tutto il territo-
rio nazionale. Un impegno quantomai indi-
spensabile alla luce della quota di popo-
lazione italiana ancora sedentaria (30%), 
con tutte le ricadute negative che questa 
comporta per i singoli in qualità della vita 
e per la collettività in termini di costi sani-
tari (2,3 miliardi di euro ogni anno). 

Gli Enti di promozione sportiva si distin-
guono all’interno del sistema sportivo 
dilettantistico italiano per la capacità di 
dare spazio alle competenze e alle capaci-
tà espresse dalle donne, che rappresenta-
no ben il 35% della dirigenza del sistema. 
Quasi 2 volte di più di quanto fanno le Fe-
derazioni Sportive Nazionali e le Discipli-
ne sportive associate. In aggiunta, il lavo-
ro femminile negli EPS è particolarmente 
stabilizzato in quanto riguarda il 59% dei 
contratti a tempo indeterminato stipulati, 
mentre il 41% degli stessi riguarda gli uo-
mini. 

Nonostante la crisi, gli Enti di promozione 
sportiva si confermano soggetti econo-
mici virtuosi che, in coerenza con la loro 
anima sociale e no-profit, destinano alla 
missione statutaria la totalità delle risor-
se economiche di cui dispongono. Questo 
atteggiamento virtuoso si rileva anche sul 
lato delle entrate, che per il 60% derivano 
da forme di autofinanziamento, prima tra 
tutte il tesseramento. 

Il peso dello sport 
di base in numeri

News dal territorio
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Un ampio dibattito ed una riflessione ricca 
di approfondimenti e proposte, centrata 
sul lavoro da fare, nuove formule di svilup-
po per ASD e APS sul territorio. Un appun-
tamento di grande rilievo per il consolida-
mento del primato dell’Ente sul territorio.
 Si è tenuto a Roma, presso  la sala Audito-
rium del Palazzo delle Federazioni Sporti-
ve Nazionali di viale Tiziano 74, il convegno 
nazionale del CSEN con il supporto tecnico 
di Fiscocsen, riservato alle affiliate e ai Co-
mitati periferici CSEN dal tema: “Riforma 
dello Sport & Riforma del Terzo Settore: 
le sfide presenti e future nella promozione 
sportiva e sociale”.

Davanti ad una sala gremita di circa 300 di-
rigenti provenienti da tutte le regioni italia-
ne, il CSEN ha desiderato lanciare il proprio 
messaggio di impostazione programmati-
ca nel quadro generale della politica spor-
tiva e sociale travalicata da nuove norme 
legislative e prassi  gestionali tecnologica-
mente avanzate.

“E’ una sfida senza tempo” - ha esordito nel 
saluto di benvenuto il Presidente nazionale 
dell’Ente, Francesco Proietti, ribadendo il 
ruolo propositivo del CSEN nell’ambito del 
quadrante sportivo ed ora più che mai di 
quello sociale. “Siamo una rete nazionale 
con un primato sportivo che va consolida-
to costantemente e per cui saremo sempre 
sul pezzo” – questo il messaggio per il nuo-
vo anno di lavoro che attende la governan-
ce partecipata.

I lavori sono stati magistralmente moderati 
dal dott. Ugo Salines, vice Presidente na-
zionale CSEN e validamente coordinati dal 
dott. Francesco De Nardo e dal dott. Ugo 

Spicocchi per la struttura di FISCOCSEN 
che si è assunto l’onere tecnico di orga-
nizzare l’importante assise nazionale che 
ha visto un parterre di alte personalità del 
mondo della fiscalità dello sport e del Ter-
zo settore. 

Dopo l’intervento del Prof. Proietti, ci sono 
stati i saluti istituzionali da parte della Sig.
ra Delia Piralli, Componente il Consiglio 
Nazionale del CONI oltre che membro la 
Direzione Nazionale CSEN, del M° Franco 
Penna, Commissario straordinario del Co-
mitato Provinciale di Roma, dell’on. Valen-
tina Grippo – vice Presidente Commissione 
Sport della Camera dei Deputati che ha 
tenuto a sottolineare come grande è l’at-
tenzione verso il lavoro svolto dagli enti 
sul territorio e come importante saranno i 
suggerimenti che gli stessi vorranno dare 
alla politica per un generale miglioramento 
della legislazione in essere.

Si sono quindi susseguiti i vari interventi 
dei relatori della rete professionisti di Fi-
scocsen presenti all’importante conses-
so: del dott. Christian Zamblera su lavoro 
sportivo, dell’avv. Andrea D’Agata su cor-
rispettivi specifici de-commercializzati 
ETS e ESD. Su problematiche effettive ed 
aspetti operativi esistenti nel settore han-
no relazionato Annarita Minighini e il dott. 
Alessandro D’Aprile.

Nella ripresa pomeridiana dei lavori grande 
attenzione è stata prestata agli interventi 
dell’avv. Gabriele Sepio che si è dilungato 
su “Riforma del Terzo Settore – Opportu-
nità per lo sport e per il sociale”, del dott. 
Celestino Bottoni su “La fatturazione elet-
tronica per gli ETS e gli ESD”, del dott. 
Andrea Mancino su “Regime fiscale delle 
SSD”. A seguire il dott. Giuliano Sinibaldi 
su lavoro sportivo e il dott. Simone Boschi 
si regime fiscale degli ETS. Infine, il dott. 
Ugo Spicocchi su obblighi di trasparenza 
dei Comitati periferici CSEN. Il dott. Fran-
cesco De Nardo ha tirato le conclusioni su 
RUNTS – RASD e Registro CONI.

Convegno Nazionale 
CSEN sulla fiscalità 
per una nuova fase 
organizzativa

News dal territorioCsen News
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Tanti sono stati, quindi, gli atleti che han-
no avuto la soddisfazione di essere pre-
miati dal CSEN e diverse sono state le 
premiazioni speciali. Fra queste, quella 
di Vincenza Petrilli e quella del campio-
ne mondiale di taekwondo, il catanzarese 
Simone Alessio. Per lui, impossibilitato a 
essere presente per impegni agonistici a 
Roma, a ritirare il premio è stata la madre, 
Rossana Spadafora. Simone Alessio, nel 
2019, è diventato il primo taekwondoka 
italiano ad avere vinto una medaglia d’oro 
ai Campionati mondiali, aggiudicandosi il 
titolo nei 74 kg. Un grande talento tutto 
catanzarese che, come ha sottolineato De 
Nardo, ha mosso i primi passi in una pa-
lestra di periferia, a riprova che ciascun 
giovane atleta deve e può raggiungere i 
propri sogni. 

Un premio speciale è stato consegnato 
anche al Club Ferrari Catanzaro (Rosso 
Scuderia Catanzaro ASD), che quest’an-
no si è qualificato il terzo Club Ferrari più 
grande al mondo. A ritirare il premio è sta-
to il presidente Domenico Tiriolo. Inoltre, 
altra premiazione speciale vi è stata per 
LAB 32, associazione per la promozione 
sociale nei confronti della città di Catan-
zaro. Alla sua dirigente Antonella Mancu-
so è stato consegnato il premio. 

Premio alla carriera è stato conferito al 
campione mondiale di bodybuilding, Um-
berto Montalto. Dunque, una manifesta-
zione di gratificazioni sia per sportivi, tec-
nici e dirigenti, ma anche e soprattutto per 
il CSEN e l’I.C.S..

Atleti che riempiono d’orgoglio la terra 
calabra. Terra culla di tanti sportivi che 
ogni giorno si impegnano con entusia-
smo, determinazione e spirito di sacrifi-
cio per raggiungere risultati eccellenti. 
Con la consapevolezza che tali risultati 
vadano premiati, il CSEN - Comitato Ca-
labria, con in capo il Comitato provinciale 
di Catanzaro, in collaborazione con l’I.C.S. 
International, ha organizzato il “2023 
Golden Award”. L’evento, svoltosi sabato, 
28 gennaio 2023, nella cornice dell’hotel 
Best Western Perla del Porto, nel quartie-
re Lido di Catanzaro, ha visto premiate le 
eccellenze sportive 2022. Quarantadue 
atleti che, in diversi campi sportivi (bo-
dybuilding, automobilismo, karate, nuoto, 
powerlifting, scacchi, taekwondo, wushu 
tradizionale - taiji), hanno ottenuto ottimi 
risultati sia a livello nazionale che interna-
zionale.

Ospite d’eccezione è stata la pluricam-
pionessa di tiro con l’arco, medaglia d’ar-
gento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, la 
calabrese Vincenza Petrilli, onorata e con-
tenta di potere partecipare ad un evento 
CSEN: “Sono grata per l’importanza che 
mi avete riservato. Mi fa piacere vedere 
tanti sportivi che hanno partecipato a ma-
nifestazioni di rilievo, riuscendo a distin-
guersi sia a livello nazionale che interna-
zionale”. Ad aprire le premiazioni è stato 
il presidente del CSEN Calabria, Antonio 
Caira: “La premiazioni delle eccellenze 
sportive è un appuntamento storico, con-
solidato nel tempo, interrottosi solo nel 
periodo pandemia, che ci consente di gra-
tificare e ringraziare, al contempo, i nostri 
tesserati e le nostre tante società per i 
risultati raggiunti, di cui andiamo davvero 

fieri”. A seguirlo è stato il presidente del 
I.C.S. Italia, Angelo Giustiniani, presente 
insieme al direttivo, in rappresentanza 
anche del I.C.S. International, che ha spie-
gato l’origine e le attività future: “L’I.C.S. 
è una realtà nata solo cinque anni fa, che 
già ha fatto tanta strada e che esiste sia 
a livello nazionale che internazionale. Inol-
tre, ha instaurato da due anni un sodalizio 
con la UIBFF, una federazione internazio-
nale a cui appartengono oltre 68 nazioni”. 
Poi, lo stesso ha ringraziato gli atleti che 
hanno partecipato sia agli europei che ai 
mondiali. 

La parola è poi passata a Giuseppe Pipi-
celli, che, in rappresentanza del CONI re-
gionale, ha portato i saluti del presidente 
del CONI Calabria, Maurizio Condipode-
ro, e del delegato provinciale Catanzaro, 
Gianpaolo Latella, e ha detto: “Il Coni è 
sempre vicino a chi si occupa di sport di 
base”. Non poteva mancare l’intervento 
del presidente del Comitato provinciale 
di Catanzaro e membro nazionale CSEN, 
Francesco De Nardo, che ha ricordato i 
successi del CSEN sia in termini di tes-
seramenti che in termini di promozione 
sportiva: “Il CSEN è il primo ente in Italia 
per consistenza numerica: vanta 16.000 
società iscritte, nonché circa un milione 
e mezzo di tesserati sportivi. In Calabria 
è il primissimo ente con circa 700 società 
iscritte con poco più di 55.000 tesserati”. 
De Nardo ha rammentato, a margine del 
contributo video del vicepresidente mon-
diale della UIBFF International, William 
Pastor, che il CSEN è riconosciuta come 
rappresentante italiana della sezione 
Natural della UIBFF International e par-
teciperà con proprie rappresentative alle 
prossime manifestazioni internazionali, 
quali il Campionato Mondiale e Mr Univer-
so 2023. Presente alle premiazioni è stato 
anche l’Assessore allo Sport del comune 
di Catanzaro, Nino Cosentino, che si è con-
gratulato con gli organizzatori, tanto più 
che Catanzaro per il 2023 è stata procla-
mata Città Europea dello Sport.

2023 Golden Award
a Catanzaro

News dal territorio
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Il 4 dicembre 2022, presso la Sala  Ceri-
moniale della Cassa Edile di Livorno, è 
stata celebrata la 49° edizione della gior-
nata del veterano dello Sport, organizza-
ta dall’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport sezione Nedo Nadi. 

Sono stati premiati dal Sindaco di Livorno 
Salvetti Luca, dal Presidente della sezio-
ne Cesare Gentile dai rappresentanti del 
CONI e delle massime autorità cittadine, 
i migliori Dirigenti e gli Atleti che si sono 
distinti nei vari Sport per il 2022, al Vice 
Coordinatore Nazionale per il Settore Ka-
rate CSEN Maestro Fasulo Alessandro è 
stato consegnato un riconoscimento per 
i 60 anni di attività come Atleta Azzurro, 

Dirigente e Maestro di Arti Marziali “Una 
Vita per lo Sport”. 

Come atleta dell’anno è stato premiato 
Matteo Bernini, Campione Mondiale di 
Dama, una premiazione speciale è stata 
riservata ai giovani Atleti, per il settore 
Karate CSEN di Livorno sono stati pre-
miati: Emanuele Magnelli, Giada Barontin, 
Manuele Miniati, Nicolas Guelfi, Jole Bar-
gagna, Federico Picchiotti, Leonardo Ma-
gnelli, Federico Bini.

I Maestri Carmelo Triglia per il Karate e 
Silvestri  Maurizo  per il Ju Jitsu sono stati 
premiati per i 50 anni di attività  Una Vita 
per lo Sport.

Premiazioni  2022 
Unione Nazionale
Veterani dello  Sport

News dal territorio

Nel salone d’onore di Villa Cicogna a Tre-
cate, giovedì 24 novembre 2022, il Mae-
stro IX DAN di Aikido Bruno Maule (Refe-
rente Nazionale del Settore Aikido CSEN 

e Docente Nazionale) ha ricevuto l’Onori-
ficenza della “Stella di bronzo al Merito 
Sportivo” come personalità sportiva che 
con opere di impegno e positività d’intenti 
ha lungamente servito lo sport, nell’ambi-
to della Cerimonia di consegna dei ricono-
scimenti da parte del CONI Nazionale. 

Un premio che onora tanti anni di impe-
gno, passione e sacrifici dedicati all’Aiki-
do e che rende orgogliosi tutti i praticanti 
e gli amici aikidoka d’Italia e d’Europa.

Una grande famiglia unita da una rigorosa 
tradizione iniziata in Giappone dal M° Ue-
shiba e che ancora oggi vive attraverso i 
suoi insegnamenti giunti fino a noi. 

La strada indicata dai grandi Maestri ere-
di di O’ Sensei Ueshiba come K. Tohei, 
K. Yoshigasaki e oggi dal M° Maule è un 
cammino lungo e profondo che si percorre 
secondo il principio fondamentale del KI, 
l’Armonia, che accompagna la pratica sul 
tatami ma anche nel quotidiano. 

Al Maestro Maule va il nostro più profon-
do ringraziamento per ciò che ogni giorno 
continua ad insegnare.

Al Maestro Bruno 
Maule Stella di Bronzo 
al Merito Sportivo

“Congratulazioni al 
Maestro Bruno Maule 
per la Stella di Bronzo al 
Merito Sportivo ricevuta 
dal CONI.”
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