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PROTOCOLLO D’INTESA CONI CAMPANIA FEDERSANITA’ ANCI CAMPANIA
L’ELISOCCORSO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Sergio Roncelli, Presidente Regionale CONI della Campania, e Enzo Chilelli, Vice Segretario Generale – Federsanità ANCI, hanno
firmato un importante Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Progetto “Lo Sport per la salute, la salute nello Sport. La
Federsanità ANCI ha delegato per la realizzazione di quanto sopra la propria Federazione Campana individuando quali persone di
riferimento il dott. Antonio Giordano, Vice presidente e il dott. Matteo Ruggiero, Direttore della Federazione Campana. Le parti
hanno concordato di avviare iniziative comuni con particolare riferimento ai seguenti temi:
Assistenza sanitaria primaria a favore degli atleti rendendo disponibili gli impianti sportivi per l’atterraggio
dell’Elisoccorso sia diurno che notturno per attività di soccorso tecnico- urgente sanitario;
Ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, favorendo lo sviluppo psicofisico dei
giovani e l’invecchiamento attivo;
Uso degli spazi in disuso dei comuni;
Censimento ed attivazione dell’uso dei defibrillatori;
Progetti ed iniziative collaterali alle Universiadi Napoli 2019.

MOMENTI DELL’INCONTRO

ITALIA- CUBA. AD AVELLINO INCONTRO TRA I VERTICI DEL CONI CAMPANIA
E LA DELEGAZIONE DELL’AMBASCIATA CUBANA IN ITALIA
La Delegazione ufficiale dell’Ambasciata di Cuba in Italia, guidata dal Primo Segretario agli Affari Politici, Mauricio
Alejandro Martinez Duque, e dal Consigliere agli Affari commerciali Emma Liens MoreJon, è venuta in visita ufficiale ad
Avellino. L’evento,organizzato dall’Associazione Nazionale di amicizia Italia-Cuba di Avellino del presidente Nuccio
Acone, è stato realizzato in collaborazione con Confindustria Avellino, la Camera di Commercio di Avellino, il Coni Point
Avellino e l’Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia-Cuba di Napoli, si è articolato nelle due giornate del 24 e 25
marzo con un fitto calendario di iniziative e riunioni istituzionali. Nella mattinata di venerdì la Delegazione Cubana ha
incontrato a Napoli la presidente del Consiglio Regionale, Rosetta D’Amelio, e nel pomeriggio ad Avellino il sindaco
della città, Paolo Foti, e i rappresentanti del Circolo “Alberto Granado” di Avellino che hanno anche organizzato un
importante convegno dal tema: “Cuba presente e futuro: la società, l’economia, il turismo, le opportunità”. Sabato, alle
11.00, dopo un incontro coi rappresentanti dei partiti politici, presso la sede del Coni di Avellino, si è svolta la riunione
tra la delegazione dell’Ambasciata ed i vertici del CONI Campania, rappresentati dal Presidente Regionale Sergio
Roncelli, il VicePresidente Matteo Autuori ed il Delegato del CONI Point di Avellino Giuseppe Saviano che ha fatto gli
onori di casa. All’ordine del giorno la stesura di un progetto internazionale di collaborazione sportiva, in vista delle
Universiadi Napoli 2019. Il Progetto prevederà sia momenti culturali, che amplino la conoscenza e l’amicizia fra i due
popoli, e sia momenti sportivi che prevedano test events sportivi e interscambi di tecnici. La Delegazione cubana,
successivamente, si è recata all’Abbazia di Loreto di Mercogliano ove è stata ricevuta da S.E. Riccardo Luca Guariglia,
Abate di Montevergine, che, alla presenza di Mario Perrotti del Comitato Unpli Campania, Vittorio D’Alessio, presidente
della pro-loco di Mercogliano e Luca De Angelis, responsabile della protezione civile locale, ha parlato a lungo della
valenza religiosa, storica, artistica e culturale dell’Abbazia di Montevergine.
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SCUOLE APERTE ALLO SPORT E
L’INCONTRO COI CAMPIONI
Saranno 100 le scuole secondarie di primo grado, con 1.500
classi e circa 30.000 ragazze e ragazzi partecipanti tra gli 11
ed i 13 anni, coinvolte su tutto il territorio nazionale nel
progetto sperimentale “Scuole aperte allo sport“,
presentato il 13 dicembre dalla Ministra Fedeli e dal
Presidente
del
Comitato
Olimpico
Nazionale
Italiano, Giovanni Malagò. Una proposta dedicata a scuole,
insegnanti e studenti che consente la scoperta di discipline
sportive nuove, in grado di stimolare ed appassionare i
ragazzi, favorendo così lo sviluppo di capacità motorie
globali e un orientamento sportivo consapevole tra i
giovani. In ogni scuola partecipante verranno proposti tre
sport diversi tra le 13 Federazioni Sportive che hanno
aderito al progetto, oltre al Comitato ltaliano Paralimpico,
che favorisce l’inclusione dei ragazzi con disabilità: Atletica
leggera; Ginnastica; Pugilato; Taekwondo; Baseball/softball;
Calcio a 5; Hockey su Prato; Pallacanestro; Pallamano;
Rugby senza contatto; Golf; Danza sportiva; Badminton. La
tappa di Napoli, del 13 marzo 2018, ha visto la ginnasta
Marta Pagnini, ex capitano della Nazionale italiana di
ginnastica ritmica, insieme al pugile Clemente Russo, due
volte campione del mondo e vice campione olimpico nella
categoria Pesi massimi, protagonisti del “7° Incontro con il
Campione” per il progetto “Scuole aperte allo sport”.
L’Incontro si è svolto presso l’I.C. 88 “E. De Filippo”, di
fronte a un gruppo di 150 ragazzi di età compresa tra gli 11
e i 13 anni. La seconda parte dell’evento si è svolta in
palestra con alcune esemplificazione pratiche svolte dai
Tecnici delle tre Federazioni Sportive Nazionali partecipanti
al progetto nella scuola di Napoli: Ginnastica (FGI), Atletica
Leggera (FIDAL) e Badminton (FIBa), alle quali si è aggiunta
una quarta dimostrazione dedicata al Pugilato (FPI), sport
rappresentato dal testimonial Clemente Russo. Sono
intervenuti all’evento per un saluto e per incoraggiare i
ragazzi partecipanti al progetto: Raimondo Bottiglieri,
Coordinatore Regionale Campania di Educazione Fisica e
Agostino Felsani, Delegato CONI Napoli. Hanno presenziato
all’evento anche: Teresa Zompetti, Responsabile dell’Ufficio
Strategia e Responsabilità Sociale del CONI; Aldo Castaldo,
Presidente del Comitato Regionale FGI Campania; Sandro
Del Naia, Presidente del Comitato Regionale FIDAL
Campania e Antonio Imperato, Presidente del Comitato
Regionale FIBa Campania.

LUTTO NEL MONDO DELLA VELA PER LA
SCOMPARSA DI GENNARO DE LELLA
Gravissimo lutto nel mondo della vela per la scomparsa di
Gennarino De Lella, storico nostromo del Circolo del Remo e
della Vela Italia di Napoli che ha segnato la storia della vela
napoletana dalle Olimpiadi del 60 agli inizi degli anni 2000.
Alla famiglia ed al mondo della vela l’affettuosa vicinanza di
tutto il mondo sportivo.

ROSSELLA GREGORIO

ROSSELLA GREGORIO ORO A SQUADRE
IN COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA AD ATENE
La salernitana Rossella Gregorio, già campionessa del mondo a
squadre a Lipsia 2017, ottiene un’altra prestigiosa vittoria
conquistando la medaglia doro nella prova a squadre di sciabola
femminile, nella conclusiva prova di Coppa del Mondo ad Atene.
Dopo una deludente gara individuale, il team femminile azzurro,
formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gullotta e
Martina Criscio, con una bellissima prestazione ottiene, sulle
pedane greche, il secondo successo della stagione dopo quello già
ottenuto a Sint Niklaas, battendo in finale la Corea del Sud col
netto punteggio di 45-31.

NASCE IL CALCIO CAMMINATO
La Sezione Fratelli Salvati dell’UNVS di Napoli, presieduta da Enzo
Petrocco, si è fatta promotrice della costituzione del Comitato
Organizzatore del “Calcio Camminato”. Il Comitato Organizzatore,
di cui fa parte anche l’ex arbitro internazionale Liberato Esposito
della sezione di Torre del Greco, curerà la stilazione del
Regolamento. L’idea base è quella di permettere di continuare a
giocare a calcio anche quando non è più possibile fare agonismo
puro. Fra le regole base ricordiamo le seguenti: numero di
giocatori da 5 ad 8, campo di gioco con le dimensioni di quello di
calcetto, vietato correre, sostituzioni illimitate, assenza di
fuorigioco, due tempi da 25 ognuno, calci di punizione solo
indiretti, vietato colpire con la testa.

RIUNIONE GIUNTA CONI
Il giorno giovedì 15 marzo 2018, convocata dal Presidente Sergio
Roncelli, si è riunita, presso la sede del CONI Campania in Napoli,
la Giunta Regionale del CONI Campania, per discutere sul
seguente o.d.g .:
1)Approvazione Verbale del 30 ottobre 2017 ;
2)Comunicazioni delPresidente;
3)Esame proposte dei Presidenti Commissioni;
4)Consuntivo Budget 201
5)Delibere Amministrative;
6)Varie edeventuali.
Hanno partecipato:
7 componenti aventi diritto al voto: Sergio Roncelli, Matteo
Autuori, Sergio Avallone, Ernesto Boccia, Antonio Mastroianni,
Carmine Mellone, Cosimo Sibilia;
5 componenti senza diritto di voto: Paolo Berardino, Agostino
Felsani, Michele De Simone, Giuseppe Saviano, Alfonso Modugno;
5 invitati: Guglielmo Talento, Domenico Scognamiglio, Raffaele
Russo, Antonino Chieffo, Amedeo Salerno.
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UN MOMENTO DELLA INIZIATIVA

SPORT DAYS DI AVELLINO
BEST PRACTICE SPORTIVA EUROPEA
Grande successo di immagine per lo sport campano grazie alla
manifestazione SPORTDAYS del CONI POINT di Avellino guidato
da Giuseppe Saviano. La manifestazione e’ stata citata come unico
esempio italiano di bestpractice sportiva nel progetto
internazionale SPORT PARKS. Il progetto Sport Parks è nato
dall’esperienza di 7 Comitati Olimpici europei (Repubblica Ceca,
Francia, Belgio, Olanda, Finlandia, Italia, Croazia) e
dell’Amministrazione Regionale della Boemia che, sulla esperienza
delle migliori iniziative realizzate nei rispettivi territori, hanno
lavorato alla costruzione di un Manuale Organizzativo (che a fine
progetto sarà disponibile sul sito www.sportarks.com) per la
realizzazione di parchi a tema sportivo. Il progetto, finanziato
dall’Unione Europea e portato avanti sotto l’egida del Comitato
Olimpico Internazionale, ha ricevuto da quest’ultimo un forte
apprezzamento che ha portato all’istituzione e regolamentazione
di Festival Olimpici durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici, sia
invernali, sia estivi. Il successo riscosso dai Festival Olimpici,
organizzati in base alle indicazioni del Manuale Sport Parks e testati
per la prima volta durante i Giochi Olimpici di Pyong Chang, è stato
confermato dall’entusiastica adesione del pubblico e dalla
partecipazione attiva di tutti gli organismi sportivi.

PROGETTO NAZIONALE UNVS-FIGEST SULLE
TEMATICHE DELLA MOTRICITA’ NELLE
SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA
L’iniziativa pilota in Italia è nata da un protocollo d’intesa siglato
tra le Presidenze Nazionali dell’UNVS (Unione Nazionale Veterani
dello Sport ) e della FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport
Tradizionali) che hanno messo in rete le competenze dell’UNVS,
riconosciuto Ente formatore dal MIUR e le diciassette discipline
sportive codificate dalla FIGeST. Il primo appuntamento,
organizzato da Paolo Pappalardo, Delegato UNVS Campania e
Delegato FIGeST di Napoli, si è svolto nella sala convegno
dell’Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento, diretto dalla dr.ssa
Maria Rosaria Sagliocco, dove si sono ritrovate ben ventidue
maestre e diversi docenti di educazione fisica degl’istituti di 1° e
2°grado. L’UNVS e la FIGeST, per il primo appuntamento
dell’iniziativa congiunta hanno schierato un roster scientifico
composto dai professori Pasquale Piredda (presidente della
Commissione nazionale cultura dell’UNVS), Dino Sangiorgio
(Capo staff formazione UNVS Campania) e da Armando Zeppa
(tecnico dello staff FIGeST) che ha presentato le varie discipline
di gioco della FIGeST. Le 22 maestre ed i numerosi docenti di
Educazione Fisica hanno poi ricevuto gli attestati tecnici dalle
mani della dirigente Maria Rosaria Sagliocco e dal dottor Sergio
Avallone, vicepresidente della Giunta Regionale del CONI
Campania.

DARIO DI MARTINO CON IL TEAM ITALIA
CLAUDIA MEMOLI

EUROPEI UNDER 17 E UNDER 20 DI SCHERMA
A SOCHI, BOTTINO DI MEDAGLIE
PER LA CAMPANIA
L’oro a squadre e l’argento individuale della fiorettista del
Club Scherma Salerno, Claudia Memoli, l’argento a squadre
dell’altro salernitano Michele Gallo e del napoletano Giorgio
Marciano della Champ nella sciabola, il bronzo individuale
della spadista casertana Sara Maria Kowalczyk. È il bilancio
trionfale con cui la Campania ha archiviato le gare under17
dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 svoltisi il 12
marzo a Sochi, in Russia, che ha reso particolarmente felice
ed orgoglioso il Presidente Regionale della FederScherma
Matteo Autuori Dopo le emozioni regalate dagli under17,
anche gli under20 non sono stati da meno. È stata una
domenica tutta d’argento per la scherma campana, e
napoletana in particolare, l’ultima giornata dei Campionati
Europei Cadetti di Sochi . Doppio argento azzurro di marca
partenopea: protagonisti Valerio Cuomo, con l’Italia della
spada maschile a squadre under20, e Beatrice Della Vecchia
con Claudia Rotili con il team della sciabola femminile.

DARIO DI MARTINO CAMPIONE DEL MONDO
UNIVERSITARIO CON LA PISTOLA A 10 M
Dal 14 al 19 marzo si sono svolti a Kuala Lampur in Malesia i
Campionati del Mondo Universitari di Tiro a Segno. L’atleta
napoletano Dario Di Martino, del Centro Sportivo Carabinieri,
con una magistrale prestazione, si aggiudica l’oro nella finale
maschile della specialità pistola a 10 metri. Dario Di Martino, con
241.7 punti, ha preceduto nell’ordine il cinese Guoxuan Sun
(240.6) ed il tiratore di casa, il malesiano Eddy Chew, terzo con
217.8 punti. Dopo l'oro nei 10 metri Dario Di Martino ha
conquistato anche l'argento (554) nella specialità di pistola
libera. L'atleta partenopeo si è piazzato dietro al coreano
Jaebeom Bae (555) e davanti al russo Alexander Petrov (553).

IL CONI CAMPANIA AUGURA
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PALLAVOLO: martedì 20 marzo, nell’Aula Consiliare del
Comune di Eboli, si è svolta la conferenza stampa di
presentazione della manifestazione POOL VOLLEYBALL
LEAGUE FEMMINILE in programma al PalaSele di Eboli dal 12
al 14 giugno 2018. Sono intervenuti Pietro Bruno Cattaneo,
Presidente Nazionale FIPAV, Guido Pasciari, Consigliere
Federale FIPAV, Massimo Cariello, Sindaco di Eboli ed Ernesto
Boccia, Presidente Regionale FIPAV.

VELA: il 18 febbraio, presso il Nauticsud alla Mostra
d’Oltremare, Carlo Campobasso, Presidente del Reale Yacht
Club Canottieri Savoia, e Pasquale Orofino, Presidente del
Circolo Nautico Punta Imperatore di Forio d’Ischia, hanno
presentato alla stampa il Campionato Italiano Orc di Vela
2018. Il campionato si disputerà a Forio d’Ischia dal 19 al
23 giugno 2018.
BADMINTON: La formazione napoletana della AnNapoli di
Badminton, trascinata da Marianna Viola, ha concluso
imbattuta il suo girone di centro sud di serie B.
L’appuntamento per la promozione in serie A è per il 6 e 7
aprile a Milano dove le vincitrici dei 4 gironi si
affronteranno per la promozione nella serie superiore.

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE: il Ministero della
Salute, in data 28/02/2018, ha stabilito con Decreto
Ministeriale firmato dal Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, d’accordo con il Ministro dello Sport Luca Lotti, che:
non sono sottosposti ad obbligo di certificazione medica, per
l’esercizio della attività sportiva in età prescolare, i bambini di
età compresa fra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici
indicati da Pediatra.

CONCORSO: giovedì 8 marzo nell’auditorium della Rai di
Napoli, si è svolta la conferenza stampa per presentare il
concorso di idee “Inventa un segnale stradale!” promosso
dall’associazione Meridiani per educare i giovani al
rispetto delle norme del Codice della Strada. Per il CONI è
intervenuto il Presidente Regionale Sergio Roncelli La
manifestazione finale, che si svolgerà il 19 aprile in P.za del
Plebiscito di Napoli, vedrà presente il CONI con un suo
villaggio dello Sport.

CARRARO AL TENNIS NAPOLI: venerdì 6 marzo, presso il
Circolo Tennis Club Napoli in Villa Comunale, Franco Carraro,
l’ex presidente del CONI e della Federcalcio, ha presentato il
suo libro “Mai dopo le ventitré”.

NUOTO: Delia Santoro, la giovanissima atleta classe 2005
della Olimpic Nuoto Napoli, ha conquistato il titolo italiano
categoria Ragazzi ai Campionati Italiani Giovanili in
svolgimento a Riccione.

TENNIS: Nel campionato Italiano Invernale di Tennis dei
giornalisti sportivi, il napoletano Silver Mele si è confermato
Campione Italiano, battendo in finale l’altro giornalista
napoletano Ciro Borrelli. Le gare si sono disputate sui campi in
terra rossa del Circolo Canottieri Napoli.
SCHERMA: il 17 e 18 marzo si sono svolti a Colle Val d’Elsa
(SI) i Campionati Italiani Under 23 di Scherma. Ottime notizie
per la scherma napoletana grazie a Valerio Cuomo e Dario
Cavaliere che conquistano il Titolo Italiano rispettivamente
nella spada e nella sciabola maschile.
JUDO: bellissima prova di Andrea Fusco alla Junior European
Cup di Judo svoltasi il 18 e 19 marzo a Coimbra in Portogallo.
Il forte atleta napoletano conquista la medaglia d’oro vincendo
per ippon ben cinque incontri.
TENNISTAVOLO: nell'Istituto Comprensivo Bozzaotra di
Massa Lubrense,si sono svolte le gare del torneo Giocainsieme,
festa del tennistavolo scolastico della Costiera Sorrentina, La
kermesse, ideata otto anni fa dal professore Renato Belgenio è
stata fortemente sostenuta dal Dirigente scolastico Raffaele
Russo ed ha ricevuto anche il patrocinio dell'UNVS.
SCI: dal 12 al 16 febbraio, sulle piste di Cerreto Laghi (RE), si è
svolto il Criterium Interappenninico di Sci Alpino 2018. Grazie
alle prestazioni di Michelle Valentini, Chiara Carolli, Francesco
Costanzo e Paolo Sanelli, il Comitato Regionale Sport Invernali
della Campania, nella classifica finale, ha conquistato un
brillantissimo secondo posto a pochi punti dal Comitato
Regionale della Emilia Romagna.

SERVIZI & CONSULENZE GRATUITE
DEL C.R. CONI CAMPANIA
Sono funzionanti presso la sede del Comitato Regionale
CONI della Campania, in via Alessandro Longo 46/E Napoli, in modo volontaristico e gratuito, i sotto indicati
servizi e consulenze previo appuntamento telefonico.
SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Vice Consulente Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari:
Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Dr. Claudio Mancini: 3393745725
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
BIBLIOTECA CONI NAPOLI
E’ possibile consultare la Biblioteca e la Videoteca Sportiva. E’
anche sempre possibile richiedere assistenza per la compilazione
di Tesi di Laurea e ricerche su argomenti sportivi.
CONTATTI C.R. CONI DELLA CAMPANIA
Via Alessandro Longo 46/E – 80127 Napoli
Tel.: 0815703095 - 0815707713 ; Fax: 0815793717
Sito web: www.campania.it ; E mail: campania.coni.it
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