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RIUNITO IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT DEL CONI CAMPANIA

S.R.d.S. Varato il nuovo organico

Sibilia « Ci sono tutte le premesse per rilanciare la formazione d’intesa con le Federazioni »

Presso la sede Coni
di Avellino, lunedì
24 u.s. si è riunito
il Consiglio della
Scuola Regionale
dello Sport del Coni
Campania. Con il
Presidente Regionale Coni Cosimo
Sibilia, anche nelle
vesti di Presidente
della Scuola stessa,
c’erano: Nello Talento (componente Giunta nazionale Coni), Alfonso Modugno (Segretario C.R. Coni Campania), Raffaele Russo
(Referente amministrativo C.R. Coni Campania) i 5 Delegati Provinciali Coni, Giuseppe Saviano (Avellino), Mario Collarile (Benevento),
Michele De Simone (Caserta), Sergio Roncelli (Napoli), Domenica
Luca (Salerno). Con loro (nella foto), freschi di nuova nomina da
parte della Giunta Regionale Coni Campania, anche Antonino
Chieffo (Direttore Scientifico S.R.d.S.) e Gennaro Manzo (Segretario della Scuola, dipendente Coni in forza al C.R. Campania presso
la sede di Napoli, con pregresse esperienze dirigenziali maturate
nelle Federazioni Atletica, Pallacanestro, Calcio e Cronometristi.

Nella circostanza il Consiglio ha nominato Vicepresidente della
S.R.d.S. Sergio Roncelli, mentre nel Comitato Tecnico Scientifico,
presieduto da Antonino Chieffo, entrano Giuseppe Bonacci (Coordinatore Tecnico Provinciale Coni, di Caserta) e Antonio Molinara
(Docente della S.R.d.S. e Tecnico della Federazione Nuoto, di Salerno). L’esecutivo della S.R.d.S. della Campania ora è al gran completo e pronto, pertanto, ad assolvere al suo ruolo istituzionale
nel solco delle linee guida tracciate dalla nuova governance del
Coni, già anticipate nella Conferenza Nazionale delle SS.RR.dd.SS.
celebratasi ad Ancona il 6 e 7 dicembre u.s.
Si riporta, di seguito, una breve sintesi curriculare del neo Direttore Scientifico Antonino Chieffo, per illustrarne il percorso esperienziale. Diplomato ISEF nel 1967, ha insegnato Educazione Fisica
fino al 2009 in scuole secondarie di 2° grado. Consulente dell’Ufficio E.F. del Provveditorato agli Studi di Napoli e Dirigente Scolastico in Istituti paritari. Ha, inoltre, ricoperto incarichi tecnici nazionali
ed internazionali in organizzazioni scolastiche cattoliche.
In ambito sportivo è stato Vicepresidente vicario del C.P. Coni Napoli dal 1998 al 2012 con particolare dedizione all’organizzazione e
docenza di corsi di formazione tecnica, e alla realizzazione di grandi manifestazioni ed eventi sportivi. Insignito della Stella d’Oro al
Merito Sportivo del Coni.
Grazie a chi ha collaborato fino ad ora e buon lavoro a chi ora inizia.

eventi
Sibilia al Rotary Club di Pozzuoli
Il Presidente ha illustrato la nuova Legge Regionale sullo Sport e le opportunità che essa offre

Lo sport è stato il tema della conviviale organizzata dal Presidente
del Rotary Club Pozzuoli Ciro Pasquale Mancino presso l’Hotel Gli Dei
lunedì 24 u.s, in interclub con il Circolo padrino Napoli Sud Ovest. Introdotto con un breve profilo curriculare dalla socia rotariana Patrizia
Leone insieme al consorte Rosario Pitton, il Presidente del Coni Campania Cosimo Sibilia ha subito catturato l’attenzione e l’interesse dei
circa 50 soci presenti illustrando loro la nuova Legge Regionale sullo
Sport n.18 del 25/11/2013, alla cui stesura ed approvazione ha fornito
un sostanziale contributo personale collocando in pensione l’obsoleta legge n.42 del lontano 1979.

“DONNA & SPORT”

Scherma, convegni e mostre
Con la disputa della Coppa
Europa femminile di spada a
squadre si è chiusa al Palazzetto dello Sport di Caserta
la rassegna “Donna e Sport”
promossa dal Coni. La competizione schermistica ha visto la partecipazione delle più
valide formazioni continentali,
ad iniziativa della Federscherma e del Gruppo Sportivo
Schermistico “P. Giannone di
Caserta.
Il prestigioso trofeo è stato
conquistato dal team russo
che ha superato nel corso
di una avvincente finale la
compagine azzurra del Gruppo Sportivo Esercito; al terzo
posto l’altra rappresentativa
russa, al quarto le francesi del
Club Escrime Levallois, quindi

Il Presidente Sibilia ha poi proseguito il suo intervento facendo un
excursus sullo stato attuale dello sport campano.
« Fra le tante emergenze della nostra regione, lo Sport può considerarsi quasi un’oasi felice, visti i grandi risultati agonistici che riusciamo
ad ottenere nonostante la scarsità e l’inadeguatezza degli impianti
sportivi, soprattutto nella città di Napoli dove una gran parte di essi
risalgono ai Giochi del Mediterraneo del 1963, 50 anni orsono, e al
terremoto del 1980 (legge n. 219) » ha dichiarato il Presidente Sibilia.
« Una maggiore disponibilità e qualità di strutture garantirebbe a
tutti i cittadini il diritto alla pratica sportiva, con indiscussi benefici
salutari per l’intera popolazione, oltre ad allargare la base dei potenziali campioni del domani, e noi siamo impegnati con il Comune di
Napoli, con la Regione Campania e con l’Esercito (Stadio Albricci e
Caserme Militari) proprio in questa direzione». Così ha replicato Sibilia alle numerose sollecitazioni giunte dall’attenta platea ed in particolare a quelle assai pertinenti del Presidente del Rotary Club Napoli
Sud Ovest Annibale de Cesbron de la Grennelais, dell’Assistente del
Governatore Ugo Oliviero e di Giancarlo Bracale, ex Presidente dello
storico Circolo Canottieri Napoli. Ampiamente soddisfatti delle puntuali risposte tutti gli intervenuti con piena soddisfazione del Past
President, fondatore del Rotary di Pozzuoli nel 2010, Bruno Lapiccirella per la continuità e la qualità delle iniziative poste in essere dal
Circolo.
« Con l’intervento del Presidente del Coni Cosimo Sibilia, il Rotary
Pozzuoli ha scritto un’altra significativa pagina della sua giovane
storia » ha concluso il Presidente del Club Ciro Mancino.
Una serata confezionata al meglio dal Prefetto Daniela Gravino e dal
Segretario Lucio Marcello Falconio, conclusasi con lo scambio dei gagliardetti, nel solco della migliore tradizione sportiva.
le estoni del Vehklesliitn, le spagnole del Valladolid, le francesi
dell’As Bondy ed il Campania Fencing (Francesca Cuomo del Posillipo Napoli, Ida Finizio della Nedo Nadi Salerno, Lucia di Sarno della
Loyola S. Maria C.V., Roberta Nesti della Partenope Napoli, guidate
dal tecnico Willy Loyola, cubano trapiantato a S. Maria C.V.).
Alla finale hanno assisto il presidente regionale del Coni Cosimo
Sibilia, accompagnato dal vicepresidente Matteo Autuori, peraltro
anche presidente regionale della Federscherma, e dal delegato
Coni di Caserta Michele De Simone, il sindaco di Caserta Pio Del
Gaudio con l’assessore allo sport Stefano Mariano, il presidente
dell’Agenzia Gestione Impianti Sportivi della Provincia Giuseppe
Cuscunà, la consigliera di parità della Provincia Francesca Sapone,
il presidente del Rotary Giuseppe Luberto, il presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma Aldo Cuomo, il rappresentante del
Centro Sportivo Esercito col. Aldo Nappa. Ad accogliere gli ospiti
con il consigliere nazionale della Federscherma Gigi Campofreda
e il ct azzurro Sandro Cuomo il presidente del Gruppo Sportivo
Schermistico “P. Giannone” di Caserta, Giustino De Sire.
Ma la rassegna “Donna & Sport” è stata caratterizzata da altri
eventi sportivi, culturali con due convegni, ed artistici con due
mostre. La prima fotografica al Centro Culturale Sant’Agostino sul
tema “La grazia nello sport” di Giulio Bulfoni e la seconda, ciliegina
sulla torta, di arti visive che ha riscosso grande successo alla terrazza Nida sul tema “Oro d’Olimpia” dell’artista Claudia Mazzitelli,
in passato attivamente impegnata nello sport e nella Ginnastica
in particolare.

notizie di sport
PESISITICA

COMUNE DI POZZUOLI

Romolo, strappo d’oro under 17

Pellegrini Dama di Gran Croce

Nei Campionati Italiani Under 17 di Pesistica svoltisi a Lido di Ostia
(Roma ) il 15 e 16 marzo 2014 u.s. la Fipe Campania ha conquistato
un oro con Flavio Romolo, della Royal Gym Montecalvo Irpino del
Maestro Antonio Di Rubbo, nello strappo cat. 85 (bronzo nel totale). Bene anche Ciro Signeri dell’ ACS S.Paolo Napoli del Maestro
Salvatore Sticco giunto 4° nella categ. 94 Kg, e gli altri due rappresentanti della Royal Gym Paolo di Rubbo e Francesco Tedesco
rispettivamente 4° nei 69 Kg. e 5° nei +94 Kg.

Il Consiglio Comunale di Pozzuoli ha conferito a Federica Pellegrini il
titolo di “Dama di Gran Croce”. Prima donna insignita di tale onorificenza “Per quel gesto di tatuarsi il braccio di nero durante i Mondiali
di nuoto a Barcellona in segno di lutto per i quaranta morti nell’incidente di Monteforte Irpino (AV) del 29 luglio 2013”

REGIONALI FIDS

Grande partecipazione
L’ 8 e 9 marzo, presso il Palasele di Eboli, si è svolto il Campionato Regionale di Danza Sportiva che ha fatto registrare una grande partecipazione ed un buon momento per l’intero movimento nelle diverse
discipline. Gli atleti, infatti, si sono misurati nelle classiche danze che
vanno dalle Standard alle Latine, dalla Salsa Cubana alla Combinata Domenicana, Dalla Bachata alla Salsa Shine ed in altre specialità,
secondo il programma previsto da manifestazioni di grande livello.
Complessivamente gli atleti partecipanti sono stati 864.

MOTONAUTICA

Ufficiali Nazionali di gara

Nei giorni 14-15-16 Marzo 2014 presso il Gran Hotel Des Bains di Riccione si è svolto un importante momento formativo per il gruppo Ufficiali
di Gara indetto dalla Federazione Italiana Motonautica.
Ad aprire i lavori il Presidente Nazionale FIM e Componente del Cda
CONI Servizi Vincenzo Iaconianni che ha ricordato l’importante ruolo
professionale degli ufficiali di Gara Italiani non solo sul territorio nazionale ma anche in Europa dove stima e professionalità sono riconosciute. Il coordinatore Angelo Metti, ha presentato i vari presidenti di
Commissione, i quali hanno comunicato importanti aggiornamenti nei
regolamenti ed arricchito con elevate conoscenze tecniche gli ufficiali.
Tra essi il Presidente FIM Campania e presidente della Commissione
Giovanile /Diporto Schiano Di Cola Antonio.
I Lavori si sono conclusi con un Questionario di verifica da parte di tutti gli ufficiali presenti. Convocati 4 ufficiali Campani per effettivo ruolo
in campo Nazionale, Gaetano de Maria, Giovanni Buonuomo, Giuseppe Ranieri ed Enrico Siniscalchi (tutti nella foto).

LOTTA LIBERA

4 Tricolori
Quattro titoli vinti da atleti napoletani nei Campionati Italiani di
lotta s. l. svoltisi a Terni. Sono saliti sul gradino più alto del podio:
Assunta Persico (kg. 48 - Circolo Ilva Bagnoli); Patrizia Liuzzi (kg. 53
- Wrestling Liuzzi); Ivana Succoia (kg. 55 - Vigili del Fuoco Napoli);
Alessandro Caggiano (kg. 61 - Circolo Ilva Bagnoli).

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 febbraio 2014, n° 37 – associazioni e società sportive dilettantistiche
riconosciute dal CONI.
In data 21 febbraio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare n° 37, avente ad oggetto “Società e
associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza e indicazioni operative”
Nella suddetta circolare viene innanzitutto evidenziata la natura
non lucrativa delle associazioni e società sportive dilettantistiche,
di cui all’art. 90 della legge 289/2002, iscritte nell’ambito dell’apposito Registro CONI; viene, quindi, ribadito che ai compensi erogati
dalle medesime, nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa l’attività di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza, si applica il regime agevolato di cui all’art. 67,
comma 1, lett. M), del T.U.I.R.
Il suddetto trattamento di favore si applica anche “ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resa in favore delle
società e associazioni sportive dilettantistiche sui quali l’Agenzia
delle entrate ha chiarito che in questa tipologia possono essere
ricomprese le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria
(raccolta iscrizioni frequentatori, contabilità prima nota, cassa, etc.)
purché non richiedano particolari conoscenze di natura tecnico –
giuridiche tipiche del professionista”.
La circolare, inoltre, fornisce un importante indicazione in base alla
quale, considerata la complessità e la specificità della disciplina
che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche,
occorre prendere atto che l’attività di vigilanza svolta nei confronti
di tali realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in
buona parte non favorevole per l’amministrazione e per l’INPS.
Sono, altresì, invitati gli uffici ministeriali a concentrare la relativa
attività di vigilanza sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti
di Promozione Sportiva e non iscritte nel Registro delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI,
ferma restando la possibilità di verificare la reale sussistenza dei
presupposti previsti ai fini del riconoscimento da parte del CONI e
per l’iscrizione al citato Registro.

pillole di sport
CINQUE PER MILLE

il 7 maggio
scade il termine
Si ricorda che, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 7/e del
20/03/2014, il 7 maggio scade il termine per
la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco dei beneficiari del 5x1000 per
l’anno 2014, secondo le modalità già previste
lo scorso anno.
Riepilogo delle procedure e tempistica :
Per essere ammessi alla ripartizione del cinque per mille, le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono presentare apposita
domanda di iscrizione e una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 7
maggio all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, direttamente o
tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (per esempio un caf).
Entro il 30 giugno, il rappresentante legale
dell’ente deve produrre una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti
il possesso dei requisiti necessari per avere
diritto al cinque per mille, corredata di fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore al Coni Campania.

Entro il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate
pubblicherà sul proprio sito gli elenchi di chi
ha presentato domanda di iscrizione
Entro il 20 maggio le ASD potranno chiedere
alla direzione regionale delle Entrate eventuali correzione circa la denominazione o la
sede dell’ente.
Entro il 26 maggio L’Agenzia delle entrate
provvederà alla pubblicazione degli elenchi
delle associazioni sportive.

CONVEGNO ABBINATO ALL’EVENTO

La Coppa Davis sul
lungomare di Napoli

Davis”; Luisa Franzese, Dirigente Ufficio XI
Ambito Territoriale Scolastico Provinciale di
Napoli
“I progetti dell’ufficio scolastico in tema di
sport e salute”; Annamaria Colao, Endocrinologa Università degli Studi di Napoli Federico II “Lo sport ti salva il peso” Gabriella
Fabbrocini, Dermatologa Università degli
Studi di Napoli Federico II “Lo sport ti salva la
pelle” Conclude il Ministro della Sanità On.le
Beatrice Lorenzin. Consegna delle borse di
studio offerte dal Tennis Club Napoli per gli
studenti meritevoli. La borsa di studio prevede la partecipazione ad uno stage di tennis
nell’annualità 2014/2015.

Sabato 5 Aprile
2014 - ore 10.30
Introducono
Giuseppe Radin,
Responsabile
promozione sportiva scolastica e
Gabriella Fabbrocini, Università degli Studi di
Napoli Federico II. Indirizzo di saluto
On.le Raffaele Calabrò, Consigliere per la
Sanità del Presidente della Giunta Regionale
della Campania. Intervengono: Sergio Roncelli, Delegato CONI Napoli “Sportivamente
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