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COLLABORAZIONE TRA I DUE ENTI REGIONALI ESTESA ANCHE ALLE SINGOLE PROVINCE

Incontro Agenzia delle Entrate Coni Campania
Sibilia “Ulteriori significativi passi avanti con il Direttore Regionale Libero Angelillis
a tutela delle Società e dello Sport dilettantistico“

In riferimento al protocollo d’intesa siglato il 10 settembre del 2013
tra il Comitato Regionale Coni Campania e la Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate si è tenuto presso la sede di quest’ultima
in Via Diaz a Napoli il primo dei tre incontri previsti. La riunione è
stata preceduta da un intenso lavoro preparatorio del Segretario
Regionale Alfonso Modugno collaborato da Enzo Marra per il Coni e
della dott.ssa Paola Napoli per la Direzione dell’Agenzia delle Entrate rappresentata nella circostanza, oltre che dal Direttore Regionale
dr. Libero Angelillis, anche dai Dirigenti dei Servizi, Salvatore Cortese,
Luigi Nuzzo, Anna Maria Cecere e dai Funzionari Scaffa e Riccio.
Per il CONI Campania erano presenti, oltre al Presidente Cosimo Sibilia, i componenti della Giunta Regionale Carmine Mellone, Salvatore
Maturo e Paolo Pappalardo, il Segretario regionale Alfonso Modugno, i Delegati Provinciali Coni Michele De Simone (Caserta) e Sergio
Roncelli (Napoli), il consulente fiscale Enzo Marra, il consulente per
l’impiantistica Agostino Felsani, il dipendente Luigi Ievolella.
In apertura dei lavori il Presidente Sibilia (nella foto) ha fatto dono al
Direttore Angelillis della raccolta dei notiziari regionali “Conicampania” 2013 nella quale vi è pubblicato l’articolo relativo alla firma del
protocollo d’intesa, Coni – Agenzia delle Entrate, corredato di foto.
Il Direttore Regionale dopo i saluti di rito è passato ad analizzare le
criticità riscontrate nelle verifiche effettuate nel 2013 ad enti sportivi di tipo associativo, evidenziando come siano tanti gli imprenditori
che si nascondono dietro lo schema giuridico di associazione.

Il presidente Sibilia ha precisato che è un obiettivo anche del CONI,
nella qualità di ente di diritto pubblico garante del sistema sportivo,
che si crei una sinergia atta a ridurre l’utilizzo distorto della norma di
favor rei evidenziando nel contempo che spesso ci sono preclusioni
nei confronti dei soggetti sportivi.
Dopo un’ampia ed approfondita discussione, sulle diverse problematiche sul tappeto, nella quale sono intervenuti tutti i presenti, il
Presidente Sibilia ha proposto una serie di seminari formativi a carattere provinciale, uno in ogni provincia, con relatori dell’Agenzia
delle Entrate per concludere poi il percorso con un incontro finale
regionale. La proposta è stata subito condivisa ed accolta dal direttore Angelillis e con essa la riunione ha avuto termine.

notizie di sport
Coni Regionale, Trofeo Campania: il punto sulle adesioni 2014
Talento “Campania regione virtuosa per adesioni e promozione territoriale”

Venerdì 23 maggio u.s,. presso l’Hotel Ramada in Napoli, si è svolta
una riunione per fare il punto sul “Trofeo Campania” fase regionale
preliminare e di qualificazione al Trofeo nazionale Coni “Festival
dei Giovani” . A presiedere l’appening il Vicepresidente Vicario del
C.R. Coni Campania Amedeo Salerno assistito dal Vicepresidente Matteo Autuori e dal Segretario regionale Alfonso Modugno.
Ampia la partecipazione delle Federazioni Sportive rappresentate
dai rispettivi Presidenti e Delegati regionali (in sala nella foto a
destra), non altrettanto numerosa, invece, quella degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate.
Relatore d’eccezione il dott. Guglielmo Talento (nella foto al centro del tavolo), membro della Giunta Nazionale Coni, promotore e
sostenitore del nuovo progetto sportivo nazionale targato Coni
disegnato per un target giovanile (under 14) e con attività diverse
dai rigidi stereotipi specialistici delle discipline sportive e pertanto
alla portata di tanti ragazzi e ragazze appartenenti ad organizzazioni iscritte al registro Coni, siano esse società affiliate a Federa-

zioni Sportive, ad Enti di Promozione o Discipline Associate.
Dopo i saluti di rito di Amedeo Salerno e Matteo Autuori, e l’annuncio della forza presente in sala da parte di Alfonso Modugno,
ha preso la parola Nello Talento che ha illustrato l’evoluzione del
progetto in itinere attraverso la videoproiezione di slide aggiornate al giorno precedente con il supporto del Coordinatore Tecnico
Regionale del Coni Campania Domenico Scognamiglio. Numerosi gli interventi per richieste di chiarimenti ma anche per preannunciare nuove adesioni regionali da parte di Federazioni non
aderenti a livello nazionale. Chissà che le stesse non riescano a
spronare i rispettivi Organi centrali o non vengano ammesse alla
manifestazione conclusiva anche se in forma solo dimostrativa,
come avviene per quelle discipline in attesa del riconoscimento
olimpico da parte del C.I.O.
Terminati gli interventi, preso atto del quadro riassuntivo del momento, ci si è dati appuntamento ad un prossimo incontro per un
nuovo step, fiduciosi nel prosieguo del percorso.

FSN Nazionali – aderenti con adesione anche alla fase regionale
FIB: Federazione Italiana Bocce
FIC: Federazione Italiana Canottaggio
FIDASC: Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da caccia
FGI: Federazione Italiana Ginnastica
FIGH: Federazione Italiana Gioco Handball
FIGS: Federazione Italiana Gioco Squash
FIHP: Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
FIM: Federazione Italiana Motonautica
FPI: Federazione Pugilistica Italiana
FIR: Federazione Italiana Rugby
FIS: Federazione Italiana Scherma
FISW: Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard
FISE: Federazione Italiana Sport Equestri
FIT: Federazione Italiana Tennis
FITAV: Federazione Italiana Tiro a Volo
FITeT: Federazione Italiana Tennistavolo
FIV: Federazione Italiana Vela
UITS: Unione Italiana Tiro a Segno
CIP: Comitato Italiano Paralimpico

DSA Nazionali - aderenti ma senza adesione alla fase regionale
FICSF: Federazione Italiana. Canottaggio Sedile Fisso
FID: Federazione Italiana Dama
FISO: Federazione Italiana. Sport Orientamento

DSA Nazionali - aderenti con adesione anche alla fase regionale
FIKBMS: Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thay, Savate e Shoot Boxe
FIPT: Federazione Italiana Pallatamburello
FIPAP: Federazione Italiana Pallapugno

EPS Regionali – aderenti con ASD iscritte al Registro CONI
ASI ; CSI

FSN Regionali - partecipanti solo alla fase regionale (mancata adesione
nazionale)
FICK: Federazione Italiana Canoa Kayak
FCI: Federazione Ciclistica Italiana
FIDAL: Federazione Italiana Atletica leggera
FIH: Federazione Italiana Hockey
FILJKAM:Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate ed Arti Marziali
FIN: Federazione Italiana Nuoto
FIPE: Federazione Italiana Pesi
FITARCO: Federazione Italiana Tiro con l’Arco
DSA Regionali - partecipanti solo alla fase regionale (mancata adesione
nazionale)
FIGEST: Federazione Italiana Giochi e Sport tradizionali
FIRAFT: Federazione Italiana Rafting

Elenco aggiornato al 30 Maggio 2014

notizie di sport
ROMA 7 GIUGNO

Il Papa abbraccia lo Sport Italiano
In occasione del 70° anniversario della fondazione del Centro
Sportivo Italiano, il 7 giugno in Piazza S. Pietro a Roma, con il Presidente del Coni Giovanni Malagò ci saranno il Presidente del CSI
Massimo Achini con il Consigliere Salvatore Maturo e gli altri dirigenti degli EE.PP.SS., delle Federazioni Sportive e delle Discipline
Associate. L’evento è stato presentato al Centro Congressi Agostiniano di Roma alla presenza di Massimo Achini, mons. Dario Viganò, direttore del Centro Televisivo Vaticano, don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico del CSI, mons. Mario Lusek, direttore
dell’Ufficio Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI,
e mons. Melchor Sanchez De Toca, sottosegretario del Pontificio
Consiglio della Cultura. Significativo il coinvolgimento di campioni
di vita e di campo come Igor Cassina e Fabrizia D’Ottavio, stelle
della Ginnastica internazionale, Lelia Bellesini, pluricampionessa
di Special Olympics, e Arturo Mariani, calciatore della Nazionale
Amputati CSI, nella presentazione.
Fra le Federazioni, sul sagrato, ci sarà anche la Federginnastica,
guidata dal Vicepresidente nazionale Rosario Pitton collaborato
dal Consigliere federale Fabio Gaggioli, che per l’occasione donerà
al Santo Padre l’esibizione della neo campionessa europea Vanessa Ferrari, quella di Alberto Busnari 4° alle Olimpiadi di Londra e
della squadra nazionale di Ritmica vice campione del mondo in
carica guidata dall’allenatrice Emanuela Maccarani con la supervisione dalla D.T. nazionale Marina Piazza, oltre al gruppo della Soc.
Petrarca Arezzo coordinato dalla D.T. nazionale Emiliana Polini.
Appuntamento a Piazza S. Pietro con tutti gli sportivi per donare
al Papa una splendida giornata di festa e di sport con un simbolico
e caloroso abbraccio di tutto lo sport italiano.

GINNASTICA - ORO EUROPEO

Campania in Festa per la Ferrari

l’esultanza della ginnastica campana per questo ulteriore sigillo del
Team Italia al quale ha concorso anche la nostra regione.

GOLF NAPOLI

Assegnata la “Blue Jacket”

Come ha scritto sul “Roma” il giornalista Amedeo Finizio, “ C’è anche
un pezzo di Napoli nel trionfo della Ferrari “ nei Campionati Europei di
Ginnastica Artistica femminile disputatisi a Sofia. Si perché a guidare
la delegazione azzurra nella kermesse bulgara, che ha incoronato
Vanessa Ferrari regina al corpo libero del vecchio Continente c’era il
dirigente partenopeo Rosario Pitton Vicepresidente nazionale della
F.G.I., nella foto insieme a Vanessa Ferrari, al D.T. Enrico Casella ed al
Maggiore Giuseppe Minissale dell’Esercito Italiano, al quale è in forza
la neo campionessa europea di Orzinuovi (BS). Legittima pertanto

E’ stato il chirurgo napoletano Livio Gaetani d’Aragona (a sinistra nella foto con il Presidente del Circolo del Golf di Napoli Ennio Giardino)
ad aggiudicarsi il titolo di Campione sociale 2014 del Circolo del Golf
di Napoli. Sarà lui, quindi, ad indossare la prestigiosa “Blue Jacket”
che il sarto napoletano Luigi Dalcuore ha voluto mettere in palio per
il vincitore del torneo, come è usanza nei Paesi Anglosassoni regalare una “Green Jacket” al vincitore. Un segno distintivo pregiato, realizzato a mano in una delle sartorie più rinomate di Napoli.

iniziative ed eventi
CONI IN PIAZZA

“Scuola & Sport in
Tour” a Napoli

La Delegazione Coni Napoli, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport della
Provincia di Napoli, con l’Ufficio Scolastico XI Ambito Territoriale della Provincia di
Napoli, ha realizzato il progetto “Scuola &
Sport in Tour”.
Scopi principali del progetto, rivolto a tutto
il mondo della scuola di ogni ordine e grado
di Napoli e provincia, sono stati sia quello
di riaffermare lo sport come uno dei percorsi privilegiati attraverso cui oggi si può
fare educazione e formazione, sia quello
di promuovere la conoscenza delle varie
discipline sportive. Infatti, Scuola & Sport

in Tour, si è sviluppato attraverso la realizzazione di “villaggi globali itineranti dello
Sport” privi di barriere architettoniche, con
il coinvolgimento di bambini, ragazzi, adolescenti e giovani delle scuole napoletane
come protagonisti delle varie attività proposte. I Villaggi globali dello Sport, realizzati nel mese di maggio, hanno riguardato
i comuni di Nola, Castellammare di Stabia,
Pozzuoli e Napoli. Grande la partecipazione dei giovani calcolata in media di 3000
ragazzi/e per ogni singolo evento con una
punta di oltre 4000 all’appuntamento sul
Lungomare Caracciolo a Napoli. Le attività,
coordinate dai Tecnici delle Federazioni
Sportive sono state: arti marziali - ciclismo
- flag football – scherma- giochi di strada –
hockey su prato - mini basket - mini tennis
- step - braccio di ferro - tiro a segno - pugilato educativo – pattinaggio su rotelle percorso di atletica leggera – tennistavolovela- canottaggio – motonautica - nuoto
e beach volley. Inoltre, per sensibilizzare
i giovani sui temi della sicurezza e della
legalità, è intervenuta in tutti gli eventi
“Pompieropoli”, sezione didattica del corpo
dei Vigili del Fuoco e “l’unità cinofila” della Polizia di Stato della Questura di Napoli,
oltre ai rappresentanti della Marina Militare
e dell’Esercito.

AVELLINO - CONI

13° Sport Days
Tre settimane tra gioco ed esperienza, solidarietà e partecipazione, gli elementi che caratterizzano Sport Days, la manifestazione promossa dal Coni dedicata all’associazionismo
sportivo, al mondo del volontariato e ai giovani.
Deus ex machina Giuseppe Saviano, Delegato Coni Avellino. Dal 30 maggio al 20 giugno,
apertura al Palazzetto dello Sport e si prosegue al Campo Scuola Coni e al Country Sport.

CANOTTAGGIO EUROPEI

De Maio argento j
Domenica 25 maggio u.s. si sono svolti a Hazewinkel in Belgio i Campionati Europei Junior. L’Italia si è aggiudicata ben sette medaglie tra le quali spicca l’argento conquistato
nel “quattro senza” da Andrea De Majo del
CN Posillipo. Ottimo quarto posto del suo
compagno di club Andrea Maestrale.

LUTTO
Il Coni Campania è vicino al componente di
Giunta Regionale Salvatore Maturo per la
scomparsa della cara madre.
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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: 3451089752
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
Contatti
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