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2019… chi ben comincia... 
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Il 5 gennaio, freddo, vigilia della befana eppure... 
Allo Sporting S. Francesco di Chiaiano in tanti del CSI si ritrovano e danno inizio al 
nuovo anno formativo col corso per operatori BLSD con la collaborazione di Pform. 
Una sala inaspettatamente piena. 
#operatori#blsd #pform, #csinapoli  
 
Nella sala tenda, i dirigenti incontrano gli Arbitri delle attività calcistiche  prima della 
ripresa dei campionati. Bel momento aggregativo ed occasione per consegnare le 
nuove divise.  
#Arbitri #macron  #specialthanks #vitacsi #esserecsi #regalsport  
 

 A breve si aprono le iscrizioni per  partiranno i corsi 
per #allenatori di #calcio#pallavolo e per #istruttori di #ginnasticartistica e #karate 
 
 

La bella testimonianza di un arbitro assente...  
Mi spiace non farne parte perché il duo Mazzone Liguori da ampie garanzie.....  
Ricordo che quando smisi mancavano anche le divise x noi arbitri. Sono grato al CSI, 
soprattutto a Mazzone e Liguori, che mi hanno fatto vivere momenti meravigliosi,non 
vissuti nemmeno arrivando in eccellenza come arbitro federale.  
Buon anno a tutto il CSI 

La tua salute ci sta a cuore! 

Campagna volta a sensibilizzare gli uomini sull'importanza della 
prevenzione del tumore della prostata! 
Info e prenotazioni: 081 6134270 asc.albertofenderico@libero.it 
Sabato 2 febbraio 
Vi aspettiamo dalle 9:00 alle 13:00  
#SiamoTuttiBambini #Libera #FondazionePro 

Al Centro Open Caserta 
la fase casertana della Junior Tim Cup 

Presso il bellissimo centro open di Caserta stamattina si è disputata la prima 
giornata della Juniort Tim Cup u14 calcio a 7 organizzata dal Csi Caserta con una 
buona cornice di pubblico nonostante il clima rigido. 
Parallelamente sono stati organizzati due triangolari di calcio a 5 giovanile 
‘Epifania Cup’ per u10 ed u12. 

Complimenti ai numerosi atleti 
che hanno dato vita a gare di alto 
spessore tecnico. La 
competizione continuerà il 20 ed 
alla fine la vincente potrà 
accedere alla fase regionale di 
Napoli. 

https://www.facebook.com/hashtag/operatori?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1IDQhFKOa-
https://www.facebook.com/hashtag/blsd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1IDQhFKOa-6Xn3a
https://www.facebook.com/hashtag/pform?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1IDQhFKOa-6Xn3
https://www.facebook.com/hashtag/csinapoli?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/arbitri?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/macron?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/specialthanks?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/vitacsi?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/esserecsi?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/regalsport?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/allenatori?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1IDQhFKOa
https://www.facebook.com/hashtag/calcio?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1IDQhFKOa-6Xn
https://www.facebook.com/hashtag/pallavolo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1IDQhFKOa-
https://www.facebook.com/hashtag/istruttori?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1IDQhFKOa
https://www.facebook.com/hashtag/ginnasticartistica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1
https://www.facebook.com/hashtag/karate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWlhuTHeOgiO4-Hs8I9E0di6ji3P_ZMCr60cN42JugXKPIvY88fsfLrmdoowpY-rsJnc21uoLaLre1Bz4ykSrZA7GC7LhBn7xizXtiX5ivrqLt-ZrSEZB7Ylu2eGbAlfl9bx8GySCIdWokxDH9XJHutstA4bz1IDQhFKOa-6Xn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006032416986&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/siamotuttibambini?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdQXZl_7FSzG_UxxkoDg91lZZTlTTuDC9F_DeW1ixS4Id484VTuELg8gl3Dul91NoOrkfWgqZHtcUKbCcTPtdnVU8esFynjmSTlt9GL3RQ-s5LgX6osYsA-t-lYbR-cQoyoqrbnEvneJbwowKbnHMVXE3zsdsoc
https://www.facebook.com/hashtag/libera?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdQXZl_7FSzG_UxxkoDg91lZZTlTTuDC9F_DeW1ixS4Id484VTuELg8gl3Dul91NoOrkfWgqZHtcUKbCcTPtdnVU8esFynjmSTlt9GL3RQ-s5LgX6osYsA-t-lYbR-cQoyoqrbnEvneJbwowKbnHMVXE3zsdsocrK47auTJp-0
https://www.facebook.com/hashtag/fondazionepro?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdQXZl_7FSzG_UxxkoDg91lZZTlTTuDC9F_DeW1ixS4Id484VTuELg8gl3Dul91NoOrkfWgqZHtcUKbCcTPtdnVU8esFynjmSTlt9GL3RQ-s5LgX6osYsA-t-lYbR-cQoyoqrbnEvneJbwowKbnHMVXE3zsdsocrK47
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Dona un giocattolo che regala un sorriso 
La bella iniziativa giunta alla 21^ edizione  
 Si è svolta al teatro Trianon Viviani "teatro del popolo" a Napoli, la ventunesima 
edizione di "Dona un giocattolo che regala un sorriso", organizzata da Asso.Gio.Ca., 
Associazione Gioventù Cattolica che ogni anno raccoglie giocattoli nuovi da regalare ai 
bambini meno fortunati. 
 Assogioca è un'associazione nata nella Zona Mercato, opera ormai in buona parte 
della città per dare un servizio ai giovanissimi delle zone più disagiate della città di Napoli ed 
è presente nelle attività CSI fin dagli anni 90. Molti i collaboratori tra cui il Centro di Pastorale 
giovanile del Vomero presenti Oreste D'Amore con diversi operatori del Centro, proprio 
qualche giorno prima  D'Amore e Gianfranco Wurzburger, dirigenti di Società sportive del 
CSI, hanno presentato l'iniziativa  nella trasmissione mattutina di Canale8 (emittente locale 
molto seguita) condotta da Salvatore Calise che raccoglie plausi da più parti per la seria e 
corretta conduzione  è per l'apporto che offre alle tematiche sociali della città e non solo. 

 
 
Presenti tra le 
tante autorità e 
sostenitori 
intervenuti, Lucia 
Fortini Assessore 
regionale alle 
Politiche Sociali 
e all’Istruzione.   
 
 

Uno splendido concerto della Fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri della Brigata Garibaldi ha allietato la serata, sul 
palco anche i ragazzi del Centro Didattico Pignatelli. dell’Arciconfraternita dei Pellegrini. Presenti per il CSI Salvatore 
Maturo, Consigliere nazionale e Renato Mazzone Presidente del comitato Csi partenopeo.  

Legge di Bilancio 2019: quali 

ripercussioni sul mondo dello sport? 

 

 

 

 

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 

2018) introduce numerose novità che hanno un diverso 

impatto sul mondo dello sport dilettantistico. Dalla 

introduzione della fattura elettronica, alla esenzione dalla 

imposta di bollo per le ASD, dallo "Sport bonus" alla 

cosiddetta "tassa sulla bontà", dalla estensione del regime 

forfettario della Legge 190 all'ampliamento delle attività 

decommercializzate. Vediamo di fare chiarezza in questo 

articolo di Patrizia Sideri sulla newsletter n. 1/2019 di 

FiscoSport, scaricabile nell'Area Riservata alle società 

affiliate CSI 

In questo numero anche un editoriale di Marco D'Insanto e 

Giuliano Sinibaldi dal titolo "Enti non profit e fatturazione 

elettronica: prove di cinismo legislativo". 

Leggi tutto su http://www.csi-net.it/index.php?

action=pspagina&idPSPagina=4042 

https://www.facebook.com/hashtag/trianon?source=feed_text&epa=HASHTAG
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La legge del 27 dicembre 2017 n. 205 prevede in maniera precisa che i tecnici sportivi (istruttori, allenatori e 

maestri) di ogni disciplina riconosciuta dal CONI debbano avere una certificazione che attesti la propria qualifica e 

il percorso formativo svolto. 

Tale certificazione può essere rilasciata da: 

 C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 

 Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.; 

 Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

 Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie; 

 Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc). 

 Tra i vari enti di promozione sportiva è scattato un complesso fenomeno di riconoscimento, anche senza alcuna 

verifica, di titoli e diplomi, dietro pagamento di una quota. Tutto questo, nel CSI, avviene invece tramite le 

piattaforme TACSI e CEAF e, ovviamente, anche il Centro Sportivo Italiano ha la facoltà di riconoscere 

le qualifiche acquisite, in quanto ente riconosciuto dal CONI.  

Al fine di agevolare le procedure di accreditamento delle qualifiche tecniche la Presidenza nazionale del CSI ha 

realizzato una nuova piattaforma dedicata all’indirizzo web: percorsi.csi-net.it 

Riconoscimento Qualifiche Sportive 
Avere fiducia è bene… informarsi è meglio ! 

Al fine di agevolare le procedure di accreditamento delle qualifiche tecniche la 

Presidenza nazionale del CSI ha realizzato una nuova piattaforma dedicata 

 
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4034 

Evento gratuito per tutti i bambini: 

Portami a Giocare! Laboratorio di ceramica per 
bambini alla Basilica di Capodimonte 

 
Abbiamo pensato ad un’attività da dedicare a tutta la famiglia, ad una 
mattinata da trascorrere insieme, grandi e piccini, scoprendo le 
meraviglie del Rione Sanità senza tralasciare il divertimento! 
 
Vieni e vivi una nuova esperienza in cui scoprirai i segreti della 
ceramica per realizzare insieme ai tuoi bambini e ai nostri esperti creazioni artigianali ispirate alle opere scoperte 
durante la visita guidata alle catacombe di San Gennaro. 
 
Programma e modalità: 
Appuntamento ore 16 il sabato e ore 10:30 la domenica c/o biglietteria delle catacombe di San Gennaro 
Visita guidata alle catacombe + laboratorio di ceramica 
Durata 2 ore e mezza circa 
Quota di partecipazione € 9 per adulti accompagnatori 
Gratuito per tutti i bambini 
Prenotazione obbligatoria 

Per informazioni, dettagli e prenotazioni chiama il numero 081 7443714 o scrivi a prenotazioni@catacombedinapoli.it 
e visita il sito www.catacombedinapoli.it.  

Calendario di Gennaio 2019  
 

DOM13 - 10:30 - 13:00  -  SAB  19 - 16:15 - 18:00  -  DOM20 - 10:30 - 13:00  
 

SAB 26 - 16:15 - 18:00  -  DOM27 - 10:30 - 13:00 

http://percorsi.csi-net.it/
http://www.catacombedinapoli.it/?fbclid=IwAR3EBAcRDsQkiy8SE-mllcZXe55aAb_AfKDYgT2pNB3tNhtbpzhfYnLGvow
https://www.facebook.com/events/1965328760202722/?event_time_id=1965328813536050&acontext=%7B%22ref%22%3A%221%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22c
https://www.facebook.com/events/1965328760202722/?event_time_id=1965328810202717&acontext=%7B%22ref%22%3A%221%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22c
https://www.facebook.com/events/1965328760202722/?event_time_id=1965328820202716&acontext=%7B%22ref%22%3A%221%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22c
https://www.facebook.com/events/1965328760202722/?event_time_id=1965328823536049&acontext=%7B%22ref%22%3A%221%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22c
https://www.facebook.com/events/1965328760202722/?event_time_id=1965328793536052&acontext=%7B%22ref%22%3A%221%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22c

