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CONI - INIZIATO IL PROGETTO “SPORT DI CLASSE“

La giornata di formazione dei Tutor prologo all’inizio delle attività sportive
Il tutor sportivo, supporto progettuale ed organizzativo per la Scuola

Si è svolta mercoledì 10 dicembre, presso l’ITI Medi di San Giorgio
a Cremano (NA), la giornata di formazione dei tutor sportivi scolastici utilizzati nell’anno 2014/15 nel progetto “Sport di Classe”.
Presenti 390 tutor, appartenenti alle 5 province della Campania,
tutti in possesso della Laurea in Scienze Motorie e/o del Diploma
ISEF, che saranno impegnati fino al 31 maggio p.v così suddivisi:
Avellino 38, Benevento 20, Caserta 58, Napoli 188, Salerno 86.
Dopo i saluti istituzionali del Presidente del C.R. CONI della Cam-

pania, Cosimo Sibilia, del Vicepresidente regionale del CIP Campania, Agostino Felsani e della Dirigente Scolastica dell’Istituto
ospitante, Annunziata Muto, ha aperto i lavori il direttore della
SRdS CONI Campania Antonino Chieffo. Hanno fatto seguito, poi,
gli interventi dei relatori Giuseppe Giacobbe e Assunta Vitale,
in rappresentanza del MIUR, che hanno illustrato tematiche del
progetto riguardanti principalmente l’aspetto scolastico, mentre Giuseppe Bellosguardo, Armando Sangiorgio, e Geremia di
Costanzo, della Scuola Regionale dello Sport del CONI Campania, hanno affrontato tematiche concernenti l’aspetto motorio
– sportivo. E’ stata poi la volta di Filippo Gomez Paloma, in rappresentanza del CIP, che ha trattato la tematica dei BES (Bisogni
Educativi Speciali) per i ragazzi con disabilità. In conclusione gli
interventi di Franco Caruso, Delegato Provinciale di Napoli della
FMSI, che ha affrontato gli aspetti sanitari del progetto, e di Costantino Viscione, referente informatico, che ha illustrato l’uso
della piattaforma.
Dagli approfondimenti è emersa questa nuova figura di Tutor
Sportivo che non si limiterà al solo svolgimento della pratica
sportiva, come per i progetti “Alfabetizzazione Motoria” e “Progetto Primaria” . Egli, infatti, avrà un ruolo orientato alla formazione degli Insegnanti titolari di classe, che gestiranno le 2 ore
di educazione Fisica, e alla progettazione ed organizzazione dei
Giochi Invernali e dei Giochi di Fine Anno.
Complessivamente sono 800 i plessi scolastici della Campania
nei quali l’11 dicembre ha avuto inizio il progetto “Sport di Classe”
per l’anno scolastico 2014-2015, così suddivisi: 102 nella provincia
di Avellino, 57 in quella di Benevento, 141 in quella di Caserta,
280 in quella di Napoli e 220 in quella di Salerno.
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CONI CAMPANIA – USSI

GINNASTICA MASCHILE

Nuove sinergie tra Sport e Stampa

Polini campione italiano senior

Si profila una nuova sinergia tra il Comitato regionale Coni della
Campania ed il gruppo campano dell’USSI (Unione Stampa Sportiva
Italiana - Associazione Benemerita del Coni), propiziata dall’insediamento dei giornalisti del gruppo “Felice Scandone” negli uffici della
loro nuova sede, situata proprio all’interno dei locali del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, in via Alessandro Longo, al Vomero.
Nell’incontro tra il Presidente Cosimo Sibilia ed il Presidente dell’USSI Campania Mario Zaccaria ed il Consigliere nazionale Gianfranco
Coppola, presente il Delegato Coni Napoli Sergio Roncelli, si è riflettuto sulle opportunità che può offrire questa nuova collocazione
logistica. Proprio attraverso una costante presenza della stampa
specializzata a stretto contatto con le Federazioni sportive, infatti,
si ipotizza che possa venire un sostegno reale alla divulgazione di
discipline sportive meno note ma, al tempo stesso, molto seguite dagli appassionati. Una location naturale, da alternare ai campi
sportivi, per un giornalismo militante capace di scindere i fatti dalle
opinioni e i risultati dalle prospettive.

LOTTA MASCHILE E FEMMINILE

Finale Nazionale Giovanissimi
Assegnati i titoli della Finale Nazionale Gran Premio Giovanissimi
svoltasi a Lido di Ostia dove sono scesi in pedana gli Esordienti A e
B maschili e Femminili.
E’ stato un vero Festival della Lotta per la massiccia partecipazione
delle Società Sportive Italiane: 28 Società iscritte alla gara femminile e ben 45 Società nella gara maschile. Per la Campania hanno
partecipato tre Società mettendo in mostra tante promesse:
La società Wrestling Liuzzi è risultata 1à Classificata nella Lotta
Femminile; VV.F.F Padula Napoli 2° classificato nella Lotta S.L e 1°
negli Esordienti B maschile; il Circolo Ilva Bagnoli ha conquistato 2
ori nella categoria esordienti B.
Di seguito gli atleti medaglisti della Campania : Lotta Femminile -Kg
44 Danise Patrizia WrestlingLiuzzi 1à; -Kg 48 Liuzzi Emanuela WrestlingLiuzzi 1à; -Kg 48 Capozzi Alessia WrestlingLiuzzi 2à; Giovanissimi
Femminile/Maschile Kg 32 Danise Immacolata 2à WrestlingLiuzzi Kg
34 Florio Giuseppe 3° WrestlingLiuzzi; Lotta S.L. Maschile Esordienti
B Kg 47 Esposito Alessandro WrestlingLiuzzi 3°, Kg 53 Coscino
Eugenio VV.F. Padula NA 3°, Kg 73 Diana Salvatore Ilva bagnoli NA
1°, Kg 73 Tramontano Fabrizio VV.F. Padula Napoli 3°, Kg 85 Ciotola
Emanuele VV.F. Padula Napoli 2°; Lotta S.L. Maschile Esordienti A Kg
52 Ciampaglia Raffaele Ilva Bagnoli NA 1°, Kg 68 Martinelli Leopoldo
WrestlingLiuzzi 3°.

Dopo le due medaglie d’argento vinte da Manlio Massaro del Cag
Napoli e quella di bronzo vinta da Vincenzo Carbone del C.G.A. Stabia nei recenti tricolori di specialità, la Ginnastica campana chiude il
2014 brindando al titolo italiano di categoria maschile senior conquistato a Livorno da Giancarlo Polini. Il 23enne atleta di punta del
C.G.A. Stabia Castellammare e leader della Campania,, magistralmente guidato da Angelo Radmilovic, ha concretizzato il sogno che
aveva cullato negli anni scorsi. Grazie ad una gara di alto contenuto
tecnico con esecuzioni di vera eccellenza alle parallele e alla sbarra,
Polini ha messo alle sue spalle gli avversari di sempre, senza però
lasciare loro scampo questa volta. Risultato storico per la Campania
e grande soddisfazione per Giancarlo Polini, per Angelo Radmilovic
e per la società Stabia che legittimano rispettivamente il ruolo di
ginnasta di livello assoluto, di tecnico emergente nello staff nazionale e di Accademia Federale per il Centro – Sud di sicura affidabilità. « Un segnale incoraggiante alla politica federale che guarda
con interesse alla crescita del territorio come autentica risorsa alla
quale attingere i ricambi generazionali » ha dichiarato il Vicepresidente Federale Rosario Pitton.

FIPE - ASSOLUTI

Oro e argento per la Campania

Campania protagonista a Valenzano (BA) dove si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti. Oro, infatti, per Pietro Menna della Società
Cassandra Schow Dance di San Giorgio del Sannio nella categ. Kg 77
ed argento per Giovanna Ciciniello nella categ + 75. 4° e 5° posto, infine, per Pasquale Ricci e Maria Teresa Ricci della Natural Cervinara.
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AUTOMOBILISMO

Premiati i campioni del volante
Luigi Vinaccia leader assoluto

Organizzata da Pasquale Cilento, Fiduciario regionale ACI-CSAI
Campania, ed Antonio Coppola, Presidente del Comitato regionale
degli Automobil Club della Campania. si è svolta a Palma Campania la cerimonia di premiazione dei piloti regionali presente Luciano
Schifone Consigliere della Regione Campania con delega allo Sport.

SPORT E ADOLESCENZA

Opera prima di Sergio Bellantonio

Nella sala conferenze del settecentesco Palazzo Roccella, in via dei
Mille a Napoli, si è tenuta la presentazione dell’opera prima di Sergio Bellantonio dal titolo “Sport e adolescenza. L’educazione come
promozione delle risorse”,volume di ricerca edito dalla casa editrice
FrancoAngeli di Milano.
L’autore, dottore di ricerca e assegnista di ricerca in Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, avvalendosi delle pregresse esperienze di atleta agonista di
Ginnastica Aerobica e di quelle attuali di Direttore Tecnico regionale della Federazione Ginnastica d’Italia, ha voluto avviare una
riflessione sulle condizioni di educabilità che possono concorrere
alla formazione dei soggetti in età evolutiva. Il volume, allora, a partire da un’analisi antropologico-culturale, filosofica e sociologica
del fenomeno sportivo, sviluppa i temi dell’educazione allo sport;
in buona sostanza, secondo l’autore, accanto ai sistemi familiari e
scolastici, a quali condizioni lo sport può essere considerato un contesto elettivo di influenza delle risorse personali in adolescenza, nel
senso della loro promozione e alimentazione? A questa domanda

In primo piano Luigi Vinaccia, vincitore del Campionato regionale
ACI-CSAI, che ha condiviso il podio con Sebastiano Castellano e Salvatore Venanzio, fresco campione nazionale di Slalom. Il pilota di
Sant’Agata dei due Golfi ha trionfato anche nella classifica assoluta
del Campionato sociale dell’Automobile Club Napoli ancora davanti
a Sebastiano Castellano ed Antonio Corbo (nella foto premiati da
Antonio Coppola). Premi speciali sono stati attribuiti, fra gli altri, a
Giuseppe Eldino, Vincenzo Manganiello e Patrizio Acciarino che si
sono affermati, rispettivamente, nelle specialità “velocità in circuito”, “under 23” e “regolarità auto storiche”, in entrambi i campionati.
Nella categoria “rally” si sono, invece, imposti Giuseppe De Maio, nel
Campionato regionale ACI-CSAI, e Fabio Gianfico, in quello sociale
dell’ACI Napoli. Tra le scuderie, al primo posto in entrambi i campionati, svetta Cuore Racing, tra le donne spiccano Angela Tucciarone
e Vanessa Sera, mentre il vincitore regionale della categoria karting è stato Felice Tiene. Nel corso della serata è stato dedicato
un minuto di raccoglimento ad un protagonista dell’automobilismo
campano, il presidente di “Rombo Team” Gino Papale, recentemente scomparso, « Un signore di questo sport – ha detto il Presidente
Coppola - amato e rispettato per la competenza, l’esperienza e la
correttezza con cui sapeva organizzare le tante gare nate ed affermatesi grazie alla sua tenacia ed alla sua passione per l’automobilismo, in sua memoria organizzeremo un premio speciale che porterà
il suo nome » ha concluso Coppola.
l’autore cerca di rispondere con un percorso di ricerca pedagogica
che ha interessato adolescenti sportivi e non sportivi, arrivando a
evidenziare una serie di differenze tra i due gruppi che riguardano
sia le modalità di risoluzione degli eventi difficili sia la significatività
dell’ambito sportivo emersa nel gruppo di adolescenti sportivi. Al
tavolo, hanno introdotto e presentato Sergio Bellantonio ed il suo
lavoro di ricerca Antonia Cunti - Professore Ordinario di Pedagogia
generale e sociale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Roberto Farnè - Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia speciale presso l’Università degli Studi di Bologna, Rosario Pitton - Vicepresidente nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia
e componente della Giunta Regionale Coni Campania e Antonio
Mastroianni - Presidente Provinciale UISP Napoli (tutti nella foto).
E’ intervenuta, inoltre, Alessandra Clemente, Assessore ai giovani
e politiche giovanili, creatività e innovazione del Comune di Napoli
che, nel portare il saluto del Sindaco Luigi de Magistris, ha sottolineato l’interesse dell’Amministrazione comunale alle tematiche
educative giovanili. Dalla sala, piena in ogni ordine di posti, interessanti spunti al dibattito sono venuti da Giuliana Valerio - Professore
Associato di Pediatria generale e specialistica dell’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope” e Fausta Sabatano - Pedagogista e
Vicedirettrice del Centro Educativo “Regina Pacis” di Quarto.
Un prezioso contributo al mondo scientifico e sportivo quello di Sergio Bellantonio che, attraverso la dimensione filosofica e pedagogica della corporeità, riconosce all’attività sportiva uno straordinario
ruolo che valica la pura fisicità. Il volume si rivolge a ricercatori, studenti universitari dei corsi di laurea in scienze motorie, scienze della
formazione primaria e scienze dell’educazione, insegnanti ed educatori che nutrono specifici interessi per gli ambiti motori e sportivi,
al fine di indurre una riflessione sulla qualità educativa dell’azione
espressa in tali contesti e sulle problematicità che essa spesso evidenzia.
Alla fine, tutti d’accordo sull’importanza della pratica sportiva nel
processo di crescita individuale e sociale, quale spazio educativo
di costruzione e consolidamento identitario in età adolescenziale.

last minute
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

“1000 cantieri per
lo sport”
Comuni e Province possono già inoltrare le
domande per ottenere mutui a tasso zero
per la realizzazione o la ristrutturazione di
spazi sportivi scolastici. Le domande dovranno essere inoltrate tramite posta elettronica certificata e secondo le modalità
spiegate sul sito dell’Istituto per il Credito
Sportivo. In tal modo si renderà operativa
la prima fase del più ampio progetto il piano nato dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio, Associazione Nazionale
Comuni Italiani, Unione delle Province d’Italia e Istituto per il credito sportivo (ICS)
per incentivare la manutenzione, ristrutturazione o costruzione di impianti sportivi,
prima scolastici e in un secondo momento
per quelli base, attraverso un fondo di 150
milioni di euro per mutui a tasso zero. Ciò
è stato reso possibile grazie all’ICS che ha
destinato, in questa prima fase, 75 milioni di euro a mutui a tasso zero per gli Enti
Locali che inoltreranno la richiesta per
interventi di ristrutturazione (compren-

dente anche adeguamento tecnologico, manutenzione straordinaria, bonifica
dell’amianto, adeguamento delle normative sulla sicurezza e sull’abbattimento
delle barriere architettoniche, efficientamento energetico) o realizzazione di nuovi
impianti sportivi riguardanti le scuole di cui
sono proprietari.
Gli Enti Locali attuatori dei “500 interventi”
potranno usufruire di un massimo di 150
mila euro ad intervento e con un mutuo
della durata di 15 anni. Si potrà fare richiesta anche qualora l’intervento superi i 150
mila euro; in questo caso la quota di mutuo fino ad € 150.000,00 sarà a tasso 0
mentre la parte eccedente sarà concessa
ad un tasso dell’1,51% grazie ad un contributo dell’1,40% che riduce l’interesse.
I primi 500 interventi saranno ripartiti tra
le Regioni in questo modo in base al numero di abitanti: Lombardia 72, Campania
64, Sicilia 51, Lazio 45, Puglia 41, Veneto 37,
Emilia Romagna 34, Piemonte 30, Toscana
28, Calabria 19, Sardegna 13, Marche 12, Liguria 10, Abruzzo 10, Trentino Alto Adige 9,
Friuli Venezia Giulia 8, Umbria 7, Basilicata
6, Valle d’Aosta 2 e Molise 2.
Saranno inoltre equamente distribuiti a livello regionale, sulla base di dati sulla popolazione scolastica e con un incremento del

10% per le regioni del Sud che presentano
deficit di infrastrutture sportive scolastiche.
Ad ogni Regione è assegnato un plafond,
costituito dall’importo massimo regionale,
dai cui dipenderà il numero d’interventi
finanziati e i loro relativi importi progettuali. Poiché le risorse sono assegnate, fa
sapere il ICS, è importante presentare le
domande il prima possibile.
Se la domanda non rientra tra quelle ammesse perché le risorse assegnate alla
propria Regione sono terminate si può
attendere per verificare se, a seguito di
rinunce o revoche, si può ottenere l’ammissione attraverso lo slittamento della
graduatoria oppure si può contrarre il mutuo al tasso dell’1,51% grazie al contributo
negli interessi concesso dell’ICS.
La seconda parte dell’intervento partirà
a gennaio 2015 e riguarderà interventi di
realizzazione o ristrutturazione di impianti
sportivi di base; potranno richiedere mutui
sia gli Enti locali che soggetti privati (società ed associazioni sportive, parrocchie ed
enti morali, ecc.).
Anche per questa parte sono destinati 75
milioni di euro con mutui a tasso zero per
un importo massimo ad intervento di 150
mila euro da restituire in 15 anni per gli Enti
locali e in 10 anni per i soggetti privati.
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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
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Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
Michele De Simone (Caserta)
Sergio Roncelli (Napoli)
Domenica Luca (Salerno)

Buon Natale, Felice Anno Nuovo e arrivederci a Gennaio 2015!

