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(csicampaniapress) #esserecsi#esserecsi  

Concluso il Tour delle Segreterie 2018  
Notevole la presenza a Napoli 
Oltre 50 tra Dirigenti, e operatori di Comitato provenienti da Palermo, Salerno, 
Cava de' Tirreni, Napoli, Benevento, Potenza, Melfi, Campobasso, Latina, 
Caserta, Cassino, Gorizia, Castellammare di Stabia e Pozzuoli sono convenuti 
a Napoli presso l’Oratorio Rogazionisti Karol.  
I presenti, sono stati  coinvolti in un percorso di aggiornamento full 
immersion  articolato sia sotto il profilo della conoscenza di novità che riguardano 
la vita delle società sportive che su quello  pratico volto alla normativa sulla 
privacy e la gestione delle procedure di Tesseramento online che sempre più 
devono rispondere agli stringenti requisiti che il Registro 2.0 del CONI ha posto in essere nell’anno in corso.  
Diverse altre informazioni associative date alle domande pervenute dai partecipanti. 

Presenti, tra gli altri, Salvatore Maturo Consigliere di Presidenza nazionale che ha portato i saluti del Presidente 
nazionale Vittorio Bosio ed Enrico Pellino Presidente regionale del CSI Campania. 
Lo staff centrale (Margherita Cuzzucrea, Pierluigi Tatti e Pamela Deangelis) guidato da Marco Guizzardi ha 
accolto e accompagnato i partecipanti nell'excursus della materia associativa. Per la compagnia assicuratrice Marsh  
ha relazionato Andrea Crociani. 

Il beach volley del CSI Caserta 
1° luglio "sottorete" a Marcianise 

 

Si gioca al Copacabana beach di Marcianise (uscita A1 Caserta Sud) il prossimo  
torneo di  beach volley del CSI Caserta.  
In campo 6 vs 6, Iscrizioni entro il 25 giugno.   
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Fiaccola della Fede del CSI Cava ai festeggiamenti  
del Ss Sacramento Festa di Montecastello.  
Centro Sportivo Italiano. Fiaccola della Fede. Mercoledi con partenza da Monte 
Castello i podisti Cava Picentini costa di Amalfi e del Csi Cava sono partiti da 
Monte Castello con la fiaccola della Fede, fino a raggiungere il corso, dove si sono 
aggiunti gli operatori e piccoli atleti del Csi, per raggiungere Piazza Duomo.  
Ad attenderli i gonfaloni dei gruppi trombonieri, le autorità e Don Rosario Sessa 
che con la fiaccola partita dal monte ha acceso il braciere posto al centro del 

sagrato, che di fatto ha dato inizio ai 
festeggiamenti del Santissimo 
Sacramento di Monte Castello.  
Un vivo ringraziamento al Comitato 
festa che anche quest’anno ha voluto la 
collaborazione del Centro Sportivo 
Italiano 

Colori arancioblu al Tennis club Salerno  

Gestione ciessina sul lungomare Tafuri 
Il comitato salernitano del CSI, guidato da Domenico Credendino, 
consigliere nazionale dell'Associazione, ha inaugurato l'estate con lo 
sventolio delle bandiere arancioblu sui campi del Tennis club sul 
lungomare Tafuri. 
La gestione della struttura, infatti, è stata aggiudicata al CSI per un lungo 
periodo, dopo il previsto iter di rinnovo convenzione.  
Complimenti e buon lavoro!  

Allievi e juniores campani ai nazionali CSI  

A Cesenatico ecco Napoli, Aversa, Caserta 

PartIte le fasi finali 
dei campionati 
nazionali allievi e 
juniores del CSI, per 
le discipline di calcio 
a 5, a 7, a 11, volley 
e basket. A 
Cesenatico sono 
giunte anche le 

formazioni 
della 
Campania, 
qualificate. 
Ecco il 
quadro per 
allievi e 
juniores 
dei comitati 
di Napoli, 
Aversa, 

Caserta. Nel calcio a 7 juniores il GP2 Onlus (Napoli), mentre negli allievi del calcio a 7 troviamo 
l'Oratorio Rogazionisti Karol (Napoli). Nel calcio a 5 allievi c'è Sport e Vita (Caserta). 
Nelle allieve del volley ecco le ragazze del Club CSI (Aversa); per la categoria juniores qualificata la Nuova 
Pallavolo Arzano (Napoli). 
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Il presidente nazionale CSI in visita a Giffoni 

Bosio: "Il comitato campano è in forte crescita" 
 

Una giornata in Campania, per incontrare i 
vertici del Giffoni Film Festival, il presidente 
Piero Rinaldi e il direttore Claudio Gubitosi, 
a pochi giorni dall'inaugurazione del Villaggio 
dello Sport del CSI. Il presidente nazionale 
Vittorio Bosio è venuto soprattutto per 
congratularsi per la forte crescita associativa 
del comitato regionale ciessino, che a Salerno 
ha concluso con le premiazioni finali una delle attività "fiore all'occhiello" del 
CSI Campania: il nuoto.  
 

Nel pomeriggio Bosio, accompagnato dal presidente regionale Enrico Pellino, 
ha incontrato 'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana, che attraverso il sindaco Antonio Giuliano ha 
ringraziato l'Associazione per l'impegno e la presenza nelle giornate del Festival internazionale del Cinema per 
ragazzi. Le congratulazioni sono giunte anche dal presidente dell'assise municipale Antonio Andria e dall'assessore 
allo sport Francesco Cannoniero. "Lavoriamo con passione per la crescita sana dei ragazzi - ha affermato il 
sindaco - e questo accomuna con forti valori educativi il nostro Comune ed il Centro Sportivo Italiano."   La 

rappresentanza 
dei dirigenti 
campani era 
composta dal 
vice presidente 
Pasquale 
Scarlino, dal 
direttore 
tecnico 
Luciano De 
Santis, dal 
responsabile 
Welfare 

Angelo Messina e dall'addetto stampa Giovanni Mauriello.  Con loro erano presenti Salvatore Maturo, 
responsabile Area Sviluppo Sud e Domenico Credendino, consigliere nazionale e presidente del comitato di 
Salerno. 

In serata le premiazioni 
del nuoto, presso il circolo 
del Siulp, sul lungomare 
salernitano, con atleti e 
società. A guidare la 
serata Pino Ricciardi 
responsabile coordinatore  
per gli sport acquatici del 
CSI Campania erano 
presenti gli assessori 
comunali Angelo 
Caramanno e Giovanni 

Savastano; i dirigenti regionali CSI 
Giovanni Regine e Antonio Perrotta; la 
delegata Coni Salerno Paola Berardino, 
con il fiscalista Coni regionale Enzo 
Marra; la vice presidente CSI Salerno Titti 
Falco; il medico Giuseppe Avallone; il 
responsabile Logistica ciessina Ciro 
Stanzione; il presidente del comitato di 
Cava Giovanni Scarlino, con  i dirigenti 
Francesco Scarlino e Bruno Nicastro; 
giudici e collaboratori dell'attività natatoria 
regionale.  
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Il Presidente nazionale in Campania 
Conclusa a Cava de’ Tirreni l’intensa  giornata 
Una giornata ricca di appuntamenti ma estremamente emozionante quella di 
Mercoledi scorso. Prima a Giffoni con il presidente nazionale Vittorio Bosio e 
con il presidente Gubitosi del Giffoni Film Festival (il CSI sara’ protagonista 
con un villaggio dello sport) durante tutta la settimana della manifestazione. 
Successivamente a Salerno per le premiazioni regionali del nuoto con 
l’intervento della Delegata coni provinciale Paola Berardino ed infine una bella 
sorpresa fatta alla manifestazione del Csi Cava durante il saggio di 
Ginnastica Ritmica dell’Asd Csi Cava Sport con l’intervento del presidente 
nazionale Vittorio Bosio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Saggio di ginnastica ritmica, un grandissimo spettacolo nella palestra "Mauro e Gino Avella" dove si sono esibite le 
splendide stellemarine in esercizi e 
coreografie delle società ASD Csi 
Cava Sports - Vietri Sul Mare e Asd 
Minerva. 
A salutare le atlete anche il 
Presidente Nazionale del CSI Vittorio 
Bosio, il Presidente Regionale Enrico 
Pellino e il Direttore Tecnico 
Regionale Luciano De Santis.  

Prima settimana conclusa per #cisidiverteanapolidestate !!!  
 

Successo incredibile per la seconda edizione  
del CAMPO ESTIVO del CSI Napoli  
 
Una settimana ricca di avventura e divertimento per i piccoli 
partecipanti, super entusiasti insieme ai nostri super animatori e ai 
tanti giochi e laboratori fatti nella fantastica struttura della Scuola 
Madre del Buon Consiglio - Napoli  
 
Il nostro viaggio continua e le iscrizioni sono quasi terminate!  
Correte subito ad iscrivervi e assicuratevi un posto in prima fila in 
questa bellissima avventura!  

https://www.facebook.com/hashtag/cisidiverteanapolidestate
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FUTURO PROSSIMO  

IN CORSO 


