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Lo sport ha sempre scatenato emozioni e passioni sia in chi 
lo pratica, sia ben sovente anche in chi lo segue da tifoso nel-
le sue innumerevoli espressioni, dai livelli più elevati a quel-
li amatoriali. Il senso della sfida, la voglia di affermarsi non 
appartiene solo al mondo dello sport ma a quasi tutti i settori 
in cui ciascuno si è impegnato, dal mondo del lavoro a quello 
sociale e culturale. Ne abbiamo avuto un significativo esempio 
nella recente campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio 
Regionale in Piemonte: la prossimità e la competitività della 
consultazione ha posto in luce numerose persone che si sono 
dichiarate disponibili ad impegnarsi nel campo sociale. Tutta-
via, trascorso questo breve scorcio di entusiasmo, molti, troppi 
di loro sono tornati nell’ombra, costretti nuovamente all’ano-
nimato per carenza di opportunità. La presente pubblicazione, 
affiancata da un sito internet, si rivolge in prima istanza a tutti 
costoro per permettere loro di esprimere e, chissà, concretiz-
zare le singole potenzialità. Infatti, se il volontariato è l’ani-
ma delle associazioni, esso non può e non deve agire a caso, 
sull’onda dell’improvvisazione, generosa ma spesso autorefe-
rente, deve invece mirare ad una professionalità costantemente 
incrementata e fondarsi su una preparazione specifica, nutrita 
di attualità e concretezza che possa anche schiudere l’ambita 
meta di attività remunerative.

Passione e ragione Formazione dirigenziale
La promozione dell’associazionismo giovanile nelle sue 
diverse forme di espressione è uno dei recenti progetti sostenuti 
dall’amministrazione regionale.
Il principio, di per sé lodevole, presenta alcuni vantaggi ma 
lascia anche molte perplessità, poichè il proliferare di nuove 
iniziative denota sovente non una volontà di crescere, bensì la 
divergenza di interessi e di programmi all’interno di una stessa 
unità.
Valorizzare le diverse realtà sociali significa non solo aiutarle 
nell’organizzazione della loro attività istituzionale e nel 
disbrigo nelle pratiche burocratiche, ma anche guidarle nella 
progettazione di eventi cercando sinergie nelle risorse umane, 
tecniche e finanziarie.
Se creare nuove associazioni può essere importante, valorizzare 
quelle che esistono è forse più utile, al fine di interpretare 
la diverse esigenze dei soci in modo preciso, puntuale, con 
professionalità e competenza specifica per ogni campo 
d’azione. 
Per questo, tra i progetti che ANCOS e CSEN intendono 
perseguire un ruolo importante avranno i corsi di formazione e 
perfezionamento per coloro che aspirano a ricoprire incarichi 
dirigenziali, nell’ambito anche di una collaborazione con la 
Scuola dello Sport del CONI Piemonte.
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Un appello Ancos 
alle pubbliche  

istituzioni
Due storie, due strade, accomunate da un solo 
obiettivo, unire le energie finalizzate alla va-
lorizzazione delle risorse umane che costitu-
iscono il contenuto di ogni espressione asso-
ciativa.
ANCOS (Associazione Nazionale Comunità 
Sport) e CSEN (Centro Sportivo Educativo 
Nazionale) sono entrambi infatti riconosciuti 
dal Ministero dell’Interno come enti di pro-
mozione sociale, culturale e sportiva, settori 
per il cui sviluppo è fondamentale il ruolo 
delle istituzioni pubbliche il cui compito è, 
o almeno dovrebbe essere, la redistribuzione 
delle risorse economiche.
Infatti ben sovente ci si appella ai comu-
ni, alle provincie, alle regioni ed in ultima 
istanza allo Stato al fine di ricevere supporti 
economici pur senza rendersi conto di quali 
siano le reali disponibilità e, soprattutto, la 
disponibilità a sostenere questa tipologia di 
iniziative.
Talvolta, d’altra parte, cospicue erogazioni 
elargite a fini e scopi difficili da comprende-
re e perfino da identificare, rende perplessi in 
quanto lascia a “bocca asciutta” tante piccole 
organizzazioni con le loro esigenze ben più 
capillari i cui soli difetti sono il rivolgersi a 
fruitori meno appariscenti, e di conseguenza 
il minor clamore; eppure un esiguo incenti-
vo iniziale potrebbe condurle sulla strada 
dell’autosufficienza, visto anche l’entusia-
smo e lo spirito di competizione che anima 
chi vuole crescere in vista di realizzazioni di 
natura sociale. D’accordo, in momenti come 
questi, caratterizzati da tensioni e crisi eco-
nomiche e strutturali, occorrerebbe fare qua-
drato intorno alle istituzioni dimostrando loro 
fiducia e solidarietà; bisogna però dire che, 
ad esempio, i bandi con i quali si assegnano 
i contributi alle associazioni, non inducono 
certo alla cooperazione, così lontani dalla re-
altà quotidiana e tali da privilegiare chi esibi-
sce valori numericamente più alti a scapito di 
chi pur in dimensioni più modeste si dimostra 
efficiente.
Proprio in un tale contesto si delinea il ruolo 
di enti quali Ancos e Csen: rappresentare e 
tutelare centinaia di associazioni, che aderi-
scono in ogni provincia.

 Agli enti di promozione un ruolo per lo sviluppo socio-culturale

Renato Rolla, Maria Sevetti con Mario Picco, Presidente Provinciale CONI

Comitato Provinciale Ancos:  Presidente  - Renato ROLLA
 Vice Presidente - Maria SERVETTI
 Consiglieri  - Francesco GALLO
     - Gianfranco BENOTTO
L’ANCOS è di recente costituzione (2003) 
ma si presenta con risultati di rilievo e pro-
grammi ambiziosi tanto da avere ottenuto il 
riconoscimento ufficiale quale Ente nazionale 
con finalità assistenziali da parte del Ministe-
ro dell’Interno (n° 557/PAS.108871.12000.A 
157) ed Associazione di Promozione Sociale 
(decreto n° 176/II/2005). Beneficia di parti-
colari agevolazioni previste dalle norme in 
materia.
L’ANCOS - Associazione Nazionale Comu-
nità Sociali e Sportive, costituita all’interno 
del sistema Confartigianato, quale articola-
zione organizzativa autonoma senza finalità 
di lucro, è un Ente nazionale di tipo associa-

Ancos - via Principe Tommaso, 18 - Torino ancosto@libero.it
tel 011 65 05 760 fax 011 66 99 230 orari lu-ve 9-12,30 14.30 -18

Care Associate e Cari Associati, c’è sempre una forte emozione quando si 
partecipa alla nascita di qualcosa; nel nostro caso lo strumento, il giornale, 

non è nuovo ma la veste editoriale si e, quindi, l’emozione resta.
IL GIORNALE... forse il termine è un po’ “forte” per le pagine che vi 
presentiamo ma riteniamo che la funzione sia la stessa, cioè quella di 

INFORMARE.
L’Associazione, nell’ottica di fornire sempre più servizi, migliorandone 
altresì la qualità, è convinta che il giornale sia uno strumento essenziale 

per mantenere vivo il contatto con voi, fornendovi notizie ed informazioni 
utili per lo svolgimento delle attività sociali.

MA NON SOLO. L’augurio è che queste pagine diventino nel tempo un ulteriore 
luogo di incontro e confronto per un accrescimento di tutti.

Pertanto ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di que-
ste pagine e... BUONA LETTURA A TUTTI!!!

 Renato Rolla

tivo avente lo scopo di promuovere l’eleva-
zione culturale e morale, l’impegno civile e 
sociale, il rispetto dell’ambiente, la solida-
rietà e le attività di volontariato nei campi 
culturale, assistenziale, sportivo e del tempo 
libero, sanitario, educativo; di tutti i cittadini 
senza alcuna distinzione di razza, religione o 
credo politico.
Nel contesto del Csen, l’Ancos opera anche at-
tivando iniziative ed attività sportive, seguen-
do in modo particolare il settore “bocce”.

addetti  stampa
Emanuele  Rimini -  339   128 10 94 
Francesca Diaferia  392   334 44 61



Il COMITATO TORINESE CSEN
Il CSEN Torino opera su Torino e Provincia. Lo sviluppo delle società sportive CSEN è in continua evoluzione. Gli organismi 
coinvolti ed interessati in modo attivo alle varie iniziative, sulla base dei dati consuntivi del 2009/2010, ammontano ad oltre 335.

Nel giugno 2009 è stato rinnovato il Comitato Provinciale, per il quadriennio 2009/1012, che risulta così composto:
Prof. Paola Piccione - Presidente 
Cav. Giovanni Damato - Vice Presidente
Sig.ra Cristina Nosella - Segretario
Consiglieri: Prof. Franca Scaglione, Sig.ra Jolanda Garzulano, Dott. Enrico Eula, Sig.ra Maria Servetti, Sig. Giuseppe 
Boido, Sig. Giuseppe Audisio  
Dott. Federico Moine - Revisore dei Conti

Orario di Segreteria: dal lunedì al venerdì - ore 10-12 / 15-19 Via Massena 3 – 10128 Torino
Tel. 011 53.43.19 – Fax 011 51.58.284 
csentorino@email.it

Cari Amici,
saluto con piacere ed orgoglio la prima newsletter di informazione indirizzata a tutto il sistema 
sportivo che aderisce al nostro Ente nella Provincia di Torino e che si inserisce nel Progetto  
CSENINFORMA.
L’obiettivo principale è quello di stringere rapporti e sinergie sempre più efficaci e produttive con 
chi opera nel mondo dello sport. In secondo luogo far trasparire il messaggio che il Comitato 
Provinciale CSEN di Torino non è un soggetto distante dalle problematiche delle società sportive 
affiliate, ma è un Ente che ha al suo interno professionalità e competenze sempre a disposizione 
dello sport locale.
Il Comitato CSEN di Torino vuole essere un punto di riferimento e al tempo stesso far sentire la 
propria presenza e la propria professionalità all’interno del sistema socio-economico del territo-
rio, ben sapendo che il nostro ruolo non è esclusivamente quello di promozione e cura dell’attività 

sportiva, ma anche quello di un ente capace di erogare servizi e far trasparire i veri valori dello sport. La newsletter non sarà 
solo una vetrina per promuovere le attività del Comitato (manifestazioni, corsi di formazione, progetti, comunicazioni del 
Presidente), ma più specificatamente dovrà segnalare con tempismo e perizia tutte le questioni di particolare utilità per gli 
operatori sportivi del territorio. Quindi temi rilevanti come l’impiantistica, la medicina sportiva, i bandi pubblici e le regola-
mentazioni fiscali.
Sarà anche inviata via mail a tutti Presidenti delle Società e circoli affiliati e potrà avvalersi di professionisti del settore dell’ar-
gomento trattato e che già operano per il Comitato.

Paola Piccione

OBIETTIVI 
Gli obiettivi prioritari del Comitato riguardano:
• il miglioramento delle propria strutture e della sua efficienza per 

lo svolgimento di attività di consulenza in favore dei sodalizi 
affiliati; 

• la salvaguardia del patrimonio di esperienze e di competenze, 
sia volontaristiche che professionali oggi già esistenti; 

• la promozione per la formazione e l’informazione sulle materie 
inerenti lo sport e l’associazionismo, sull’autofinanziamento, sui 
programmi e le possibilità di finanziamento pubblico e privato; 

• la creazione di una cultura di solidarietà e di uno scambio di 
esperienze anche con le organizzazioni no-profit operanti in set-
tori diversi. 

LE ATTIVITà
Il programma del Comitato riguarda essenzialmente le seguenti at-

tività:
• assistenza e indirizzo nella redazione dei progetti e nella realiz-

zazione dei programmi sia di promozione sportiva sia di impian-
tistica delle Associazioni e Società sportive 

• assistenza nelle procedure di erogazione dei contributi deliberati 
dai soggetti pubblici

• assistenza nelle procedure di erogazione dei finanziamenti deli-
berati dall’Istituto per il Credito Sportivo di Roma e dalle Ban-
che in generale

• consulenza amministrativa, fiscale, legale sull’impiantistica 
sportiva a favore delle Associazioni e Società sportive

• servizio di informazione e sostegno per le pubblicazioni delle 
Associazioni e Società sportive (periodici, manuali, ricerche, 
materiali didattici, siti informatici, servizi on line, ecc.) 

• corsi di formazione di tecnici e dirigenti (preparatori, allenatori, 
arbitri, dirigenti tecnici e sportivi) 

• promozione e realizzazione dell’attività sportiva per tutti; 
• convegni e seminari in materia sportiva. 

ACCORDI E CONVENZIONI
Il CSEN si pone in un rapporto di reciproca collaborazione con il 
mondo dello sport - agonistico, amatoriale, ricreativo e del tempo 
libero - per lo sviluppo e la promozione dello stesso sia nella nostra 
provincia che nel nostro Paese. A tale scopo raggiunge intese con 
le Federazioni Sportive Nazionali del CONI, con le associazioni ed 
organizzazioni dello sport nonché con Enti ed istituzioni culturali, 
sociali, pubbliche e private ed organismi vari del settore del NO 
PROFIT sia a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. 



Promuovere lo sport mediante l’emula-
zione dei grandi campioni: ecco una del-
le definizioni più usate dalle federazioni 
sportive sotto l’impulso del CONI che fa 
delle medaglie olimpiche lo scopo princi-
pale della sua esistenza. 
Vivere di speranze è legittimo, cullarsi 
nelle illusioni è invece del tutto contro-
producente.
Questo discorso vale soprattutto per i ge-
nitori che spingono i propri figli ad uno 
spirito competitivo in cui l’ordine è bat-
tere l’avversario, mentre il principio car-
dine deve essere quello di migliorare se 
stessi. Che la pratica di un’attività sporti-
va sia salutare è indiscutibile, ma solo alla 
condizione che possa abbellire e irrobu-
stire il fisico senza trascurare l’equilibrio 
psicologico.
L’educazione sportiva deve quindi partire 
dalla famiglia e dall’attenta valutazione 
delle attitudini e delle condizioni di svi-
luppo dei propri figli. 
La medicina sportiva può prevenire molti 
inconvenienti e porre rimedio ad altri, tut-
tavia vi si deve fare appello quando un’at-
tività ludica si trasforma in agonistica, 
specie nelle prime fasi di questa delicata 
transizione.
In questo contesto un ruolo di primo piano 
lo devono detenere gli Enti di Promozione 
Sportiva il cui ruolo è anzi tutto tendere a 
stimolare l’autocompetizione ed il pro-
prio miglioraremento anzichè spingere al 
superamento ad ogni costo, anche sleale, 
degli avversari.
Alcuni sport, come il podismo ed il cicli-
smo parlano in modo eloquente.
Sono migliaia, e di tutte le età, i parteci-
panti alle loro competizioni.
I maratoneti effettuano la loro gara in 
poco più di due ore, nello spazio di tre 
o quattro ore arrivano i più preparati ma 
anche dopo la quinta ora tagliano il tra-

Tanti successi e molte soddisfazioni
più competizione e meno agonismoSport

amatoriale

Lo spettro della crisi economica che at-
tanaglia la vecchia Europa con una sen-
sibile riduzione delle risorse a disposi-
zione delle pubbliche amministrazioni 
non deve generare panico nel mondo 
associativo culturale.
Le ragioni di queste problematiche 
sono sostanzialmente due.
Le alterne vicende borsistiche, banca-
rie e finanziarie fanno parte della storia 
mentre i contributi stanziati per eventi 

specifici o per la realizzazione di gran-
di opere hanno aggravato la crisi eco-
nomica.
La scarsità di risorse impone una 
nuova visione del mondo culturale 
con un maggior coordinamento fra le 
associazioni,unite in un movimento 
sinergetico che eviti il sovrapporsi di 
iniziative analoghe con conseguente 
dispersione delle poche risorse a dispo-
sizione.

L’associazionismo detiene un valore se 
si esprime in modo propositivo fin dal-
la fase di progettazione.
Eventi in ordine sparso senza un col-
legamento reciproco saranno sempre 
meno appetibili da parte degli Sponsor 
istituzionali e privati.
Più dialogo e meno burocrazia potran-
no solo generare effetti positivi per il 
presente ed il futuro.

La crisi dell’associazione culturale
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guardo giovani ed anziani con il sorriso 
sulle labbra.
Anche nelle espressioni artistiche, come 
il pattinaggio su ghiaccio, cresce espo-
nenzialmente il settore adulti capaci, a 
quarant’anni ed oltre, di esprimersi ad un 
livello gradevole, mentre un triplo salto 
fallito da un atleta di 18 anni può mettere 
fine ad una carriera agonistica. 
La formazione sportiva deve insegnare 
che l’atleta non sempre può raggiungere 
l’eccellenza assoluta; infatti il campione 
è un fenomeno a sè, nato a volte da circo-
stanze fortuite ma la cui breve apparizione 
lascia un debole segno e tanti rimpianti. 
Il campione deve sapersi fare amare non 
solo per la performance sportiva ma an-
che per la disponibilità verso i suoi soste-
nitori e di ciò sono corresponsabili coloro 
che ne curano gli interessi economici e 
l’immagine prevaricando la Federazione 
Sportiva che dovrebbe, secondo la logica 
farsene carico.

Il mondo sportivo, per crescere, deve ri-
organizzarsi dalla base con una politica 
di studio e di confronto ai vari livelli, da 
quello locale e regionale fino al naziona-
le. 
La crescita di una cultura sportiva secon-
do un iter prestabilito è dunque il primo 
passo di un processo di trasformazione, 
certamente non breve ma sul quale si deve 
effettuare un costante monitoraggio ed 
operare modifiche successive adeguando-
le all’evoluzione della personalità ed ot-
tenendo così una dimensione armonica. 
Solo in questo modo si rispetterà il sinolo, 
cioè la nostra vera essenza in cui la dimen-
sione fisica e quella mentale non devono 
cercare di prevaricare l’una sull’altra nè 
condizionarsi a vicenda, ma integrarsi e 
potenziarsi reciprocamente diventando di 
volta in volta carburante e motore di quel-
lo che è l’unico vero scopo dell’uomo: vi-
vere per esistere, esistere per vivere.



La sesta edizione della conferenza del-
lo sport organizzata dall’Assessorato allo 
sport della Provincia di Torino si è svolta 
nel 2004 ed ha concluso un ciclo di inizia-
tive sicuramente lodevoli per le intenzioni 
che tuttavia, si sono rivelate, dal lato prati-
co, prive degli effetti sperati.
Una passerella di illustri personaggi ricchi 
di buone intenzioni, la cui vastità, comples-
sità e diversificazione, presuppone, anzi esi-
ge, un adeguamento di volta in volta duttile 
ed elastico ai bisogni, alle necessità ed alle 
visioni prospettiche dello sfaccettato mon-

La parola ai protagonisti 
del campo e fuori campo

Voltare
pagina

 VII Giornata Nazionale dello Sport a Torino al Parco del Valentino
Domenica 6 giugno si è svolta a Torino la 
Giornata Nazionale dello Sport, appunta-
mento istituzionale destinato allo Sport per 
Tutti, promosso dal CONI al fine di diffon-
dere lo sport ed i suoi valori, in attuazione 
di una direttiva della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri del 27 novembre 2003.
Questa importante rassegna sportiva, ormai 
giunta alla sua settima edizione, si è svolta 
al Parco del Valentino a Torino nell’ambito 
e nel contesto anche di ”Porte aperte allo 
Sport – Passport” organizzato dalla Provin-
cia di Torino. 
Il motivo conduttore di quest’anno è stato 
“Lo Sport ed i Giovani” ed il claim scel-
to per promuovere questo tema è “SPORT: 
IL MIGLIOR ALLENAMENTO PER LA 
VITA”. 
Si è trattato di un invito a combattere la se-
dentarietà giovanile ed a promuovere una 
attività sportiva che rientri nelle abitudini 
quotidiane anche per i benefici che ne deri-

vano in termini di salute, benessere e qua-
lità di vita e per i valori che fa riscoprire: 
Passione, Lealtà, Rispetto, Amicizia e Di-
vertimento. 
Il Comitato Provinciale CSEN di Torino ha 
aderito con entusiasmo a questa iniziativa, 
che ha contato più di 20.000 presenze.
Il CSEN è stato presente con un proprio 
stand istituzionale oltre a sei Associazio-
ni Sportive Dilettantistiche affiliate, che 
si sono esibite in dimostrazioni sportive e 
hanno illustrato e fatto sperimentare molte 
attività, dalla Danza del Ventre alle Danze 
Etniche, dal Gioco del Burraco alle Freccet-
te, dal Calcio Balilla ed al Tiro Laser. 
Attività che hanno destato interesse e gran-
de partecipazione sia dei ragazzi che dei ge-
nitori che li accompagnavano.
Le ASD che hanno partecipato sono state:
Aziza, Clan Mabon, Aps Agorà, Open Dart, 
Burraco Piemonte, Sub Piemonte.
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do sportivo in cui non sempre è agevole di-
stinguere l’utile dal fattibile in un ambiente 
tanto ampio in cui problemi e interessi di 
ciascuna componente sono così diversifica-
ti, anzi assumono dimensioni prismatiche, 
sino a presentarsi come un caleidoscopio 
un po’ caotico ma anche affascinante. 
Se si vuole scalare una montagna occorre 
prima di tutto conoscerla e valutarne l’ indi-
ce di difficoltà, per attrezzarsi in modo ade-
guato, calcolando i rischi, gli imprevisti e il 
bagaglio necessario al fine di raggiungere 
la cima ed identificare punti dove poter so-

stare nel caso in cui si dovesse interrompe-
re il cammino verso la vetta. 
Il mondo dello sport costiuisce una catena 
infinita di montagne, ciascuna con le pro-
prie caratteristiche e difficoltà che van-
no dalla passeggiata all’arrampicata fino 
all’estrema.

Il principio da cui cominciare è pur sempre 
lo stesso, poi subentra la specializzazione 
Memorizzare un enorme numero di nozioni 
può non essere vantaggioso, perchè indu-
ce ad assumere determinati atteggiamenti 
e a prendere decisioni un po’ avventate in 
quanto una gran massa di elementi risulta, 
in fin dei conti difficili da gestire in modo 
oculato e sopprattutto confacente. 

Il mondo dello sport alla luce dell’attua-
le situazione socio economica deve essere 
ripensato e i suggerimenti per farlo devo-
no provenire da un contatto fra l’associa-
zionismo di base e coloro che detengono 
specifiche competenze tecniche e capacità 
manageriali.

Non è con la crescita numerica delle par-
tecipazioni e l’organizzazione di piccoli o 
grandi eventi che si migliora il mondo dello 
sport, ma con la qualità, lo stile, la classe 
con cui si organizza l’attività promozionale 
e di approfondimento specifico in cui cia-
scuno deve avere la consapevolezza delle 
sue potenzialità e del livello dei risultati 
che può raggiungere.



L’A.N.Co.S.
Offre ai Circoli affiliati assistenza fi-
scale e amministrativa per:
- aiuto nella compilazione e stesura 

dell’Atto Costitutivo e dello Statuto 
Societario

- richiesta del Codice Fiscale ed eventua-
le Partita Iva

- assistenza nella richiesta di Licenza co-
munale per la somministrazione di ali-
menti e bevande

- tenuta della contabilità per la parte 
commerciale del Circolo (contabilità 
semplificata o Legge 398) direttamente 
presso la Sede dell’Associazione a ta-
riffe agevolate.

- compilazione e trasmissione delle de-
nunce previste dall’Agenzia delle En-
trate quali denuncia dei redditi (model-
lo UNICO), denuncia annuale Iva, mod. 
730, ecc.

- consulenza legale gratuita presso la no-
stra Sede

- convenzione con il Gruppo CERTIFIN 
per la consulenza igienico-sanitaria 
all’interno dei Circoli (HCCP AI TES-
SERATI)

L’A.N.Co.S. offre ai tesserati:
- la compilazione e presentazione dei 

mod. 730 (denunce redditi per dipen-
denti e pensionati) a tariffe agevolate

- la compilazione gratuita della dichiara-
zione ISEE, rilasciando l’attestazione 
da utilizzare per le prestazioni agevola-
te

- la compilazione gratuita del mod. RED 
(INPS o INPDAP)

- il calcolo dei versamenti ICI e, quando 
necessario, la compilazione della relati-
va dichiarazione.

L’A.N.Co.S essendo una Asso-
ciazione di Promozione Sociale il 
cui fine è favorire il volontaria-
to, la cultura, l’impegno civile e 
tutte quelle attività che promuo-
vono la socialità e la solidarietà 
è riconosciuta dal MINISTERO 
DELL’INTERNO quale ON-
LUS.
Scrivendo la tua firma con il codice fi-
scale 07166871009 sulla denuncia dei 
redditi, darai forza ai nostri progetti che 
sono anche tuoi.

AGEVOLAZIONI PER I CIRCOLI 
ASSOCIATI
L’A.N.Co.S. con D. M. n°557/ A.S.10871. 
12000.A (157) del 07/08/2006, è stato 
riconosciuto dal Ministero dell’Interno 
Ente Nazionale con finalità assistenziali, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 Legge 
25/0891 n° 287.
Pertanto tutti i Circoli affiliati usufruisco-
no di riduzioni su:
-  TARSU (tassa raccolta rifiuti solidi urbani)
- GAS METANO
- ENERGIA ELETTRICA.
I Circoli interessati potranno rivolgersi 
presso la nostra Sede per più approfondi-
te informazioni.
Inoltre si forniscono ai Circoli carte da 
gioco a prezzo agevolato.

COPERTURE ASSICURATIVE
PER I CIRCOLI AFFILIATI

I Circoli affiliati A.N.Co.S. hanno le se-
guenti coperture assicurative:
- Responsabilità Civile del Circolo
- Tutela legale del Presidente

PER I TESSERATI
I tesserati A.N.Co.S. hanno le seguenti 
coperture assicurative:
- Responsabilità civile del tesserato
- Polizza infortuni del tesserato per inva-

lidità permanente o morte con contribu-
to di diaria ospedaliera

I servizi ai circoli ANCOS

CONVENZIONI PER I TESSERATI 
A.N.Co.S.
I tesserati A.N.Co.S. / CONFARTIGIA-
NATO hanno diritto alle seguenti con-
venzioni:
La Convenzione con ACI consente di ot-
tenere la tessera ACI SISTEMA e la tes-
sera ACI GOLD con uno sconto rispetti-
vamente del 29% la prima e del 22% la 
seconda, corrispondenti ad un valore di  
€ 20,00 di riduzione.
Le tessere ACI hanno valore annuale e 
consentono di usufruire di una serie di 
servizi, quali il soccorso stradale, anche 
con traino dell’autovettura, l’auto sosti-
tutiva, servizi di assistenza alberghiera e 
sanitaria, mentre la versione GOLD pre-
vede in più una copertura più ampia del 
soccorso stradale ed un’assistenza sani-
taria specialistica.
La Nuova Garelli SpA, un marchio stori-
co della produzione motociclistica italia-
na recentemente rilanciato, consente di 
acquistare l’intera gamma dei motocicli 

(sia ciclomotori 50 cc, sia scooter targati 
di cilindrata 125 e 150 cc, particolarmen-
te adatti al trasporto urbano) usufruendo 
di uno sconto del 20% sul prezzo di ven-
dita al pubblico.
L’Aiace Torino per l’acquisto, a prezzo 
ridotto, della Tessera Aiace che dà dirit-
to:
AIACE CINEMA: 30% di sconto tutti i 

giorni dell’anno, dal martedì al venerdì 
in orario serale, il sabato e la domenica 
in orario pomeridiano e serale nelle:

- 23 sale d’essai a Torino
- 22 sale affiliate di prima visione a To-

rino
- 17 sale d’essai in Piemonte

La convenzione con il quotidiano “La 
Stampa” con sconti sugli abbonamenti 
sia dei Circoli che dei singoli tessera-
ti.

CONVENZIONE VACUPAM
CONVENZIONE REALE MUTUA
CONVENZIONE ALDO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA NEL CAMPO DELLA  
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

La Regione Piemonte in data 21/12/2009 con D.G.R. n. 103-12937, ha approvato la di-
rettiva che disciplina la formazione obbligatoria prevista dall’art. 5 della Legge Regio-
nale n. 38/2006, rivolta ai titolari di eserci di somministrazione di alimenti e bevande in 
attività o loro delegati (comprese le associazioni art.5 comm. 6). La Regione Piemonte, 
con la formazione obbligatoria di 16 ore da completare nell’arco di ogni triennio a 
partire dal 1 marzo 2010, favorisce la riqualificazione e l’innalzamento del livello pro-
fessionale degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e fornisce 
agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti in mate-
ria di igiene, sanità e sicurezza.
Il corso di formazione è progettato e gestito dagli enti gestori convenzionati con la 
Direzione regionale competente per la gestione dei corsi di formazione professionale 
per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui 
alla D.G.R. n. 55-12246 del 28 settembre 2009 e non necessitano di riconoscimento da 
parte delle  Province.
La formazione deve esssere eseguita entro e non oltre il 28/2/2013 e ripetuta ogni trien-
nio inoltrando poi l’attestato al comune di riferimento preposto ai controlli.



Il progetto intende attivare momenti di incontr con dirigenti, 
operatori ed istruttori degli organismi aderenti finalizzati ad 
aggiornare e contribuire alla formazione degli stessi sulle prin-
cipali problematiche del settore. 

Gli aspetti più significativi che vengono trattati riguardano le 
seguenti problematiche:
• normativa fiscale e lavorativa 
• manutenzione e gestione degli impianti
• sicurezza sia degli impianti sia dei addetti
• gestione economico-finanziaria ed amministrativa

CSENINFORMA
Particolare attenzione è anche posta all’aggiornamento degli 
aspetti riguardanti la didattica tecnica sportiva socializzante 
relativa alle attività motorie e di avviamento, in particolare:
• sviluppo fisico del bambino e dell’adolescente
• attività motoria in età pre-puberale
• fisiologia dell’esercizio nell’età evolutiva
• fondamenti delle tecnica e della didattica
• metodologia dell’allenamento dei giovani
• apprendimento motorio nello sviluppo cognitivo
• ipotesi e prospettive dell’educare con lo sport
• attività con disabili e persone svantaggiate
• valutazione delle capacità motorie
• centri di formazione fisico sportiva
• promozione, gestione e coordinamento delle attività
• demitizzazione della psicomotricità e valorizzazione 

dell’approccio educativo

Sono previsti incontri e momenti di confronto ed aggior-
namento a livello cittadino e periferico e presso le singole 
realtà interessate, curati, coordinati e seguiti da consulenti 
ed operatori professionalmente aggiornati e preparati. 

Vantaggi per le associazioni regolarmente costituite che si affiliano al CSEN

• esenzione fiscale attività sportive ed 
istituzionali svolte verso i tesserati (art. 
148 del tuir comma 3 e circ. min. finan-
ze 124/e/98) 

• esenzione fiscale bar sociale (art. 148 
del Tuir comma 5 e circ. min. finanze 
124/e/98) 

• assicurazione infortuni invalidità per-
manente e morte Fondiaria Sai per pra-
tica di tutte le attività motorie e sportive 
con diaria gesso o similari e ricovero, 
con attivazione 24 ore dal tesseramento, 
durata 12 mesi e con diverse formule in-
tegrative

• assicurazione di responsabilità civile 
per tutte le attività sportive e sociali in 
palestra o sede o anche presso altri im-
pianti Fondiaria Sai (con un massimale 
di € 1.500.000,00 di coperture globali) 

• convenzione Siae per sconti (circa 40%) 
su diritti musicali per diffusioni nelle 
attività di palestra, gare, manifestazioni, 
feste e per tutte le attività socio cultura-
li

 • invio periodico trimestrale CSEN “boy-
sport” con notizie sulle attività e le nor-
mative 

• vademecum per le associazioni con tut-
te le normative giuridico-fiscali. 

• note informative specifiche per novità 
fiscali e di altri settori 

• possibilità per il tesserato di partecipa-
zione a tutte le attività nazionali e regio-
nali del CSEN. 

• sconti fiscali su tariffe metano (30% cir-
ca)

• esenzione imposta sulle insegne indi-

pendentemente dalle dimensioni delle 
stesse 

• riduzioni al 50% delle tasse sulla pub-
blicità 

• applicazione normativa dei compensi 
erogabili per prestazioni sportive dilet-
tantistiche agli allenatori ed istruttori 
o ai direttori che partecipano all’atti-
vità sportiva con i benefici della legge 
342/2000, art. 37 (dpr 22/12/86 n. 917 
art. 81 comma 1 lettera m art. 83 com-
ma 2) fino a € 7.500,00 per un anno in 
esenzione di imposte (anche irap)

• applicabilità ad eventuali attività com-
merciali poste in essere (quali ad esem-
pio vendita di abbigliamento sportivo, 
pubblicità, sponsorizzazioni) del regime 
agevolato previsto dalla legge 398/91 
(iva al 50% calcolo imposte solo sul 3% 
del fatturato)

• riduzione della tassa sui rifiuti circa del 
75% (si esclude dall’imponibile l’area 
sportiva)

• esenzione dall’imposta dei rimborsi 
spese vitto, alloggio, trasporti, di rap-
presentanza, a pie’ di lista e delle orga-
nizzazioni di eventi sportivi

• agevolazioni del credito sportivo per ac-
quisizione, costruzione o ristrutturazio-
ne di un centro sportivo

• possibilità di ottenere dagli enti locali 
contributi per le manifestazioni sporti-
ve

• possibilità per associazioni e circoli di 
somministrare alimenti e bevande alco-
liche, in deroga ai piani comunali 

• organizzazione di corsi per dirigenti tec-

nici, istruttori, giudici di gara in base al 
regolamento Coni/Eps con titoli ricono-
sciuti anche da diverse leggi regionali. 

• esenzione del pagamento dell’imposta 
sugli intrattenimenti sulle quote ed i 
contributi associativi (legge 383/2000). 

• esenzione delle imposte sui proventi 
derivanti da prestazioni di servizi e ces-
sioni dei beni effettuate a favore dei fa-
miliari conviventi dei tesserati associati 
(l. 383/2000). 

• possibilità di detrazione dal reddito 
delle persone fisiche delle iscrizioni e 
abbonamenti per i figli minori (5 – 18 
anni) alle a.s.d. fino a € 210,00 annue 
(comma 319 legge 27/12/2006 n. 296). 

• possibilità di ottenere dalle aziende cor-
rispettivi in denaro o natura che fino 
all’importo di € 200.000,00 costituisco-
no per le medesime spese di pubblicità 
e sono quindi totalmente deducibili dal 
reddito di impresa. 

• possibilità di ottenere dalle persone fisi-
che contributi liberali in denaro che fino 
a € 1.500,00 sono deducibili dal reddito 
dell’erogante. 

• corsia preferenziale nell’affidamento in 
gestione degli 
impianti pub-
blici e delle 
palestre, aree 
di gioco ed im-
pianti sportivi 
scolastici (leg-
ge 289/2002, 
art. 90 commi 
25 e 26).



Una festa per gli sciatori
Presso il Circolo ERIDANO in riva al Po si 
sono svolte il 21 maggio le premiazioni del 
3° Campionato Regionale Piemontese 2010 
CSEN Master a coppie “Lui e Lei”
Il campionato, organizzato dalla Prof. Pao-
la Piccione e dal Prof. Antonio Bosco, era 
riservato a coppie di Atleti e Atlete Master 
con somma di punti FISI non inferiore a 
400 o non classificati. 
Oltre 30 coppie hanno aderito al campio-
nato che si è svolto sulle nostre montagne 
piemontesi olimpiche, a Claviere, Bardo-
necchia, Sauze D’Oulx, Sansicario e 
Sestriere.
Per la graduatoria e la classifica finale 
si sono sommati i punti sia di Lui che 
di Lei.
Ricchi i premi, dalle 2 settimane e 
week-end a Les Deux Alpes agli ab-
bonamenti stagionali alla Piscina e 
Palestra del Villaggio Olimpico di 
Sestriere, oltre naturalmente alle tar-
ghe del campionato per tutti i parte-
cipanti.
La Coppia costituita da Persico Ro-
berta – Miglia Carlo ha vinto il Cam-
pionato.

Nell’ordine si sono poi classificati: 
Giacosa Silvia – Serratrice Umberto Bas-
setti Claudia – RighettiAlberto Bertolli 
Barbara – Dosio Luciano- Brusato Rober-
ta – Persano Rodolfo - Vietti Anna – Alle-
mandi Roberto Be Vera – Trinchero Sergio 
Piccione Paola – Bosco Antonio -Peretti 
Giovanna – Osella - Bon Roberto 
E’ seguita una ricca cena con grandi premi 
a sorteggio offerti da: Credito Piemontese, 
Lauretana, Noene, Brux, La Jolla, Elkem, 
Vist, Zeroundici, Granger.

CALCIO PROSOCCERTOUR
è un progetto creato e gestito dal settore 
sport di A.N.CO.S. CSEN 

L’intento di Prosoccertour è quello di 
riunire sotto un’unica lega regionale gli 
organizzatori locali di manifestazioni 
amatoriali di calcio a 5, 7, 8 garanten-
do alle squadre vincenti una fase regio-
nale e addirittura una fase nazionale e 
stimolando i giocatori amatoriali con il 
traguardo di un titolo nazionale di indi-
scutibile fascino.
Prosoccertour offre agli organizzatori 
locali la possibilità di collaborare con 
sponsor di alto livello, e soprattutto offre 
i mezzi e le motivazioni per una migliore 
ricerca di sponsor a livello locale.
Prosoccertour crea sinergie commerciali 
tra organizzatori locali, aziende sponsor 
e negozi specializzati, sviluppa nuovi 
servizi e supporti per le squadre e gli 
atleti partecipanti, garantisce una forte 
identificazione sportiva al di fuori delle 
realtà esistenti sul territorio.
Prosoccertour permette agli organizza-
tori locali di condividere esperienze ed 
idee che conducono ad una maggiore e 
più qualificata professionalità nel servi-
zio offerto.
Aderire a Prosoccertour garantisce quin-
di all’organizzatore locale l’incremento 
dei propri vantaggi attraverso l’aumento 
delle iscrizioni, le economie di scala e la 
riduzione degli oneri.

Campionato regionale CSEN 
Prosoccertour 2010 Calcio A5

Finale Thrilling per la Quarta Edizio-
ne del Prosoccertour: la vittoria del FC 
Borgaro (MGP Football) arriva dopo 
una settimana e dopo una finale fiume al 
termine di ben 12 rigori per parte, incre-
dibile!

Questa la classifica finale:
FC BORGARO - MGP Football -
ORTESTA - Cover Green 
ATLETICO PIANEZZA - Calciocittà -
GRIZZLY - X Five Alessandria -
1° Portiere : Gianpaolo Cerutti, Ortesta
1°Giocatore Massimo Marchio, Borgaro
1° Allenatore: Francesco Ortesta, Orte-
sta.

Campionato regionale CSEN 
Prosoccertour 2010 Calcio A8
Questa la classifica finale:
RAVANELLO - Balon Boys Torino -
US PARELLA - Balon Boys Torino -
SNOOKER - MGP Football Beinasco -
ADOSS GRISON - X Five Alessandria 
1°Portiere: Andrea Colella, Ravanello
1°Giocatore: Piero Curatolo, US Parella

Sul sito il resoconto completo della ma-
nifestazione con tutti i risultati delle 
partite.
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Uno sport popolare che piace 
Tutti a Borgaretto nel ricordo di Alessandro Carnevali

Il giorno 19 giugno 2010 si è svolto il trofeo 
di bocce petanqué con la partecipazione di 
numerosi giocatori nonostante le avverse 
condizioni meteorologiche.
Fra i partecipanti si contano parecchie 
donne che, sempre più numerose, si 
stanno avvicinando a questa disciplina 
nella Provincia di Torino; si conta di 
poterla ampliare e divulgare anche fra i 
giovani, di solito lontani dal mondo delle 
bocce.
E’ stato un duro lavoro organizzativo, dice 
il Presidente della bocciofila Bartolomeo 
CROSETTI, ma tutto ciò è stato possibile 
grazie alla collaborazione di tutti volontari, 
collaboratori dell’Associazione e della 
sensibilità del Presidente della Provincia 
di Torino Dott. Antonio SAITTA, 
dell’Assessore allo Sport della Provincia 
di Torino nonché Presidente Regionale 
CONI Prof. Gianfranco PORQUEDDU 
che, pur se molto impegnato, ha trovato il 
tempo di passare a salutare i giocatori. 
Un ringraziamento al sig. Giuliano 
Chiapello gestore del bar Campo Sportivo 
di Monterosso Grana (CN) per aver 
contribuito al montepremi con una gradita 
forma di formaggio Castelmagno.

A.S.D. Bocciofila Ponchielli 
“1° TROFEO PROVINCIA DI TORINO” 

“bocce petanqué”

 BOCCE

Autonomia 
e indipendenza 

dell’Ancos 
 dalla FIBS

L’Associazione è venuta a conoscenza di 
“voci” che circolano da tempo secondo 
le quali i giocatori di bocce con cartellino 
F.I.B. non possono partecipare ad altre 
gare a carattere amatoriale, organizzate 
dall’ ANCOS – CSEN e /o dalle singole 
società affiliate pena la squalifica, qualo-
ra le stesse si svolgano in contemporanea 
con gare F.I.B.
Tale assunto è privo di fondamento in 
quanto, come da nota esplicativa CONI 
del 31/10/2002, in conformità alla Nuo-
va Disciplina CONI/GPS, approvata dal 
Consiglio Nazionale CONI con delibera 
numero 1200 del 01/08/2001, non solo 
non è indicato alcun divieto in ordine a 
quanto sopra menzionato, ma è prevista 
la plurima affiliazione.
Il presidente provinciale Avv. Renato Rolla

Il mondo delle bocce era la sua vita, dopo 
quella di ufficiale dell’ aviazione che lo ha 
visto protagonista nella seconda guerra 
mondiale.
La sua dedizione allo sviluppo di questo 
sport era totale e gli ha permesso di orga- 
nizzare manifestazioni significative, indi-
menticabili per chi ha avuto il privilegio 
di parteciparvi. Alessandro Carnevali ci 
ha lasciato nel 2009 a 93 anni ancora nel 
pieno delle sue energie. La sua eredità è un 

impareggiabile bagaglio di esperienze e la 
volontà di proseguire sul cammino da lui 
tracciato.
Il 21 marzo scorso è stata dedicata alla sua 
memoria un’importante gara che ha visto 
in lizza i più qualificati atleti delPiemonte. 
Ha vinto la formazione di Borgaretto, com-
posta da Bertolino, Casciano, Daghero, Di 
Budua e Parodi che in finale ha battuto la 
Cafassese: al terzo posto si sono classificati 
gli atleti del San Marco davanti alla Turati.

Nato nel 1975 per iniziativa di Gianfran-
co Barbetta in memoria del padre Enrico, 
appassionato dirigente sportivo, con la 35a 
edizione questa importante gara è giunta al 
suo epilogo.
Con un calendario di gare sempre più fitto, 
ogni anno diventava più difficile mantener-
si a quell’elevato livello di partecipazioni, 
per questo si è deciso di consegnarlo alla 
storia nel suo antico splendore.
Una lunga storia ricca di episodi curiosi e di 

nomi che in questo ambiente hanno saputo 
affermarsi in campo nazionale.
Sedici le formazioni che hanno partecipato 
a questa manifestazione che ha visto l’affer-
mazione della Venariese composta da Bian-
co, Riviera, Bonfante e Trocale che hanno 
battuto la formazione di casa Junior Sport 
composta da Fasano, Bertola, Cavallero e 
Navon. Al terzo posto la Venariese B, al 
quarto il Druento.

La Venariese vince il 35° Trofeo Barbetta

Vincitori del 1° Trofeo Provincia di Torino: Filippo Calcedonio - Albertina Valfrè.



Società del Settore Bocce affiliate Csen-Ancos
A.B.C TROFARELLO Via Torrcelli,22 
Trofarello 011.649.94.92
ALP. TROFARELLO V.le della Resisten-
za, 21 Trofarello 011.649.03.72
 AMICI BOCCE Via Portofino, 30/30 
Torino 011.348.87.13 
ASS. SPORT. MARITANO Via Bert, 32 
Sangano 011.908.59.27 
AVIS Via Palatucci, 22/A Torino 
011.309.76.25 
BELA ROSIN Str. Castello di Mirafiori, 
56 Torino 011.34.42.19 
BENNE OGLIANICO Fraz. S France-
sco, Oglianico (TO) 011.30.80.88 
BORGARESE Via Volpiano, 10 Borgaro 
T.se 011.470.17.03 
BORGARETTO Via F.lli Cervi, 6 Borga-
retto 11.358.02.59  
BORG. S. MARIA Via Barbera del Valle, 
37 Grugliasco 347.848.27.61 
BORGONUOVO Via Cascina Nuova, 1 
Settimo T.se 011.8003804
BRUINO Via Torino, 64 Bruino 
011.908.59.60 
CAFASSESE U.B. Via Centro Sportivo 
Com.le, Cafasse 0123.413.61 
CAMBIANESE Via S. Rocco, 4 Cam-
biano 011.944.05.93 
COP. DEL MORO Str. del Cascinotto, 
Torino 011.822.32.88 
CRIMEA C.so Moncalieri, 74 Torino 
011.660.22.11 
DIP.COMUNALI C..so Sicilia, 12 Torino
DRUENTO Via Manzoni, 27 Druento 
011.994.15.29 
FERRARIS LUIGI Via Boston, 96/27 
FORTINO Str. del Fortino, 20/b 
011.4363029
GARCIA LORCA Via dei Platani, 11 
Torino 011.262.22.32
 G.B. CANAVESE Via C. Pavese, 12 
Courgnè 
JUNIOR SPORT Via Foglizzo, 3 bis 
Torino 011.730.93.92 

LA NONESE Via Molino, 7 None 
LA PIEMONTE C.so Casale, 107/a 
011.819.60.35 
LA SERENISSIMA Via Virle, 8 Carigna-
no 347.933.88.75
 LA TORRAZZESE P.zza Municipio, 2 
Torrazza P.te 011.918.94.55
 LANZESE V.le dello Sport, 5 Lanzo 
T.se 0123.281.19 
LEINICESE Via Settimo, 18 Leinì 
011.998.07.05 
MAPPANESE Via Saragat, 7 Mappano 
di Caselle 011.996.92.67 
MARLETTI CARLO Via Spinelli, 9 
Beinasco 011.349.89.74 
MURIALDO Via Mosca, 8 Torino 
333.885.46.71 
PONCHIELLI Via Ponchielli, 36/b 
011.28.26.66 
PONTESE G.B.A.C. Via Oltre Soana, 5
 RICHIARDI Via Marco Polo, 15 
011.898.49.13 
RISORGIMENTO Via G. Poggio, 16 
Torino 011.20.09.92 
RONDISSONE P.zza Borella, Rondisso-
ne 011.918.37.49
 

ROSSINI Via T. Mamiani, 5 
011.20.28.40
 RUBINO Via S. F. Nitti, 8/a 
011.309.48.76 
 S. FRANCESCO AL C. Via Torino, 7 S. 
Francesco al Campo
S.I.S. Via P. Michelotti, 21/a Torino 
011.819.69.85 
SAN MARCO Via Ponchielli/Via Vico, 
Moncalieri 011.605.39.73 
SELVAGGESE Via M. Bavero, 152 Gia-
veno 011.934.03.21
 TESTONESE Via T. Confalonieri, 9 
Moncalieri 011.020.97.80 
TURATI Via Ada Negri, 5 Moncalieri 
011.681.33.78 
VALTORRESE Via Montelera, 89 Val-
dellatorre Fax 011.93.69.96 
VELIVOLO Via Valentino Carrera, 176 
Torino 011.72.84.47 
VENARIESE Via Giolitti, 3 Venaria 
Reale 011.452.59.54 
VIANNEY Via Gianelli, 8 Torino 
011.317.11.20
VILLASTELLONE C.so Savona, 21 
Villastellone 

Una presenza importante del Csen



L’Associazione Sportiva Bocciofila Venariese, è situata vicino al centro storico della 
Reggia di Venaria, uno dei due monumenti presenti nel Comune di Venaria Reale, 
l’altro è il Parco Regionale della Mandria, iscritti nella prestigiosa Lista dei Siti 
Unesco. La Bocciofila Venariese, oltre ad essere una frequentata società sportiva, è 
anche un ottimo ristorante pizzeria e, grazie alla sua posizione, è diventata una tappa 
quasi obbligata per i numerosi turisti che intendano andare a visitare le meraviglie della 
Reggia. In un ambiente simpatico ed accogliente, si può consumare, sia a pranzo che a 
cena un pasto genuino ed a buon prezzo. L’attività della Bocciofila va ben oltre le gare 
ed i tornei di bocce. Ha partecipato tra l’altro all’iniziativa Passport, porte aperte allo 

sport, il cui obiettivo era quello di promuovere la pratica motoria e sportiva 
quale indicatore della qualità della vita e valido strumento per aumentare 
una diffusa socialità. Nei suoi locali si può ballare, organizzare serate e 
pomeriggi culturali e fare musica. Dispone inoltre di una ampia sala per 
compleanni e cerimonie, ed offre la possibilità di un comodo parcheggio. 

Bocciofila 
La Venariese via Giolitti 3 - Venaria - tel 011 452 59 54

Orchestra Piero De Rosa
Tel. 011 933410  

Cell. 347 2916112
E-mail: info@pieroderosa.it

Campionati       Nazionali      Ancos-Csen  
dal 18 al 26 settembre

A Buttigliera Alta domenica 5 settembre ore 9
Finale campionato di Società

Si sono qualificate alla fase finale le seguenti formazioni:  
Abc Trofarello, Borgaretto, Borgaro, Lanzese, San Francesco al 

Campo, Venaria, Velivolo, Villastellone

Festival La Venariese  
3-4-5 settembre

Archiviata con successo l’edizione 2009 
disputata a Borgaretto, l’Ancol Csen si ri-
propone con una più vivace ed interessante 
edizione dei campionati nazionali di bocce.
D’altronde la provincia di Torino vanta una 
tradizione di tutto rispetto per dimensione e 
anzianità. Nel solo capoluogo esistono più 
di100 associazioni in cui si pratica questo 
sport che proprio nella città di Torino ha 
fatto ufficialmente la prima apparizione in 
Italia il 18 maggio 1873 con la fondazione 
della Cricca Bocciofila.
Sarà una grande festa di sport, ma anche un 
motivo per trascorrere una settimana a Tori-
no e conoscere la città e la sua provincia.
Le gare avranno due fasi ben distinte, la 
prova individuale a cui sono ammesse 64
formazioni si disputeraà sabato 18 su 8 
campi di gara. Oltre a Venaria si giocherà a 
Druento e sui campi di Cafassese, Lanzese, 
Marletti, Borgaretto, Vianey e Amici Bocce. 
Al termine della giornata si qualificheranno 
4 formazioni che domenica 26 daranno vita 
alle semifinali e finali.
Due intense giornate di gara sabato 25 e do-
menica 26 con 32 formazioni per specialità 
Le coppie DD/DF gareggeranno sui campi 

di Borgo S Maria Villastellone, Valtorrese e 
San Francesco.
Le terne DDD/DDF giocheranno sui cam- 
pi della Cambianese, ABC Trofarello, Ros-
sini e Borgaro. Le quadrette CDDD/ CDDF/
DDDF/DDDD giocheranno sui campi di 

Venaria, Mappano, Turati e Borgaretto.
Domenica 26 sui campi della Venariese al 
mattino le semifinali e dalle ore 15 finali di 
tutte le categorie con grande festa conclu-
siva con la consegna di medaglie, coppe, 
diplomi.

Ristorante aperto tutti i giorni. a cena su prenotazione
Chiuso il lunedì 



Eventi in Tour è una organizzazio-
ne che offre ad enti pubblici e privati 
assistenza,consulenza e sostegno nell’ela-
borazione e gestione di ogni tipo di even-
to.
L’esperienza annuale del gruppo di lavoro 
“Eventi in Tour” ha portato alla creazione 
di una struttura professionale e capace di 
soddisfare ogni tipo di richiesta da parte 
della committenza.
Oltre all’ ideazione, lo sviluppo e la crea-
zione intera dell’evento, l’organizzazione 
interviene con differenti attività funziona-
li al raggiungimento del risultato quali:
studio di una campagna di comunica-
zione professionale ricerca di sponsors 
e partners lavoro di intermediazione con 
aziende erogatrici di beni e servizi.
Eventi in Tour nasce dalla volontà di 
convogliare in un’unica realtà esperti nel 
settore del marketing sportivo, culturale 
e commerciale, offrendo in tal modo la 
propria competenza attraverso interventi 
studiati intorno alla richiesta del commit-
tente.

Eventi in Tour concretizza le vostre idee
I Nostri Partner
Gli enti, le associazioni, i privati cittadini 
ed le aziende italiane, per le loro manife-
stazioni, decidono di “fare squadra” con 
Eventi in Tour. Scegli anche tu di pro-
muovere le tue attività, di fare impresa in 
un modo nuovo e di cambiare forma al 
tuo investimento.
Diventare partner di Eventi in Tour signi-
fica dare spazio alle proprie iniziative in 
modo propositivo, vuol dire essere parte 
integrante ed attiva di un progetto nuovo 
ed in continua evoluzione.
Questi gli amici che hanno già aderito con 
entusiasmo al progetto Eventi in Tour:
CSEN-ANCoS -Abit- Agenzia R&A An-
thares- World Caffè del Progresso -
Castello di Brusasco- Euro Mask Motor-
landia-Pro Soccer Tour Rokos- Roscio 
Associati -Sanremo ‘72 -Stilcolor
Polisportiva Rivarolese-Grotta Gino 
Per altre info: www.eventi-intour.it CONTATTI: Dott.re in Beni Culturali ed 

Eventi dello Spettacolo Gianluca Carcan-
giu +39 333 27 55 534

Beach Volley in tour 2010
Dopo la positiva esperienza, dal 2006 ad 
oggi (3 edizioni), ottenuta grazie all’or-
ganizzazione del Torneo Estivo di Beach 
Volley Misto “Olympia Summer”, e forte 
dei successi raggiunti grazie alla gestione 
del Campionato Invernale di Volley Misto 
“Volley League” (il principale campio-
nato amatoriale di pallavolo mista della 
Regione Piemonte), l’A.S.D. OLYMPIA 
PIOSSASCO si è posta l’obiettivo di cre-
scere ulteriormente nei consensi, negli 
utenti e nell’area territoriale coinvolta 
durante le manifestazioni estive di questo 
sport.
l’A.S.D. OLYMPIA PIOSSASCO ha svi-
luppato questo nuovo progetto sportivo 
(in co-organizzazione con l’A.S.D. BA-
LON BOYS di Grugliasco), con lo scopo 
di dare vita ad una iniziativa “nuova”, non 
ancora esistente nel panorama sportivo di 
Torino e provincia.
Un vero e proprio “circuito” estivo a tap-
pe di Beach Volley Misto.
FORMULA DEL CIRCUITO 
Nasce così “BEACH VOLLEY IN TOUR 
2010”.

Il CIRCUITO sarà composto da una serie 
di tappe, che verranno programmate in un 
periodo che va da fine Maggio a fine Lu-
glio 2010, comprendendo un EVENTO 
FINALE, che coinvolgerà le migliori for-
mazioni della manifestazione.
Ogni squadra potrà iscriversi ad una o più 
tappe del circuito, ed acquisirà un punteg-
gio totale per ogni partecipazione, in fun-
zione del risultato ottenuto e del numero 
delle formazioni partecipanti alla tappa. 
La somma dei punti conquistati determi-
nerà le formazioni che si contenderanno 
il titolo finale.
Il circuito si svolgerà in strutture sportive 
ed aree verdi di Torino e provincia, se-
condo una programmazione che cercherà 
di limitare le sovrapposizioni di tappe per 
aree contigue:
- Colonia Sonora - Collegno: area verde 
Balon Boys; Nichelino: area verde - Ba-
lon Boys; Sporting Rosta - Sporting Ri-
voli - C. Sport Camusso – Cumiana;
- Master Club – Rivarossa; -CH4 – Tori-
no San Mauro.

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Calcio a 5 Olympia Piossasco (A.S.D. 
Olympia Piossasco) Tel.388/1886992
www.ascolympia.com 
e-mail: segreteria@ascolympia.com

Hotel Pineta 3*** Acqui Terme Acqui in palcoscenico teatro all’aperto Giuseppe Verdi
4 luglio fond accademia nazionale di danza Roma INCIPIT
9 balletto dell’Esperia LA MORTE DEL CIGNO
14 compagnia Almatanz TANGO e SIRTAKI
17 Alonzo King Lines ballet MIGRATION e DUST
22 l Tapolè di Barcellona TAP OLE’ –tap dancing
24 compagnia Residenze Sabaude COPPELIA
29 balletto Arena di Verona LA VEDOVA ALLEGRA
4 agosto comp Kustracodan Mediterranea Accordion tango
argentino

10 - 17 luglio 2010
settimana della salute
per gruppi organizzati

un’iniziativa art QUIk viaggi e Ancos
per informazioni tel 011 5526055



A riempire i teatri torinesi nel mese di giu-
gno con spettacoli di danza non sono state 
le più importanti compagnie internaziona-
li, ma i saggi di fine corso delle numerose 
scuole di danza che operano nella città ed 
in molti comuni dell’interland torinese. 
La danza, anche nelle forme più semplici 
ha sempre una forte componente spetta-
colare grazie all’accompagnamento musi-
cale, ai costumi, alle coreografie. 
A determinare le scelte iniziali sono i ge-
nitori che accompagnano i loro piccoli in 
età scolare, ed anche prima, in una delle 
tante scuole torinesi.
Man mano che si progredisce e la passio-
ne tende a coinvolgere sempre più, giun-
ge il momento in cui ci si domanda quali 
possono essere i passi futuri.
Una risposta a questo interrogativo può 
venire da un test attitudinale eseguito da 
una commissione di esperti che, alla luce 
dei risultati conseguiti, delle condizioni 
psicofisiche e delle capacità atletiche può 

stabilire le strade di un percorso verso un 
obiettivo raggiungibile.
Ogni individuo rappresenta un caso a se 
stante; iniziare da giovanissimi una de-
terminata specializzazione e precorrere i 
tempi, può rivelarsi controproducente.
La danza nelle sue variegate espressioni è 
riconosciuta anche dal Coni come disci-
pina sportiva non olimpica, ma la com-
ponente divertimento prevale su quella 
agonistica. 

La popolare trasmissione televisiva, Bal-
lando con le Stelle, seguita con interesse 
da milioni di persone è la conferma che 
piace al pubblico, rappresenta un lieto 
momento di aggregazione sociale e, con 
poche nozioni rudimentali si possono ot-
tenere belle soddisfazioni.
All’Ancos aderiscono diverse scuole di 
danza e l’uffico di questo ente è a disposi-
zione per fornire le indicazioni che soddi-
sfino ogni esigenza.

La danza con i pattini 
diventa teatro su ghiaccio

Piccola Ribalta - Concorso per le scuole di danza piemontesi
Sono alcune migliaia solo nella città di To-
rino i giovani adulti che frequentano con 
diverso profitto le varie scuole d’espressio-
ne artistica, nelle sue forme più diversifi-
cate, dalla danza al teatro, dalla musica al 
canto.
Per lo più la frequenza ha finalità di puro 
svago o ricreativa, ma nella quantità ci sono 
talenti naturali che si esibiscono nell’ano-
nimato e che invece meriterebbero di esse-
re incoraggiati portandoli all’attenzione del 
grande pubblico.
Con queste finalità l’ANCOS (associazione 
nazionale comunità sociali sportive) nell’in-
tento di valorizzare le forme d’espressione 
artistica e culturale, organizza un concorso 
aperto a tutti i giovani artisti, allievi delle 
scuole di formazione, in particolare quelli 
che intendono intraprendere una via pro-
fessionale nel mondo dello spettacolo.

Bozza del regolamento 
in fase di approvazione 

Il concorso non privilegia particolari setto-
ri della danza , ma intende premiare oltre 
alle singole performance quelle scuole che 
presentano un maggior numero di progetti 
non solo sotto il profilo tecnico, qualitativo 
di ciascun elemento, ma l’omogeneità del 
livello artistico.

Nell’intento di rendere accessibile a tutti 
la partecipazione con il minimo di dispen-
dio di tempo, denaro ed energia da parte dei 
concorrenti, la manifestazione si svolgerà 
in tre fasi:
1) I concorrenti per esibizioni singole o 
collettive per essere ammessi al concorso 
devono essere presentati da una scuola di 
danza riconosciuta.
L’adesione comporta la compilazione di un 
apposito modulo che dovrà essere richiesto 
al comitato organizzatore  e l’invio di un 
dvd o videocassetta, vhs con un repertorio 
massimo di tre minuti, nella quale con la 
loro viva voce dovranno presentare il pro-
prio curriculum, la scuola di provenienza e 
le proprie aspirazioni.
2) La commissione esaminatrice composta 
da docenti e critici - in particolare di dan-
za - giornalisti e rappresentanti del mondo 
culturale selezionerà le migliori 15 inter-
pretazioni per ciascuno dei settori divisi 
per età dei partecipanti, in cui si articolerà 
la competizione.
Il video di questi finalisti sarà presentato 
su almeno tre emittenti televisive regionali 
(Rete 7 Piemonte, Quinta Rete, Primanten-
na), ed eventuali altre per le quali è in via di 
definizione l’acquisizione di spazi. Il voto 

potrà anche essere espresso dal pubblico, 
mediante tagliandi presenti su pubblicazio-
ni periodiche edite nella provincia di Tori-
no.
3) I finalisti del concorso saranno suddivi-
si in tre categorie a seconda della fascia di 
età: 
a) fino a13 anni; b) fino a 18 anni; c) oltre i 
18 anni compiuti, daranno vita ad una “Se-
rata Finale” in un teatro cittadino di vasta 
capienza, con la ripresa di un’emittente te-
levisiva regionale.
La composizione della giuria sarà definita 
d’accordo con l’Assessorato Regionale alla 
Cultura e gli Sponsor tecnici che sosterran-
no la manifestazione.
I premi previsti sono: 
1 Targhe  e diplomi di partecipazione
2 Viaggi in località italiane in occasione 

di festival o concorsi di danza. 
3 Borse di studio e partecipazione gratuita 

a stage nella regione Piemonte. 
E’ prevista inoltre la realizzazione di un fil-
mato televisivo finalizzato alla promozio-
ne della città in cui i migliori concorrenti 
di ciascuna categoria eseguiranno la loro 
performance in alcuni dei più caratteristici 
luoghi come piazze, giardini, cortili, interni 
di palazzi storici. 

Gianluca Carcangiu con l’assessore Sbriglio



Grande successo per la prima edizione 
dell’Aqualeague, Campionato Nazionale di 
Pallanuoto amatoriale organizzato dalla So-
cietà Aquatica negli spazi del bellissimo cen-
tro sportivo Galileo Ferraris di Torino sotto 
l’egida del CSEN di Torino.
L’adesione al torneo è stata massiccia: 12 
le squadre partecipanti, provenienti da tutta 
Italia e dalla Svizzera. Un grande riscontro 
di pubblico e una perfetta organizzazione 
hanno reso possibile l’ottima riuscita della 
manifestazione. Il grande agonismo messo 

in campo dalle squadre per 
aggiudicarsi la coppa del 
primo classficato hanno fat-
to il resto. Ogni squadra ha 
disputato 6 partite con for-
mula all’italiana. Il torneo è 
stato vinto dalla squadra di 
casa degli Antenati Torino. 
Al secono posto invece il 
Vintage team, mentre sulla 
terza piazza trova posto la 
RN Bologna. Durante l’ul-
tima giornata di gioco sono 
stati anche assegnati alcuni 
premi speciali: miglior por-
tiere a Edoardo Gambuzzi 

(Vintage Team), miglior giocatore a Davide 
Spatrisano (RN Bologna), miglior realiz-

zatore a Franco Nettuno (Antenati Torino).  
Ecco infine l’elenco della squadre parteci-
panti in ordine di piazzamento:
1) Antenati Torino
2) Vintage Team
3) RN Bologna
4) Waterpolo Desperados
5) Cuneo Pallanuoto
6) Monza Pallanuoto
7) Dynamic Sport Biella
8) Lugano PN
9) Torino 81
10) Il Village
11) Aquatica Amateurs
12) Caoduro Vicenza

Il 28 maggio si è svolto un saggio di musi-
ca alla Scuola Palazzeschi di Torino a con-
clusione di una grande ed importante attività 
musicale attivata nella Scuola, quale degno 
ed importante elemento sinergico allo sport 
ed ai valori che da esso ne discendono.
Nel corso dell’anno oltre 50 ragazzi, sotto un 
attenta guida dei Maestri di Musica, Proff. 
Roberto Bertulli, Andrea La Gatta, Toni La 
Gatta e Fabio Attolico e grazie alla sensibilità 
del Prof. Roberto Porrino, Docente di musica 
della Scuola, hanno partecipato ad una inten-
sa attività sia singola di Tastiera, Pianoforte, 
Chitarra e Batteria che di musica d’assieme.
Il saggio, un concerto di oltre due ore nel 
teatro della Scuola, che ha entusiasmato 
il pubblico costituto sia dai genitori che da 
molti invitati, ha affrontato temi di MUSICA 
CLASSICA, MUSICA DA FILM, MUSICA 
ROCK, MUSICA POP e MUSICA JAZZ.

Non solo Sport, ma anche cultura e musica

Con la Festa della ginnastica 2010, svoltasi a Col-
legno il 15/05/10, il CSEN di Torino, ha concluso 
l’anno sportivo della ginnastica 2009/2010.
Hanno partecipato all’evento circa 250 allievi delle 
scuole di Torino e Provincia iscritti alle attività pro-
mozionali di Ginnastica ritmica, Ginnastica artistica 
e Danza organizzati dal CSEN TORINO e da alcune 
associazioni affiliate.
Tra tutte le coreografie presentate, si sono distinti per 
la bravura e la simpatia, le allieve della scuola me-
dia Palazzeschi di Torino con la ginnastica ritmica e 
artistica allenate dal tecnico federale Prof.ssa Gra-
zia Aiello, il gruppo di Hip Hop allenato dal prof. 
Mario Cersosimo e le piccole danzatrici della scuola 
materna Tedeschi di Torino, allenate dalle Prof.ssa 
Katiuscia Bianco.
In un clima festoso si è quindi concluso un anno di 
duro lavoro per gli insegnanti e le allieve stesse, il 
consueto appuntamento è quindi previsto per la nuo-
va stagione sportiva 2010/2011 e con la prossima 
edizione CSEN della “Festa della Ginnastica 2011”.

2010



Hai un bambino o un adolescente che ti sta
a cuore? Allora dai vita ai suoi progetti futuri

e proteggilo con Zerodiciotto Reale,
la soluzione Reale Mutua dedicata

ai giovani al di sotto dei diciotto anni.
Zerodiciotto Reale prevede un piano di
accumulo di capitale in abbinamento a

importanti tutele per la salute e gli infortuni.

Il futuro è giovane.
Aiutalo a crescere con Zerodiciotto Reale.

Prima della sottoscrizione di ciascuna polizza leggere la documentazione
contrattuale disponibile in Agenzia o sul sito www.realemutua.it

AGENZIA DI RIVOLI 
Gariglio Srl 
Piazza Principe Eugenio, 5 
10098 Rivoli (TO) 
Tel. 011 9586469 Fax 011 9586937 
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HA VOGLIA DI CRESCERE.
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Nel 2005, con i campionati Eu-
ropei di pattinaggio artistico e 
danza su ghiaccio, è iniziato un 

lungo percorso incentrato sui Giochi Olimpici Invernali di To-
rino 2006 e conclusosi con i campionati mondiali di pattinag-
gio di figura nel 2010.
È stato un periodo di eventi entusiasmanti che hanno portato 
Torino alla ribalta televisiva mondiale richiamando nella nostra 
città un pubblico eterogeneo proveniente dai cinque continenti.
Le olimpiadi di Torino 2006 sono state generose con il mondo 
del pattinaggio su ghiaccio:ci hanno lasciato in eredità l’Oval, 
l’unica pista coperta italiana da 400 metri per la velocità, il 
Palavela, due impianti coperti in corso Tazzoli e la copertura 
dell’impianto di via Massari.
Ora si tratta di valorizzarli, non con grandi eventi sporadici, che 
non risolvono i problemi di gestione, ma con la riqualificazione 
professionale di un sistema sportivo all’insegna dello spetta-
colo, della ludicità e della formazione fisica e mentale, con la 
crescita di un pubblico che si diverta pattinando sul ghiaccio e 
guardando chi pattina. 
La città di Torino che, rivendica con il Circolo Pattinatori Va-
lentino la nascita del pattinaggio su ghiaccio in Italia nel 1874, 
può esercitare un forte impulso innovativo puntando al mante-
nimento della posizione di leader mondiale conquistata in que-
sti ultimi 20 anni con incetta di medaglie olimpiche, di cam-
pionati europei e mondiali nello short trake (il pattinaggio di 
velocità su pista corta). Può e deve aprirsi a specialità innova-
tive con una scuola per artisti del ghiaccio (sull’esempio delle 
affermate Scuole di Circo Torinesi ) per la gioia di chi ama la 
danza, il balletto e il teatro su ghiaccio che stanno riscuotendo 
grandi consensi in tutto il mondo. 

Un sogno che 
 può continuare
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