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Il Coni premia gli atleti napoletani distintisi nel 2014
Sibilia e Roncelli consegnano le Medaglie al Valore Atletico, presenti diversi dirigenti federali

Napoli 10 ottobre. Si è svolta nel salone “Guido Pepe” del Palazzo Coni
di Napoli la cerimonia di consegna delle Medaglie Coni al Valore Atletico assegnate per l’anno 2014. I riconoscimenti sono stati consegnati
da Cosimo Sibilia, Presidente del Coni Campania, e da Sergio RonceIli,
Delegato Coni Napoli, insieme a una nutrita rappresentanza di Presidenti Regionali delle Federazioni Sportive. Ben 48 gli atleti premiati di

23 diverse discipline sportive, che hanno conseguito risultati di rilievo in
campo mondiale, europeo e italiano nell’anno 2014. Tra questi la lottatrice Patrizia Liuzzi, i piloti di motonautica Gianmaria Di Meglio, Cristiano
Segnini e Massimiliano Testa, il giovanissimo pilota di motociclismo, Davide Baldini, la pugile Francesca Amato, le sorelle Daniela e Paola Pinga
nel taekwondo, il campione di tiro a segno, Diego Mola.

COMUNE DI NAPOLI

F.I.T.E.T. - ELEZIONI NAZIONALI

Luigi de Magistris premia gli
atleti olimpici e paralimpici 2016

Paglia, Consigliere federale

Napoli 18 ottobre. I magnifici 24 atleti napoletani che hanno partecipato
alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Rio, conquistando 7 medaglie, sono
stati ricevuti e premiati a Palazzo San Giacomo. A consegnare loro la medaglia della città è stato il Sindaco Luigi de Magistris insieme a Sergio
Roncelli, Delegato CONI di Napoli, e all’Assessore allo Sport Ciro Borriello.

Il Ten. Col. Gianfranco Paglia, capitano della Prima Squadra Paralimpica
della Difesa, è stato eletto consigliere nazionale della FITeT (Federazione Italiana Tennis Tavolo). La passione per questo sport nasce nel 2007
durante la missione in Libano. “Nel tempo libero - spiega il Ten. Col. Paglia - ho avuto l’opportunità di allenarmi con un maresciallo di Pistoia
che giocava nel campionato di serie B. Da allora non ho più smesso e ho
trasmesso lo stesso interesse anche ai miei figli.”

U.I.T.S. - ELEZIONI NAZIONALI

Ussorio, Consigliere federale
Pierluigi Ussorio, già presidente del C.R. dell’U.I.T.S. della Campania, è
stato eletto Consigliere nazionale della stessa Federazione per il quadriennio 2017-2020.

CANOA-KAYAK – ELEZIONI NAZIONALI

Roma, Consigliere federale
Fabiano Roma è stato confermato consigliere nazionale della federazione Canoa- Kayak con delega ai rapporti con il territorio. Il napoletano Luciano Bonfiglio è stato riconfermato Presidente nazionale, della
stessa federazione. Per lui si tratta del 4° mandato consecutivo.
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notizie di sport
CASERTA - EQUITAZIONE

Coppa d’Oro città di Caserta
davanti alla Reggia

“ Il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Vittorio Orlandi, appena rientrato a Roma dopo aver trascorso alcune giornate
a Caserta per assistere al Concorso Ippico nel Parco della Reggia ed
alle manifestazioni collaterali, ha inviato una significativa lettera al
presidente regionale Fise Vincenzo Montrone, pregandolo di comunicarne il contenuto al Sindaco di Caserta, Carlo Marino, al Delegato
Coni, Michele De Simone, ed al coordinatore tecnico-sportivo dell’evento, Walter Puoti.
“La prestigiosa location che ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna dei premi Una Vita per il Cavallo ha fatto eco allo sfondo ineguagliabile del Concorso Ippico Coppa d’Oro Città di Caserta”: così il
presidente Orlandi, che ha proseguito: “Non posso che plaudire alla
splendida iniziativa di ridare vita ad un concorso così prestigioso, che
giunto alla cinquantacinquesima edizione era stato sospeso, privando così il mondo dell’equitazione di uno degli eventi più suggestivi
d’Italia”. “Congratulazioni agli organizzatori -ha concluso il presidente
Fise- per essersi fatti parte diligente nel restituire a tutti gli appassionati, la possibilità di godere dello spettacolo di alto agonismo equestre all’interno dello splendido parco vanvitelliano. Il mio auspicio è
per una costante crescita dell’evento a cui garantisco, sin da oggi, il
totale sostegno della Federazione”.
Il ritorno del concorso ippico “Coppa d’Oro Città” di Caserta, inserito
ne “I Giochi del Re”, è stato voluto dal Comune di Caserta, in collaborazione con Regione Campania, l’Ente Provinciale per il Turismo, la
Camera per il Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Caserta, mentre la Federazione Equestre Internazionale, la Federazione
Italiana Sport Equestri attraverso il Comitato Regionale, il Comitato
Coni della Campania attraverso la Delegazione Coni di Caserta hanno attivamente fiancheggiato gli organizzatori. L’edizione 2016 della
coppa d’Oro “Città di Caserta” è stata resa possibile dal concreto intervento della Regione Campania che ha finanziato la manifestazione (unica inserita nella graduatoria della sezione “Eventi di Rilevanza
Nazionale ed Internazionale” del Poc Campania 2014/2020 – Linea
Strategica 2.4 Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura) assegnando al Comune, che aveva inoltrato il progetto operativo,
un contributo di 150mila euro, cui si sono aggiunti quelli degli altri Enti
e di un gruppo di sponsor.
I premi “Una vita per il cavallo”, consistenti in una splendida scultura
in cristallo di Murano realizzata sotto la guida di Alfonso Morgillo, ma2
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nager dell’omonima azienda di Maddaloni, sono stati consegnati, nel
corso di una significativa cerimonia, organizzata dall’Asd San Giorgio
Equitazione di Walter Puoti e dalla Delegazione Coni di Caserta guidata da Michele De Simone, nelle sale del Belvedere di San Leucio.
Tra i premiati lo stesso presidente Fise Vittorio Orlandi, bronzo nel
salto a ostacoli alle Olimpiadi di Monaco 1972; Federico Roman oro
individuale e argento a squadre nel Concorso Completo alle Olimpiadi di Mosca 1980; Laura Conz olimpionica a Barcellona nel dressage; Enzo Truppa più volte partecipante agli europei ed ai mondiali di
dressage (peraltro papà di Valentina olimpionica di Rio); Duccio Bartalucci tra i più grandi cavalieri di tutti i tempi, già Direttore Tecnico
della nazionale azzurra di salto a ostacoli, storico vincitore di Concorsi
Ippici a Caserta. E inoltre altri grandi campioni e dirigenti come Emilio
Puricelli, Angelo Ranieri, Gaetano Ambrosio, Pasquale Capasso, Pasquale De Vivo, Giuseppe De Maio, Francesco Paolo Rocca.

CONI – BENEVENTO

S.R.d.S. - Controlli tributari
Benevento 24 ottobre. Si è svolto nel Salone d’Onore del Coni di Benevento, il convegno sul tema “Controlli tributari e problematiche
del lavoro, necessari adempimenti per le ASD Associazioni Sportive Dilettantistiche”. Organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport
del CONI Campania e dal CONI di Benevento con la partecipazione
del Ministero del Lavoro, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ordine
dei Commercialisti di Benevento, sono intervenuti l’Avv. Mario Collarile Delegato CONI di Benevento, la Dott.ssa Maria Teresa Pacelli
dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento,
il Prof. Antonino Chieffo Direttore Scuola Regionale dello Sport CONI
Campania. Numerosissima la partecipazione di Associazioni Sportive,
Dirigenti Sportivi, Dottori Commercialisti e Consulenti fiscali. Hanno
relazionato la Dott.ssa Ida Giannetti del Ministero del Lavoro di Napoli, il Dott. Angelo Pica ed il Dott. Francesco Scaffa Funzionari Regionali
dell’Agenzia delle Entrate della Campania.Coordinatore dell’incontro
il Dott. Enzo Marra della Scuola Regionale dello Sport CONI Campania
e Pubblicista di Fiscosport. Particolarmrntr dibattuti l’attività commerciale, il lavoro dei collaboratori, le sponsorizzazioni e le esenzioni
previste dalla legge.

BADMINTON – SERIE B

Esordio vincente per la AnNapoli
La AnNapoli Badminton ha iniziato con una vittoria in trasferta, al centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa, il campionato di serie
B: 4-1 piegando la formazione capitolina Roma 12 al termine di un avvincente incontro. Le partite di doppio femminile, singolare maschile e
doppio misto sono state decise con minimi scarti di punti, all’insegna di
un grandissimo equilibrio.

sport ed eventi
Ginnastica - Coppa Italia di Aerobica, Campania grande laboratorio
Campioni del Mondo in pedana, convegni con i d.t. Casella e Casentini, stati generali riuniti a Casalnuovo

Cercola 15-16 ottobre. Si è svolta al PalaCaravita, la finale nazionale di
Coppa Italia di Ginnastica Aerobica, con l’impeccabile organizzazione della Fitness Trybe Pomigliano d’Arco e Graziano Piccolo in cabina di regia.
Oltre agli straordinari risultati agonistici conseguiti dal Chige di Giorgio Illiano, e dal California Center Club di Simona Scotto, che hanno vinto due
ori ciascuno, la Federginnastica Campana ha messo a segno diversi colpi

sensazionali. Ha presentato in pedana i Campioni del Mondo di coppia e
tutti i medagliati del mondiale in Korea (tutti nella foto con le medaglie
al collo) ed ha organizzato due convegni con i Direttori Tecnici Nazionali
Enrico Casella e Cristina Casentini (nella foto al tavolo sulla destra), che
hanno riscosso notevole successo facendo registrare complessivamente oltre 200 presenze.

Nella circostanza, infine, il Consigliere federale Gherardo Tecchi (2° da sinistra nella foto al tavolo tra Sessa e Pitton) ha annunciato ufficialmente
la sua candidatura alla Presidenza della Federazione Ginnastica d’Italia
per il quadriennio 2017-2020. Ha parlato di continuità con gli ultimi due
grandi Presidenti federali, Bruno Grandi e Riccardo Agabio, ai quali si ispira con il suo programma. Con lui, presente all’Hotel San Mauro di Casalnuovo tutta la squadra che lo sostiene e che, a Roma il 17 dicembre prossimo, chiederà all’Assemblea nazionale delle società l’investitura per il
nuovo quadriennio. Si tratta dei Consiglieri in carica Valter Peroni (Vicepresidente vicario - Moncalieri), Rosario Pitton (Vicepresidente - Napoli),
Grazia Ciarlitto (Prato), Pierluigi Miranda (Civitavecchia), Franco Musso
(Catania) e le new entry Vittorio Massucchi (Mortara), Massimo Anglani
(Modena), tutti nella foto, seduti in prima fila alla convention napoletana
insieme al Presidente del Coni Campania, sen. Cosimo Sibilia.
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last minute
ELEZIONI CR FISE

A.N.C.I. – I.C.S.

Montrone confermato Presidente

Mutui agevolati

Napoli 3 ottobre. E’ con una percentuale del 100% dei votanti che si è
conclusa l’Assemblea elettiva per definire il nuovo assetto del Comitato Regionale Fise. Totale e rinnovata fiducia a Vincenzo Montrone che
viene rieletto alla guida del Comitato Regionale FISE Campania e con lui,
alla vice presidenza Grazia Salerno. Eletti anche i neo consiglieri: Lionello Leopardi, Angelo di Costanzo, Francesco Salzano, Angelo Ruggiero,
Fabio Testa, Salvatore Zotti, Paolo De Colle, Grazia Salerno. Rappresentante dei cavalieri: Paolo De Colle, rappresentante dei proprietari: Cinzia
Cesaro, rappresentante dei tecnici: Giuliano De Crescenzo.

Roma 14 luglio. L’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e
l’Ics (Istituto per il Credito Sportivo) hanno firmato un Protocollo d’intesa che prevede la concessione di mutui a tasso zero. Il
Protocollo, sottoscritto dal presidente Anci, Piero Fassino e dal
commissario straordinario del Credito Sportivo, Paolo D’Alessio,
alla presenza del presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò,
prevede 160 milioni di euro in due anni per mutui agevolati sull’impiantistica di base.
“L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei Comuni mutui
a tasso zero o a tasso agevolato che potranno essere utilizzati
anche per l’acquisto di attrezzature e per la realizzazione di piste
ciclabili”, per la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, l’efficientamento energetico e la messa a norma degli impianti sportivi, compresa l’acquisizione di aree e immobili destinati all’attività
sportiva. Per consulenze e informazioni è a disposizione, presso il
Coni Regionale Campania, il Referente regionale dell’Istituto del
Credito Sportivo, Giuseppe Ranieri.

TROFEO CONI KINDER + SPORT

Campania 10a nell’edizione 2016
Cagliari 24 settembre. La rappresentativa campana ha chiuso al 10 ° posto la 3^ edizione del Trofeo Coni Kinder + Sport svoltasi a Cagliari dal 22
al 24 settembre. Dopo il 2° posto di Caserta ed il 4° di Lignano Sabbiadoro, urge un pronto riscatto nella 4^ edizione prevista a Senigallia nel
2017.
Servizi & Consulenze Gratuite C.R. CONI Campania
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SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari Dr. Claudio Mancini: 3393745725 - Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
Contatti
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