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UNIVERSIADI, A BARONISSI PALASPORT PER LA SCHERMA
Anche a Baronissi prendono forma le Universiadi 2019. Nel Campus del comune salernitano è stata
posta la prima pietra per la Cittadella sportiva dell’Università di
Salerno, struttura che ospiterà le gare di scherma della
competizione tanto attesa. Alla cerimonia hanno partecipato il
rettore Aurelio Tommasetti, il Prefetto Luisa Latella, Commissario
straordinario Universiadi 2019 , il presidente Coni Campania,
Sergio Roncelli e Luciano Feo, responsabile tecnico Universiadi
dell’Università di Salerno. “L’iniziativa serve a dare una partenza
quasi ufficiale alle Universiadi - ha dichiarato il Prefetto Latella -. E’
bello che sia aperta proprio dall’Università, perché le Universiadi
sono gli sport olimpionici
dell’università. Si tratta del
primo evento sportivo dopo le
Da sinistra: LUISA LATELLA, AURELIO
Olimpiadi, per la loro
TOMMASETTI, SERGIO RONCELLI E LUCIANO
grandezza:
sono 10000 gli
FEO
atleti partecipanti,
provenienti da 176 nazioni di tutto il mondo, accompagnati da folte
delegazioni di tecnici, arbitri e addetti ai lavori. E’ un’occasione unica
per la Campania e, dunque, vale la pena provarci e cercare di farcela.
Lo sport è una dimensione bellissima, capace di fare squadra, dare
regole nella serenità”. A Baronissi saranno ristrutturati il Palazzetto
esistente, il PalaUnisa A e la Palestra Pilotis, e saranno realizzati un
nuovo Palazzetto, il PalaUnisa B e un Bus Terminal per favorire gli
spostamenti da e verso il campus.

UNIVERSIADI, FIRMATA CONVENZIONE CON LA CONI SERVIZI SPA
Entra nel vivo l’organizzazione delle Universiadi 2019, dopo la
convenzione siglata dal Commissario straordinario, Luisa Latella, e la
CONI Servizi Spa, rappresentata dall’ad Alberto Miglietta. Stabilito il
cronoprogramma in vista dell’inizio
della manifestazione. Manifestazione
che sarà una vetrina internazionale per
Napoli, la Campania e l’Italia tutta, come
ribadito dal dott. Miglietta: “Ce la
S.RONCELLI E CECILIA D’ANGELO
faremo, inaugureremo le Universiadi
insieme a luglio a Napoli con grande
gioia, dimostrando quanto l`Italia sia capace di portare a termine con le
ALBERTO MIGLIETTA
sue strutture gli impegni presi. Vogliamo lasciare sul territorio il ricordo di
un grande evento“.
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ELISOCCORSO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CONFERENZA CONICONI-ANCI
“Tutelare la sanità e la salute di chi pratica sport”, questo

l’obiettivo, riassunto dal presidente Coni Campania, Sergio
Roncelli, dell’accordo Coni-Anci per l’elisoccorso negli impianti
sportivi. E’ una novità importante che vede la Campania apripista
in Italia, e permetterà l’atterraggio diurno e notturno, in aree
predisposte, di elicotteri per operazioni di soccorso urgente. Le
informazioni sull’intesa sono state chiarite nel corso di una
conferenza stampa tenutasi nella sede regionale del Coni
DELLA PORTA, RONCELLI, CONTE
Campania. “Puntiamo al rilancio dello sport agonistico e amatoriale,
dell’impiantistica sportiva a norma, della promozione della salute,
dell’inclusione nella città di persone anziane. Puntiamo a combattere l’iper-alimentazione, e quindi
l’obesità, e al recupero degli spazi in disuso della città”, spiega Domenico della Porta, delegato
Federsanità Anci. In Campania, attualmente, ci sono solo 6 siti predisposti per l’atterraggio di
elicotteri. Con questo accordo si punta a censirne almeno 90 nel giro di un anno. A Vincenzo Conte,
responsabile Coni per il settore, il compito di mappare le aree e renderle disponibili e utilizzabili dal
118.
PUNTO DI ATTERRAGGIO: TUTTE LE CARATTERISTICHE
L’area destinata all’elisoccorso deve essere di
4mt x 4mt senza erba o arbusti più alti di 30cm.
La sua superficie deve essere battuta, il più
possibile orizzontale (max 4-5 % di pendenza),
e avere un'assenza completa da ostacoli per un
raggio di 50mt. Non devono esserci, nel raggio
di 300-400 m, fili, teleferiche, linee di tensione,
costruzioni ecc., per consentire un adeguato
sentiero di avvicinamento con angolo di 20°. Il
terreno richiede una superficie pianeggiante e
sgombro di almeno 26 metri di diametro, con
una fascia di 5 metri tutt'attorno; questa,
Dimensioni del punto di atterraggio
inoltre, deve essere sgombra a sua volta per
un'altezza totale di 60 cm. In caso quest'area
non ci fosse, il pendio non deve essere superiore a 7° di inclinazione. La piattaforma deve essere libera
da qualsiasi materiale svolazzante, per cui bisogna rimuovere foglie, sassi, tronchi e tutti gli altri
materiali che potrebbero rappresentare una minaccia per l’aeromobile.
Le segnalazioni sui possibili siti di atterraggio devono essere inviate all'indirizzo mail:
elisoccorsocampania@coni.it.

AMEDEO SALERNO, UNA VITA PER LO SPORT: AL CONI UNA
GRANDE FESTA PER I SUOI 90 ANNI
Lunedì 4 giugno 2018, Amedeo Salerno, storico Presidente del
Coni Napoli, compie 90 anni. Nella sede del Coni Campania, a
Napoli, in via A.Longo 46/E, dalle ore 11:30 alle ore 15:00, ci
saranno i festeggiamenti per il suo ennesimo grande traguardo di
vita. Il Presidente vi attende numerosi: non chiede doni, solo
amicizia e affetto.
AMEDEO SALERNO
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SAPERE VOLLEY: SPORT E CULTURA TRA I TEMPLI DI PAESTUM
Nello splendido scenario dei templi di Paestum, si è svolta la seconda tappa di
Sapere VolleyS3, con 1000 partecipanti che hanno gareggiato circondati dalla
bellezza delle rovine greche. “Un grande successo che proveremo a bissare
l’anno prossimo”, assicura il presidente Ernesto Boccia. Il torneo è organizzato
dalla Fipav Campania in collaborazione con il Comitato Territoriale della Fipav
Salerno.
Grande successo di Sapere Volley S3 anche a Benevento, dove oltre 400
bambini si sono sfidati per la terza tappa del circuito di sport e cultura.
promosso alla Fipav Campania in collaborazione con i comitati territoriali.
BAMBINI AI TEMPLI DI PAESTUM

FEDERTENNIS, PRIMA GUIDA “IN ROSA”
Dopo oltre 100 anni di storia, per la
prima volta, una donna è stata eletta
alla guida del Comitato Regionale
Tennis della Campania. E’ Virginia Di
Caterino, 41enne avvocato napoletano
di Grumo Nevano, ex tennista
internazionale e campionessa
campana, che è stata eletta con oltre
l’80% dei voti. La Di Caterino sarà in
VIRGINIA DI CATERINO
carica fino alla fine del 2020, termine
del quadriennio olimpico 20162020. Il nuovo consiglio direttivo che affiancherà Virginia Di
Caterino nel suo compito è composto dai Consiglieri uscenti
Angelo Chiaiese, Antonio Leone, Giuseppe Lucioli, Giovanni
Iodice e Gaetano Airone, con i nuovi ingressi di Marco Scotti
Galletta, Armando Sangiorgio e Pietro Dini. All’assemblea
erano presenti il Vice Presidente Nazionale Fit Roland
Sandrin e il dirigente nazionale Domenico Carnuccio. A
Virginia Di Caterino ed a tutto il Comitato, gli auguri di buon
lavoro da parte del CONI Campania e di tutti gli sportivi della
regione.

HOCKEY SU PISTA: GIUDICE NUOVO
ALLENATORE DELLA NAZIONALE
FEMMINILE
Sarà

Massimo
Giudice a
guidare la
Nazionale
Femminile
di Hockey
su
Pista. Nato a
MASSIMO GIUDICE
Salerno nel
1967, ha vissuto in Campania tutta la sua carriera di
atleta, divisa tra le due squadre della città: l'Hockey
Club Salerno e la Roller Salerno. Da allenatore è
stato in panchina a lungo non solo nella sua città,
ma anche a Bassano del Grappa, e a Giovinazzo.
Giudice vanta anche una lunga esperienza con le
Nazionali Azzurre con le quali ha più volte
collaborato, sia come vice allenatore della Under 20,
sia come allenatore della Under 17.

GALÀ
GALÀ DEL CALCIO FEMMINILE CAMPANO

Da sinistra: MODUGNO, RONCELLI, SIBILIA E CONSORTE,
GAGLIANO

Domenica 20 maggio 2018, presso il Palazzetto dello Sport di Villaricca
(NA), si è svolta la prima edizione del ‘Galà del Calcio Femminile
Campano’. Alla manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Campania
della FIGC e patrocinata dal Comune di Villaricca, dalla Lega Nazionale
Dilettanti e dal Dipartimento Calcio Femminile – L.N.D., sono
intervenuti Maria Rosaria Punzo, Sindaco di Villaricca, il Presidente della
L.N.D.,Cosimo Sibilia, il Presidente del C.R. Campania FIGC, Salvatore
Gagliano e l’intero Consiglio direttivo. Con gli spalti del Palazzetto gremiti di
spettatori entusiasti, ha fatto gli onori di casa la Responsabile Regionale del
Calcio Femminile,Giuliana Tambaro. Nel corso della manifestazione sono
state premiate le squadre femminili campane sia di calcio a 5 e sia di calcio
a 11. Per il CONI Campania sono intervenuti il Presidente Regionale,
Sergio Roncelli, e il Segretario Alfonso Modugno .
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VELA:
VELA Erberto Sibilia si conferma tra i più grandi d’Italia. Il
laserista del Circolo Canottieri Irno di Salerno sta scalando il ranking
nazionale, piazzandosi in quinta posizione nella classifica dei migliori
velisti laser radial d’Italia. L’ultima buona prova a Torbole, nella quarta
tappa del circuito nazionale Italia Cup.
ATLETICA: Grande successo a Caserta per la
manifestazione podistica “XIX Flik Flok - di corsa con la
Garibaldi...oltre le barriere”, organizzata dalla Brigata Bersaglieri
Garibaldi e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Esercito” GS
“Garibaldi”. L’evento, patrocinato dal Coni e dalla Fidal, realizzato in
collaborazione col Comune di Caserta, ha registrato una
partecipazione record: migliaia gli iscritti alle varie competizioni.

SCHERMA:

Non riesce il bis a Luca Curatoli nel Grand Prix
di sciabola maschile a Mosca. Infatti lo sciabolatore azzurro si è
arreso in finale per 15-8 al sudcoreano Oh Sanguk. E' comunque un
ottimo risultato per l'atleta napoletano, che si conferma il numero
uno d’Italia nella sciabola maschile.

CONVEGNO: Lunedì 28 maggio, con inizio alle ore 9.00,
presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, le Sezioni di Salerno
della Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia e
dell'UNVS, insieme all'Ordine dei Giornalisti della Campania,
organizzano un convegno dal titolo: AGONISMO REALE E
AGONISMO VIRTUALE.

ACI: Il prossimo 30 giugno, nella suggestiva cornice del Parco
Regionale del Matese, partirà la prima edizione del “Trofeo Corri il
Matese in 600 o in 106”, organizzata dall'A.S.D. Matese Motorsport.
Alla competizione automobilistica potranno partecipare tutte le
vetture Fiat 600, Peugeot 106 o Peugeot Saxo in regole con le norme
FIA e/o ACI Sport Italia e iscritte al “6° Rally del Medio Volturno”.
ANAOAI: Lunedì 28 maggio, alle ore 19.00, presso il C. C. Irno di
Salerno, si svolgerà la Cerimonia di Premiazione degli Atleti
Olimpici ed Azzurri d'Italia di Salerno. Alla manifestazione,
organizzata dalla ANAOAI di Salerno del presidente Renato Del
Mastro, sarà presente Martina Valcepina, medaglia d'argento
staffetta 3000 mt di short track ai Giochi Olimpici Invernali di
Peyogchang 2018.

GRAN GALÀ VESUVIO D’ORO: Venerdì 18 maggio, al
Cineteatro Pierrot di Ponticelli a Napoli, si è svolta la prima edizione
del Gran Gala Vesuvio d'Oro, manifestazione promossa da
Fisiomedical Consulting e dalla ASD Nippon Club Napoli. Premiate
le personalità che in questi anni hanno dimostrato vicinanza alle
periferie napoletane, ai loro abitanti e alle loro istanze attraverso lo
sport, il terzo settore, il giornalismo, lo spettacolo e altri ambiti di
competenza. Per il CONI Campania è intervenuto il Presidente
Regionale Sergio Roncelli.

CARACCIOLO GOLD RUN
Grande successo per la 18esima edizione della Caracciolo Gold Run, la
manifestazione podistica di Napoli a cura dell’A S D Napoli Sport Events,
in collaborazione con la FIDAL Campania e con il Patrocinio del Comune
di Napoli, del Miur e del CONI. 800 atleti si sono sfidati per 15 km, da
piazza Plebiscito a Fuorigrotta, tagliando il traguardo di fronte al Palazzo
Reale.

TENNISTAVOLO: sabato 19 maggio, nella nuova
Palestra in località Pregiato di Cava de' Tirreni, di fronte ad un
folto pubblico. si è svolto il tradizionale torneo nazionale di
tennistavolo "Memorial Mauro e Gino Avella". Insieme al
Presidente Regionale FITeT Paolo Persico, sono intervenuti per il
CONI Paola Berardino, Delegata CONI di Salerno, ed il Presidente
Regionale Sergio Roncelli.

SPORTDAYS: il 1 giugno, ad Avellino, partirà
la XVII edizione di SportDays, tradizionale manifestazione
organizzata dal Delegato CONI Avellino, Giuseppe Saviano. La
sfilata inaugurale inizierà alle 17:00 da Corso Vittorio Emanuele.

CORRI CONTRO LA VIOLENZA: domenica 27
maggio, in piazza Plebiscito a Napoli, si svolgerà la maratona
breve di beneficenza “Corri contro la Violenza”. L’evento è nato
da un’idea di Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo, 17enne
brutalmente pestato lo scorso dicembre da una baby gang. Il
ricavato sarà destinato alla partecipazione, per ragazzi difficili, a
un campo sportivo estivo.

SERVIZI & CONSULENZE GRATUITE
DEL C.R. CONI CAMPANIA
Sono funzionanti presso la sede del Comitato Regionale
CONI della Campania, in via Alessandro Longo 46/E - Napoli,
in modo volontaristico e gratuito, i sotto indicati servizi e
consulenze previo appuntamento telefonico.
SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Vice Consulente Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari:
Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Dr. Claudio Mancini: 3393745725
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089152
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
BIBLIOTECA CONI NAPOLI
E’ possibile consultare la Biblioteca e la Videoteca Sportiva.
E’ anche sempre possibile richiedere assistenza per la
compilazione di Tesi di Laurea e ricerche su argomenti
sportivi.
CONTATTI C.R. CONI DELLA CAMPANIA
Via Alessandro Longo 46/E – 80127 Napoli
Tel.: 0815703095 - 0815707713 ; Fax: 0815793717
Sito web: www.campania.it ; E mail: campania.coni.it
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