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CONI CAMPANIA – AGENZIA DELLE ENTRATE

ASSOCIAZIONI: CONTROLLI TRIBUTARI E NECESSARI ADEMPIMENTI
Sibilia «La nutrita partecipazione al seminario testimonia l’interesse per l’argomento trattato,
un ringraziamento agli Esperti intervenuti ed al Delegato Coni di Avellino»

Grande partecipazione ed interesse ha riscosso il 1° seminario “
Associazioni : Controlli Tributari e necessari Adempimenti”, promosso dal Coni Campania d’intesa con la Direzione Regionale
dell’Agenzia dell’Entrate della Campania, tenutosi ad Avellino il
24 novembre u.s.

Libero Angelillis, di sottoscrive un protocollo d’intesa e di collaborazione e, nell’ambito di questa collaborazione - ha concluso Sibilia
- si è predisposto un calendario di seminari informativi per tutta
la Campania». Si è iniziato da Avellino seguendo l’ordine alfabetico,
nel primo trimestre del 2015 toccherà a Benevento e poi a Caserta.

I lavori sono stati introdotti dal Presidente del C.R. Coni Campania
Cosimo Sibilia che ha ricordato come l’iniziativa sia nata a seguito
di varie problematiche sorte circa una reale ed affidabile interpretazione delle norme tributarie. « Si decise perciò, con la disponibilità del Direttore regionale dell’Agenzia Entrate della Campania dr.

I lavori sono proseguiti con l’energico intervento di Giuseppe Saviano, Delegato del Coni di Avellino, a cui vanno i complimenti per
aver curato con vera maestria l’evento di formazione. E’ toccato al
Direttore Scientifico Tonino Chieffo inaugurare la sessione formativa moderata da Enzo Marra. Precise e puntuali le relazioni di Angelo Pica e Francesco Scaffa dell’Agenzia Entrate. I lavori si sono
conclusi con l’intervento del Capo Settore Servizi e Consulenza
della Direzione dell’Agenzia delle Entrate Salvatore Cortese.

dalle Province
IL CONI PREMIA I DIRIGENTI SPORTIVI DELLA CAMPANIA DISTINTISI
PER CAPACITA’ E DEDIZIONE
Sibilia «Ancora una volta dallo Sport le eccellenze di questa regione»

notizie di sport
FIJLKAM – LOTTA

FIPE – ASSOLUTI PANCA

Trofeo delle Regioni alla Campania, 3 titoli alla Campania
tanti Ori per l’Ilva Bagnoli
Si è svolta sabato 22 novembre al Palafunzionale di Soccavo la Coppa Italia abbinata al Trofeo delle Regioni di Lotta Libera. Il successo
nella Coppa Italia è andato alle Fiamme Oro che hanno preceduto il
Circolo Ilva di Bagnoli, mentre il Torneo delle Regioni se lo è aggiudicato la Campania, davanti al Lazio e alla Toscana. Questo grazie
soprattutto al contributo del club di Bagnoli che ha portato a casa
ben 7 medaglie d’oro con gli over 18 Alessandro Cangiano Kg 61, Antonio Varrella Kg 66, con gli under 18 Gianluca Talamo Kg 63, Diana
Salvatore Kg 69, Andrea Esposito Kg 84, con l’ under 18 Rita Capano
Kg 49 e con l’over 18 Anna Maria Troncone.
Gli altri due titoli nazionali per la Campania li hanno conquistati Vincenzo Succoia dei VV.Fuoco Napoli negli over 18 Kg 57 e Vincenzo
Guarino del WrestlingLiuzzi Melito negli under 18 Kg 54.
Hanno presenziato alla manifestazione il Consigliere Comunale
Gennaro Esposito, più volte campione italiano di Lotta in passato,
l’Olimpionico Claudio Pollio, i Dirigenti Federali Luciano Alberti e
Franco Sorbello, oltre al Presidente regionale Fijlkam Aldo Nasti e al
Delegato regionale Lotta Antonio Finizio.

GINNASTICA MASCHILE

Tris dello Stabia agli interregionali
con Nicolao, Schettino e Polini

Sabato 22 novembre si è svolto a Carini (PA) il Campionato Italiano
Assoluto di Panca. Ottimi risultati per la pesistica campana tornata
a casa con 3 medaglie d’oro individuali, 1 d’ argento e 2 di bronzo. 3°
posto a squadre nella panca femminile per la Natural Cervinara e
3° posto a squadre per la Busen Salerno nella pesistica paralimpica.
Questi i risultati : maschile cat. 62 1° class Molino Fabio Popeye ,
cat. 77 1° class Botta Alberto Ever Green; femminile cat.53 3à class
Balido Assunta San Paolo e cat. 58 3à class Compare Maria Carmela
Natural Cervinara; pesistica paralimpica maschile cat. 85 2 class Colantuoni Giuseppe Royal Gym; pesistica paralimpica femminile cat.
63 1à class Bruno Anna Busen Salerno.

JUDO - EUROPEI U. 23

Esposito e Di Guida, l’oro di Napoli
A Wroclaw (POL) fantastica accoppiata vincente: Antonio Esposito
e Domenico Di Guida. Antonio, appena ventenne e primo azzurro a
fregiarsi di un titolo mondiale, bissa la medaglia dei mondiali. Mimmo, ritrovato campione, compie invece una magnifica impresa conquistando l’oro nella difficile categoria kg.100.

SCHERMA

Splendono le lame posillipine
Si sono disputati presso l’Accademia Federale di Castellammare di
Stabia i Campionati Interregionali Sud di categoria di Ginnastica Artistica maschile. Cinque i titoli in palio ed ancora una volta la parte
del leone l’ha fatta la Campania grazie al C.G.A. Stabia presieduto da
Stefania Gini capace di salire per ben tre volte sul gradino più alto
del podio. I ragazzi allenati da Angelo Radmilovic si sono imposti
nella categoria Allievi 2à fascia con Mattia Nicolao, negli Allievi 3à
fascia con Francesco Schettino e nella categoria senior con Giancarlo Polini (nella foto a sinistra con Angelo Radmilovic). Continua
così la striscia vincente di risultati del sodalizio di Castellammare
che hanno portato alla ribalta la ginnastica campana con il riconoscimento dell’Accademia Federale, prima, e la nomina, poi, dello
stesso Radmilovic nello staff tecnico nazionale della Federazione
Ginnastica d’Italia. Saranno ancora loro i nostri punti di forza nella
finale tricolore in programma a Livorno a metà dicembre.

Nella prima Prova Nazionale Giovanissimi, splendida gara di Giorgio
Marciano,sciabolatore del Circolo Nautico Posillipo, che conquista il
gradino più alto del podio.

FISE - REINING

2 bronzi ai Campionati Italiani
Al Palasturla del Centro di Equitazione Al. Cle. di Manerbio (BS) si
sono disputati i Campionati Italiani di Reining riservati ai primi 3
classificati di ogni categoria nei rispettivi Campionati Regionali. Nella categoria Limited Open medaglia di bronzo per Nicola Sergio su
Sailon Ruf con 214 punti. Altro podio per la Campania nella categoria
Novice Rider, con il 3° posto ex equo del giovanissimo Vittorio De
Julio su RS Ulysses Jac, collaudato binomio vincitore lo scorso anno
del trofeo Reiner for the future.

last minute
CANOTTIERI NAPOLI

BOXE - MONDIALI F

COMUNICATO CONI CAMPANIA

Collare d’Oro del Coni

Marzia Davide
vicecampionessa

LeggeRegionalen.18/2013

Conferito alla Canottieri Napoli la massima
e ambita onorificenza sportiva, “il Collare
d’Oro”, per i suoi 100 anni di storia inanellati
da miriadi di successi sportivi nazionali ed
internazionali. La Cerimonia di consegna,
presieduta da Giovanni Malagò, alla presenza del presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, si svolgerà il 15 dicembre
prossimo nel Salone d’Onore del Coni al
Foro Italico.

CANOTTAGGIO

Progetto
“Remare a scuola”
Promosso dalla Federcanottaggio e ricevuto dal Circolo Remo e Vela Italia, è partito
il progetto “Remare a Scuola”, accolto in
fase sperimentale da Eleonora Vastarella,
Dirigente della Scuola media “ Salvatore
Vitale” di Giugliano in Campania. L’iniziativa
porta il canottaggio tra i banchi di scuola,
promuovendo la conoscenza di questa disciplina sportiva e arricchendo l’ora di educazione fisica.

Continua il felice momento del pugilato
femminile campano che ha fatto registrare
un altro significativo risultato in campo internazionale. Marzia Davide, dopo l’oro agli
europei di Bucarest, ha conquistato l’argento ai recenti campionati mondiali disputatisi a Jeju (Corea del Sud). La 34enne fighter
dello Sporting Center Pontecagnano è stata sconfitta in finale dalla bulgara Stamira Petrova in un incontro nel quale le due
contendenti si sono equivalse, 2 a 1 infatti
il punteggio finale a favore della Petrova 10
anni più giovane della nostra campionessa
che sembra stia vivendo, invece, la sua seconda giovinezza.

Il CONI Campania comunica che risultano normalmente in corso le procedure della Regione
Campania, per l’individuazione dei beneficiari di contributi previsti dalla Legge Regionale
n.18/2013. Con l’occasione si precisa che sono
destituite di fondamento le voci che risultano
diffuse su una presunta azione compiuta in
contrasto con le delibere regionali da parte del
CONI Campania. In realtà il Presidente Sibilia ha
unicamente inviato, all’atto della pubblicazione
della delibera esecutiva, una nota chiarificatrice
a tutela delle Associazioni riconosciute e della
stessa Regione, specificando che i contributi
per “organizzazione di manifestazioni agonistiche” possono essere attribuiti unicamente a
soggetti regolarmente riconosciuti dal CONI ed
iscritti, quindi, al Registro, così come previsto per
altro dalla Legge vigente già citata.

SCHERMA - COPPA DEL MONDO

Gregoriosciabolad’argento
Rossella Gregorio ha conquistato il secondo
posto nella prova individuale della tappa di
Coppa del Mondo di sciabola femminile disputatasi ad Orleans (F).
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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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