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Sport di Classe in Campania: iniziata la formazione dei Tutor Sportivi Scolastici
Sibilia «Campania prima regione d’Italia con oltre 700 unità didattiche aderenti al progetto»

Dopo la formazione nazionale tenutasi a Formia, alla quale hanno preso
parte Raimondo Bottiglieri, Armando Sangiorgio, Geremia Di Costanzo e
Pasquale Cuffaro guidati dal Direttore Scientifico della Scuola Regionale
dello Sport del Coni Campania, Antonino Chieffo, si è svolta presso l’I.P.I.A.
Sannino di Ponticelli la formazione regionale degli oltre 700 Tutor Sportivi
scolastici della Campania (da sinistra nella foto il Direttore Scientifico della
S.R.d.S. Prof. Antonino Chieffo, il Segretario del Coni Campania Alfonso Modugno, il Presidente del Coni Campania Dott. Cosimo Sibilia e il Dirigente
Scolastico dell’I.P.I.A. Sannino Dott. Paolo Pisciotta). Il Tutor Sportivo è una
figura specializzata, inserita all’interno della Scuola primaria, che supporta il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti sulle iniziative e sulle decisioni di
carattere motorio e sportivo. A conclusione delle due intense giornate di
lavoro, nelle quali sono stati affrontati aspetti teorici e pratici, é intervenuto il Presidente del Coni Campania Cosimo Sibilia che si è compiaciuto della
grande adesione e partecipazione al progetto. La nostra regione, infatti,
è protagonista assoluta dell’iniziativa finanziata dal Coni nazionale che
si avvale del supporto tecnico e logistico del M.I.U.R. (Ministero Istruzione
Università Ricerca) e del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) rappresentato per la circostanza dal suo Presidente regionale, Carmine Mellone.
Il piano di lavoro annuale dei Tutor Sportivi prevede l’organizzazione dei
giochi di primavera e dei giochi di fine anno, due momenti festosi di sport
a scuola per promuovere l’educazione fisica e tutti i valori legati allo sport.
Soddisfatti i Tutor Sportivi che, negli intervalli di lavoro, hanno potuto gustare la cucina degli studenti dell’ Istituto alberghiero che ha ospitato la
loro formazione. Ora si passa alla fase operativa nelle scuole dove gli studenti delle cinque classi elementari ed i loro rispettivi insegnanti sono in
trepidante attesa di vivere o rivivere questo singolare percorso didattico.
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Sibilia e Romano, siglano un patto Campania: programma 2016
A) CORSI DI FORMAZIONE
per le giovani generazioni
AVELLINO
Educatore motorio nella scuola dell’infanzia e H24
nella primaria

febbraio/maggio

Istruttore di base di 1° livello

H 32

marzo/aprile

Educatore sportivo del Centro Coni

H24

ottobre

BENEVENTO
Educatore motorio nella scuola dell’infanzia e H 24
nella primaria

febbraio/maggio

Istruttore di base di 1° livello

H 32

marzo

Educatore sportivo del Centro Coni

H 24

ottobre

CASERTA

Il Coni Campania, nel quadro delle iniziative tese a favorire ed
incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva sul
territorio, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione
Campania rivolto in particolare alle giovani generazioni, nella
convinzione che lo sport sia parte integrante del sistema educativo e formativo giovanile. A sottoscriverlo, nella sede del
Coni di via Longo, sono stati il Presidente del Coni Campania
Cosimo Sibilia ed il Garante per l’ Infanzia e l’Adolescenza di Palazzo Santa Lucia, Cesare Romano. La finalità è quella di favorire la socializzazione attraverso lo sport e sostenere la crescita
dei luoghi di aggregazione nei quali praticare sport, strumenti
che si dimostrano sempre più efficaci nel contrasto ai fenomeni del disagio e devianza giovanile. In una società sempre più
multietnica e che si appresta a varare le leggi “Ius soli” e “Ius
culturae“, la pratica sportiva assume grande rilevanza come
strumento di integrazione sociale e di lotta all’emarginazione.
L’approccio alla pratica sportiva è in continua evoluzione, sia
nel profilo motivazionale, sia nella ricerca degli obiettivi. L’esercizio di una disciplina sportiva come trampolino di lancio verso
il professionismo agonistico rappresenta oggi un fenomeno minoritario rispetto ad un vero e proprio esercito di praticanti che
si accosta alle attività motorie per sviluppare il proprio benessere psico-fisico o, più semplicemente, per cogliere occasioni di
socializzazione. Con l’aumentare delle prospettive aumentano,
di conseguenza, anche le professionalità che gravitano attorno al mondo dello sport: maggiore attenzione si nota, infatti,
da parte degli operatori del settore nella diffusione di valori
etici e solidaristici che si affiancano a quelli tendenti a promuovere il puro agonismo. Più attenzione alla salute complessiva
ed allo stile di vita dei giovani che in Campania, purtroppo, fanno registrare il più alto tasso di obesità d’Italia. Più attenzione
anche alle tematiche sociali anzichè a quelle dettate solo dalle
logiche di mercato. All’incontro era presente anche il Delegato
Coni Napoli, Sergio Roncelli, che fungerà da Coordinatore per
l’attuazione del protocollo in tutti e cinque i Coni Point della
Campania.

Educatore motorio nella scuola dell’infanzia e H24
nella primaria

febbraio/maggi

Istruttore di base di 1° livello

marzo

H 32

Preparatore fisico atletico per gli sport di com- H 50
battimento

aprile/maggio

Educatore sportivo del Centro Coni

H24

maggio/giugno

Istruttore di base di 2° livello

H32

ottobre /novem.

Educatore motorio nella scuola dell’infanzia e H24
nella primaria

febbraio/maggio

Istruttore di base di 1° livello

H 32

febbraio

Tecnico sportivo per la 3^ e 4^ et

H 50

marzo/aprile

NAPOLI

Tecnico di ginnastica posturale in ambito spor- H 50
tivo

aprile/maggio

Educatore sportivo del Centro Coni

maggio/giugno

H24

Direttore di palestra: La gestione delle attività H 24
sportive

settembre/ottobre

Istruttore di base di 2° livello

ottobre/novem.

H 32

SALERNO
Educatore motorio nella scuola dell’infanzia e H24
nella primaria

febbraio/maggio

Istruttore di base di 1° livello

H 32

febbraio/marzo

Animatore sportivo in ambito turistico

H 50

marzo/aprile

Educatore sportivo del Centro Coni

H24

aprile

Preparatore fisico atletico degli sport di squa- H 56
dra

maggio/giugno

Istruttore di base di 2° livello

settembre/ ottobre

H 32

B) EVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE
Convegno Regionale “ Sport di classe” ai Tutor della 28 e 29 gennaio
scuola primaria NA
Giornata provinciale di studio sui controlli tributari e i Date da definire
necessari adempimenti (in collaborazione con l’Agenzia prossimamente
Entrate e con l’Ispettorato del lavoro) NA-CE-SA-BN-AV
Alimentazione sportiva, obesità e sovrappeso nell’età Date da definire
evolutiva NA – CE – SA – BN - AV
prossimamente

notizie
RINVIATO L’OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE

FISE CAMPANIA

“Riabilitazione e Sport”
Lunedì 18 gennaio 2016 presso la struttura Torello Quarter Horses contrada Torello Melizzano (BN) si è tenuto il seminario
“Sport equestri ed inserimento sociale :
dalla riabilitazione allo sport” promosso dalla Fise campana, guidata da Vincenzo Montrone. L’evento si è
avvalso dei patrocini di Coni, Cip, Università Federico II di Napoli, CSI
Campania, Comune di Melizzano ed è stato moderato da Teresa Caione Direttrice delle Attività Professionalizzanti del Corso di Laurea in
Fisioterapia presso l’ Università Federico II di Napoli.
Dopo l’introduzione di Grazia Salerno, Dirigente Medico UOC di ORL
dell’ Università Federico II di Napoli, Consigliere F.I.S.E. Campania, han-

no fatto seguito le relazioni previste dal programma. Gli aspetti legali
per aprire e gestire un Centro di Riabilitazione Equestre a cura dell’Avv
Federico Zinna Esperto di diritto dello sport, le attività riabilitative nella prospettiva degli Interventi Assistiti con Animali: il coinvolgimento
psichico-fisico degli utenti e la validazione dei risultati, relazioni con il
CONI il CIP e le possibilità per diffondere l’attività di Riabilitazione equestre a cura della Dott.sa Stefania Cerino Neuropsichiatra, docente FISE;
la preparazione atletica nelle discipline sportive equestri per atleti disabili e normodotati a cura della Dott.ssa Sabina Carbonetti Docente
FISE Fisioterapista della squadra paralimpica Italiana a Londra 2012. Nel
pomeriggio, infine, ci sono state dimostrazioni pratiche di attività riabilitative ed agonistiche, Volteggio, Gimkane, Rening ed altre, per diversamente abili a cura di Alfonso Beatrice Laureato ISEF e Docente FISE.
Il seminario è valso quale aggiornamento sia per i tecnici della riabilitazione equestre, sia per gli istruttori federali FISE

last minute
MAESTRI DI SCI

Cataldi neo Presidente

La Campania ha un albo professionale dei maestri di sci. Il consiglio
direttivo del collegio e’ stato ufficialmente eletto, in una apposita riunione che si e’ volta giovedi’ 21 gennaio 2016 nel palazzo della Regione Campania via Santa Lucia, 81 a Napoli. Dopo anni di tentativi, i 100
maestri di sci residenti in Campania hanno, finalmente, la possibilita’
di riunirsi in un collegio, come in tutte le altre regioni italiane. Alla presenza dell’assessore Chiara Marciani, di Luciano Magnani, presidente
del Consiglio Nazionale maestri di Sci Italiani e Giacomo Bisconti di-

rettore della Commissione Scuola Maestri della Federazione Italiana
Sport Invernali, si sono svolti gli scrutini che hanno eletto i 7 componenti del consiglio, i revisori dei conti e il rappresentante al Collegio
Nazionale. Nella stessa sede sono stati nominati Roberta Cataldi
presidente, Luca de Marco vice presidente e Marco Valerio Izzo tesoriere. I Consiglieri sono Marco Berardinone, Roberta Silveri, Vittorio
Romano, Alberta Cotrufo e revisori dei conti Giorgia della Morte, Elio
Mutarelli e Diana Kuhne. Chiara Carratù e’ stata nominata all’unanimita’ rappresentante al Collegio Nazionale. I maestri di sci presenti e
votanti erano 46 di cui 14 si sono candidati. Dei sedici collegi regionali
costituiti in Italia, quello della Campania e’ il primo e l’unico guidato
da una donna, Roberta Cataldi, maestra di sci dal 1999. Del consiglio
fa parte anche Marco Berardinone, mentre la rappresentante in sede
nazionale e’ Chiara Carratù, l’unica sciatrice campana che sia mai entrata in squadra nazionale. “L’istituzione del Collegio dei maestri di sci
– afferma l’Assessore Marciani – era attesa da più di un decennio, non
solo dai maestri, ma da tutti gli operatori del settore. Abbiamo colmato un vuoto che penalizzava fortemente i maestri campani costretti
ad iscriversi ai collegi di altre regioni per poter esercitare la professione.” “E’ inoltre da sottolineare la scelta di Laceno come sede legale
del Collegio. Si tratta di un segnale significativo per la più importante
stazione sciistica regionale che la nostra legge individua come polo
principale in Campania”, aggiunge l’assessore Chiara Marciani.

SPORTELLO CONI

Consulenza fiscale
Poiché il secondo martedì del mese di febbraio è carnevale lo sportello funzionerà il giorno martedì 16 febbraio

Servizi & Consulenze Gratuite C.R. CONI Campania
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Sono funzionanti presso il C.R. CONI CAMPANIA, in modo volontaristico e gratuito, i
sotto indicati servizi e consulenze previo appuntamento telefonico
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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: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
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Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
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Sergio Roncelli (Napoli)
Paola Berardino (Salerno)
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