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I MILLE VOLTI DELLO SPORT REGIONALE

U

n anno di attività del Comitato Regionale Lazio non si potrebbe sintetizzare in qualche riga. La quantità dei progetti
realizzati, le decine di migliaia di cittadini del nostro territorio
coinvolti nell’attività sportiva di base, cittadini di ogni età, condizione fisica e sociale, sono lo specchio del lavoro che il Comitato ha svolto durante il 2018. Senza sosta, ogni giorno, nelle
scuole, piazze, carceri, oratori, impianti sportivi, nei parchi, in
montagna, al mare e al lago, insomma in ogni luogo dove è
possibile far praticare sport, il CONI Lazio c’era. E insieme al
CONI i tanti compagni di viaggio: Istituzioni, Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione, Associazioni e Società
sportive, tecnici e dirigenti, tutti insieme per diffondere i valori
e la cultura dello sport, del benessere, dell’integrazione e della
socializzazione.

Il Presidente Giovanni
Malagò alla festa
nazionale di “Sport
di Classe” con Stefano
Pantano e Andrea
Lucchetta (25/05/2018).
Inaugurazione playground
Parco “Falcone e
Borsellino” con la
Sindaca Virginia Raggi,
l’Assessore Daniele
Frongia, Andrea Ciaccheri
Presidente VIII Municipio,
e Riccardo Viola
(03/06/2019).
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EDITORIALE

Un anno intenso, iniziato con la cerimonia che celebra ormai da
oltre un decennio le eccellenze dello sport prima provinciale e
poi regionale, il Premio CONI. Un appuntamento condiviso con
la Regione Lazio, da sempre al fianco del Comitato, che rappresenta una sorta di “via si parte”. Dal 2017 la Regione è anche
protagonista di un “matrimonio” con la nostra realtà. Si tratta di
“CONI & Regione, compagni di sport”, un progetto di diffusione
della pratica sportiva unico nel suo genere.
Nel 2018 sono stati tre i macro eventi del progetto, “Sport in
Piazza”, “Iniziative Speciali” e “Lo Sport entra nelle carceri” che
hanno coinvolto decine di migliaia di cittadini di molteplici comuni laziali in appuntamenti di sport per tutti realizzati grazie alla
stretta collaborazione con le Amministrazioni locali e con gli Istituti penitenziari. Il rapporto con il territorio regionale è stato

sempre attivo anche grazie alla “Giornata Nazionale dello Sport”
realizzata in varie località.
Altro evento straordinario è stato quello che ha coinvolto lo Stadio Olimpico di Roma, un tempio dello sport. Quattro gli eventi
promossi o ai quali è stato dato un contributo organizzativo:
“Emozione Olimpico”, il “Torneo dell’Amicizia”, la”Festa Finale
dei Centri CONI” e “Calcio in Erba”. Eventi che hanno visto migliaia di giovani, dagli studenti degli istituti di primo grado ai rifugiati dei centri di accoglienza, vivere una giornata indimenticabile all’insegna dello sport e dell’integrazione. E a proposito
di integrazione, una delle iniziative più importanti in tal senso
realizzata nel 2018 è stata “Notti di Cinema e Sport” a piazza
Vittorio, dove per sei settimane, da luglio a settembre, il CONI
Lazio ha fatto praticare sport ai residenti del quartiere più multietnico di Roma all’interno della rassegna cinematografica. E la
lista di appuntamenti che hanno visto il Comitato in prima fila
nella promozione dello sport è ancora lunga. Dal “Piano Caldo”,
progetto promosso da Roma Capitale che ha interessato i centri
anziani di Roma, al coinvolgimento delle persone che vivono in

situazioni di disagio sociale, senza dimenticare i progetti di promozione sul territorio.
Particolare impegno è stato rivolto ai progetti nazionali CONI,
primi fra tutti “Educamp” (presente in cinque località), “Trofeo
CONI” (il Lazio sempre sul podio), “FAMI” (Centri di accoglienza
per minori non accompagnati) ed al rapporto con la scuola, con la
partecipazione di massa da parte degli studenti laziali a “Sport di
Classe”, ai “Campionati Studenteschi” ed a “I giovani incontrano
i Campioni”, ormai da anni vero fiore all’occhiello del Comitato.
Di grande spessore anche l’attività portata avanti dalla Scuola
Regionale dello Sport, con gli innumerevoli corsi promossi.
Momento significativo la consegna delle “Benemerenze CONI
2018”, assegnate a centinaia di atleti e dirigenti sportivi; anche
quest’anno le cerimonie sono state realizzate in località prestigiose della nostra regione.
Questo in sintesi un anno di sport realizzato dal CONI Lazio.
Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile.
Riccardo Viola

L’Assessore Frongia e
Viola negli spogliatoi
dell’Olimpico per
“Emozione Olimpico”
(24/05/2018).
Il Presidente Nicola
Zingaretti con Alessia
Pieretti al Parco di via
Sabotino (15/12/2018).

UN ANNO
DI SPORT

2018
3

PREMIO
CONI LAZIO

LA VETRINA DELLO SPORT DEL LAZIO

I
«…».
NOME COGNOME

10 aprile 2018
Sala Tevere
Regione Lazio
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n una società che si muove sempre più veloce e tende per
questo a dimenticare in fretta, un premio dedicato a chi ha
saputo lasciare un segno, ottenuto un risultato in campo sportivo
o sociale, è destinato a rimanere nel tempo.
È questo il pregio del “Premio CONI Lazio”, riconoscimento
ideato oltre un decennio fa dal Presidente del CONI Regionale
Riccardo Viola, allora alla guida del Comitato Provinciale di
Roma, che anno dopo anno è diventato pari ad un “oscar”
dello sport della nostra regione.
Territorio che vanta migliaia di Società e Associazioni sportive

che esprimono centinaia di migliaia di praticanti e migliaia di
dirigenti e tecnici. E tra questi, ogni anno, ne emergono diversi
a livello nazionale e internazionale, rappresentando così l’eccellenza dello sport laziale in Italia e nel mondo. Atleti, tecnici e dirigenti che una giuria qualificata, composta da giornalisti sportivi
del territorio, seleziona in base ai risultati ottenuti nell’anno precedente e attraverso una votazione collegiale indica i più
meritevoli dell’ambito premio.
Ma per scovare tutto il patrimonio d’eccellenza che esprime lo
sport regionale, entrano in campo anche i delegati provinciali, i
presidenti delle Federazioni regionali
e tutti i dirigenti che fanno rete ogni
giorno con il Comitato Regionale
Lazio.
Il premio, dunque, è un riconoscimento
di straordinario valore per chi lo riceve,
perché frutto di un lavoro di lunga ricerca effettuata da chi vive, conosce,
scrive e ama lo sport a tutto tondo.
E come accade sin dalla prima edizione, oltre ai riconoscimenti per le imprese sportive realizzate nell’anno precedente ci sono anche i premi speciali
assegnati a chi ha reso grande lo
sport regionale nel corso degli anni.
Premi intitolati alla memoria di dirigenti
e giornalisti scomparsi, a testimonianza
di quanto sia importante il ricordo di
chi ha contribuito alla crescita e alla
notorietà dello sport laziale.

I VINCITORI
ATLETA
Camilla MANCINI; Brando CARUSO

DIRIGENTE
Alberto EMETT; Marco COMOTTO

SOCIETÀ SPORTIVA
Scarabeo GCF Roma; ASD GS CRAL Comune di Roma

TECNICO
Carlo VARALDA; Vincenzo SANTOPADRE

Premio ANDREA PESCIARELLI
Massimo BARROVECCHIO; Kimberly BOCCIA

Premio COSIMO IMPRONTA
Giuseppe COCCARI; Carlo TRANQUILLI

Premio STEFANO SIMONCELLI
Marco GRADONI; Gabriele D’ALFONSI

Premio del RICORDO
Giorgio D’ARPINO

Premio SPECIALE COMITATO LAZIO
Unità Cinofila FIN Lazio

Premio SPORT E CORAGGIO
Giovanni BERTINI

Premio SPECIALE SPORT E SIMPATIA
Max GIUSTI

Il Presidente della
Regione Lazio Nicola
Zingaretti ed il
Presidente del CONI
Lazio Riccardo Viola
premiano Max Giusti.

LA COMMISSIONE
Ugo BALDI
Fabio BICCHIELLI
Antonio MAGGIORA VERGANO
Massimiliano MORELLI
Stefano ORSINI

Federico PASQUALI
Luca PELOSI
Maurilio RIGO
Sergio TORRISI
Francesco VOLPE
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Una panoramica
della Sala Tevere.
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Anche nel 2018 la Sala Tevere della Presidenza della Regione
Lazio ha ospitato l’ormai tradizionale cerimonia di consegna del
Premio CONI Lazio, dedicato alle eccellenze sportive del territorio che hanno lasciato un segno indelebile nell’anno precedente.
Alla presenza del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, il
Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola ha premiato i diciotto
atleti, tecnici, dirigenti e società sportive espressione del nostro
territorio che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento.
Nella categoria atleti il premio è stato assegnato a Camilla Mancini (scherma) e Brando Caruso (sci nautico), tra i dirigenti invece
Alberto Emett (rugby) e Marco Comotto (triathlon), tra le società

la Scarabeo GCF Roma (volley) e la ASD GS CRAL Comune di
Roma (tennis tavolo) e tra i tecnici Carlo Varalda (pesi) e Vincenzo
Santopadre (tennis).
Terminata la cerimonia di consegna ai rappresentanti delle quattro categorie, è stata la volta dei premi speciali. A Massimo Barrovecchio (pugilato) e Kimberly Boccia (taekwondo) è stato assegnato il premio “Andrea Pesciarelli”; a Giuseppe Coccari (cronometristi) e Carlo Tranquilli (medici sportivi) il premio “Cosimo
Impronta”; a Marco Gradoni (vela) e Gabriele D’Alfonsi (canottaggio) il premio “Stefano Simoncelli”.
E ancora: il premio del “Ricordo” a Giorgio D’Arpino, ritirato
dalla figlia Chiara, il premio “Speciale Comitato Lazio” all’Unità
Cinofila FIN del Lazio, il premio “Speciale
Sport e Coraggio” a Giovanni Bertini e il premio “Speciale Sport e Simpatia” a Max Giusti.
La cerimonia ha vissuto momenti di grande
emozione quando tutta la sala si è stretta intorno a Giovanni Bertini, l’ex difensore della
Roma che sta combattendo la partita più importante della sua vita, quella contro la SLA.
Così come quando è stato consegnato il riconoscimento a Max Giusti, la cui comprovata
simpatia va di pari passo con la sua grande
passione per lo sport, il tennis in particolare.
Altro momento emozionante è stata la consegna del premio all’unità cinofila della FIN regionale, con la presenza dei protagonisti a
quattro zampe che ogni anno salvano vite
umane. Insomma, è stata anche stavolta una
giornata indimenticabile per tutti gli amanti
dello sport e delle sue storie.

Gruppo
I.C. Fiume Giallo.
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I conduttori Cristina
Chiuso e Stefano Pantano;
Brando Caruso (atleta),
Rita Visini ed il Pres.
prov. Pier Luigi Rovegno;
Camilla Mancini (atleta),
il Pres. reg. Claudio
Fontana e il Gen. Raffaele
Romano; Alberto Emett
(dirigente) ed il Pres. reg.
Antonio Luisi.
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Marco Comotto (dirigente);
Vincenzo Santopadre
(tecnico, ritira Giorgio
Di Palermo); Carlo Varalda
(tecnico) ed il Pres. reg.
Massimo Grassi; Gabriele
D’Alfonsi (premio
speciale), il Gen. Vincenzo
Parrinello ed il Pres. reg.
Giuseppe Antonucci;
Marco Gradoni (premio
speciale, ritira la madre),
il Pres. Giuseppe D’Amico
e Luca Simoncelliì.
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Kimberly Boccia
(premio speciale);
ASD GS CRAL Comune
di Roma (società);
Massimo Barrovecchio
(premio speciale),
Jacopo e Fabio
Pesciarelli; Scarabeo
GCF Roma (società)
e il Pres. reg. Andrea
Burlandi.

10

Il Prof. Antonino
Mancuso, Gabriele e
Antonio Impronta;
Carlo Tranquilli
(premio speciale);
Giuseppe Coccari
(premio speciale)
e il Presidente naz.
cronometristi
Gianfranco Ravà.
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Giovanni Bertini
(premio speciale);
Giorgio D’Arpino
(ricordo).
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Unità Cinoﬁla FIN Lazio
(premio speciale).
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GIORNATA
NAZIONALE
DELLO SPORT

LO SPORT DIFENDE LA NATURA

D

opo le carceri e gli ospedali pediatrici, il CONI Lazio porta
il suo messaggio solidale in periferia. Zona nord ovest
della Capitale, Casalotti è una borgata dove il verde si conquista soprattutto grazie alla buona volontà dei cittadini che da
anni combattono per rendere più vivibile il loro quartiere. Qui
si è svolta la quindicesima edizione della “Giornata Nazionale
dello Sport”, celebrata con una corsa podistica chiamata
“Ferro di Cavallo”, 10,5 km di asfalto a ridosso del GRA. Il Consigliere comunale Angelo Diario ha affermato che la bellezza
dello sport è proprio la sua capacità di creare momenti di festa
e aggregazione in ogni luogo ed il Presidente del CONI Lazio
Riccardo Viola ha evidenziato che il messaggio di una giornata
come questa è che lo sport deve tutelare soprattutto l’ambiente.
Nel frattempo a Ladispoli, una trentina di chilometri più a nord, in

ROMA - CASALOTTI

3 giugno 2018
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collaborazione con l’Amministrazione comunale si stava inaugurando un villaggio dello sport, con una serie di postazioni dislocate
nei punti nevralgici della città: karate, tiro a volo e pattinaggio nella
centralissima piazza Marescotti; vela, surf, windsurf e beach volley
sul lungomare Regina Elena; volley e basket nei giardini di via Firenze per consentire a molti di vivere questa giornata particolare.
A Fondi nell’Anfiteatro cittadino la “Giornata Nazionale dello
Sport” è stata festeggiata nell’ambito del “Memorial Valentina
Sciuto”, manifestazione sportiva che ricorda la dodicenne studentessa, appassionata di basket, scomparsa in un incidente
stradale nel 2010. “Giocando con Valentina” a partire dalle 9 ha
visto disputarsi due tornei di pallamano e pallavolo e nel pomeriggio a partire dalle 15, un “Grand Prix di Minibasket”. Non
sono mancati tennistavolo, dama, scacchi, gonfiabili e giochi tradizionali.

LADISPOLI

Al Terminillo il convegno “Sport e Natura”, organizVITERBO
zato a margine della gara ciclistica “Terminillo Marathon”, che quest’anno ha attraversato alcune delle
zone colpite dal sisma del 2016, è stato lo spunto per
toccare i temi della “Giornata”. La montagna in provincia di Rieti può vantare scorci di grande bellezza
e molto apprezzati, ma si tratta di un ambiente delicato che va salvaguardato.
A Frosinone la “Giornata Nazionale dello Sport” ha
sposato un’altra corsa podistica molto sentita sul territorio, il “Trofeo Victoria” organizzato da FIDAL e
dall’atletica ACS Segni-Colleferro. Giunto alla sesta
edizione il “Trofeo Victoria” sta diventando a piccoli
passi una classica delle corse podistiche di Frosinone.
A Viterbo la Giornata Nazionale è stata la cornice del torneo di
calcio giovanile organizzato dalla SSD Calcio Tuscia per la fine della
stagione 2017/18. Da anni impegnata sul territorio nello sviluppo
di un progetto di crescita sportiva, nonché di aggregazione e valori

FONDI

all’insegna dello sport condiviso che possa degnamente rappresentarlo, la società viterbese si propone di promuovere lo sport
ed in particolare il calcio giovanile, come attività salutare e aggregante nei principi di lealtà e solidarietà.

FROSINONE

Alcune delle località
legate alla “Giornata
Nazionale dello Sport”.
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L’OLIMPICO
APRE ALLO SPORT

OLIMPICO SIMBOLO DELLO SPORT CAPITOLINO

D

a anni il grande calcio, la grande atletica e il grande
rugby riempiono gli spalti e infiammano i cuori di tifosi e
appassionati e ogni bambino che assiste ad uno di questi
eventi sogna un giorno di calcare quel magico prato verde per
tirare un calcio al pallone, tondo o ovale che sia, o per correre,
lanciare e saltare. E così il CONI Lazio ha dato vita ad un evento,
“L’Olimpico apre allo sport”, che anche nel 2018 ha lasciato il
segno e nell’arco di due giornate ha consentito a migliaia di giovani di realizzare quel sogno.

21-24 maggio 2018
Stadio Olimpico
Roma
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Con il “Torneo dell’Amicizia”, giunto alla terza edizione, con
la presenza di 200 rifiugiati e migranti, “Calcio in Erba”, giunto
alla quinta edizione, con 4000 ragazzini delle scuole calcio,
“Emozione Olimpico”, arrivato alla settima edizione, con 5000
giovani degli istituti secondari di primo grado e per la prima
volta la “Festa Finale dei Centri CONI Lazio” che ha coinvolto
9 Centri e 400 giovani. Due giornate che hanno fatto da cornice
a migliaia di giovani che hanno potuto vivere una giornata da
protagonisti sul prato dell’Olimpico.

IL TORNEO DELL’AMICIZIA VA AL RIONE TESTACCIO
Roma - 21 maggio 2018

A poche ore dalla fine del campionato di Serie A 2017/18, lo
Stadio Olimpico ha riaperto le porte al calcio, stavolta a quello
solidale. In campo sono scesi 200 giovani rifugiati e migranti
provenienti da CAS (Centri Accoglienza Straordinaria), SPRAR
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), Caritas
e Città dei Ragazzi della Pisana protagonisti della terza edizione
del “Torneo dell’Amicizia”. L’evento, unico nel suo genere in
Italia, è stato realizzato in collaborazione con la FIGC, l’AIA, le
Prefetture di Roma e Rieti e ha avuto il patrocinio dell’UNHCR,

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, presente
alla giornata con Carlotta Sami, portavoce UNHCR.
Sul prato verde dell’Olimpico è andata in scena una mattinata
emozionante, con le 10 squadre, a ciascuna delle quali è stato
assegnato il nome di un rione storico della Capitale, che si sono
sfidate in un girone all’italiana fino ad arrivare all’atto finale del
torneo. Alla fine ad alzare la coppa è stato il Rione Testaccio
che ha superato 4-3 ai tiri di rigore il Rione Monti, detentore del
titolo conquistato nel 2017. La compagine del Rione Testaccio

21 maggio 2018
Stadio Olimpico
Roma

Momento istituzionale
con Luciano Pistolesi
Delegato provinciale
CONI Lazio, Roberto
Tavani Regione Lazio,
Carlotta Sami UNHCR,
Cecilia D’Angelo CONI
Nazionale, Stefano
Pantano e Riccardo Viola.
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I contributi di Carlotta
Sami portavoce
dell’UNHCR e
Gianpiero Mauretti;
gli arbitri del torneo
insieme a Gianfranco
Cicuti; i vincitori della
Città dei Ragazzi;
Roberto Tavani e
Antonino Mancuso
premiano la squadra
seconda classiﬁcata.
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era composta dai
minori ospiti della
Città dei Ragazzi
che sono anche
inseriti all’interno
del progetto FAMI
del CONI.
A vincere su tutto,
alla fine, è stato il
forte messaggio di
solidarietà e integrazione lanciato
dal CONI Lazio,
promotore dell’evento. Un messaggio universale che
grazie allo sport
si rinnova e si rafforza.

CALCIO IN ERBA
Roma - 21 maggio 2018

Nello stesso giorno del “Torneo dell’Amicizia” è andato in
scena “Calcio in Erba - il vero cuore del calcio”, quinta edizione
della grande festa del calcio giovanile organizzata da LND
Lazio, Settore Giovanile Scolastico FIGC Comitato Lazio e con
la collaborazione del CONI Lazio.
La manifestazione è stata il coronamento di un sogno per tanti
piccoli calciatori che si sono sfidati in questa giornata nel tempio
del calcio romano, giocando sullo stesso campo dei loro
beniamini. Più di 4000 ragazzini, provenienti dalle scuole calcio
di Roma e provincia, sono stati i protagonisti di questa grande
kermesse a base di sport, divertimento e cultura.
Didattica, allenamento, gioco e anche la conoscenza dello

21 maggio 2018
Stadio Olimpico
Roma

Stadio Olimpico, dagli spogliatoi al tunnel che porta
sul campo, hanno contraddistinto un pomeriggio trascorso tra la storia del calcio e la pratica sportiva.
Durante la manifestazione sono stati proiettati anche
video e premiati i ragazzi delle rappresentative regionali
del CR Lazio vincitori del titolo italiano nell’ultima
edizione del “Torneo delle Regioni”. Il tutto nel segno
di una grande festa.

Franco Pascucci
Coordinatore del
Settore Giovanile
Scolastico e il tecnico
Pietro Martella.
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EMOZIONE OLIMPICO NELLO STADIO DEI SOGNI
Roma - 24 maggio 2018

24 maggio 2018
Stadio Olimpico
Roma
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Ancora un’edizione record di “Emozione Olimpico”, rassegna tra le più significative e coinvolgenti in assoluto
per il mondo dello sport scolastico. Un evento che è
ormai un marchio di fabbrica, sia per l’alto numero di
studenti coinvolti sia per le discipline sportive presenti.
Basti pensare che in sette edizioni, l’evento che unisce
mondo della scuola, Federazioni sportive e Discipline
Associate ha aperto i cancelli dell’impianto capitolino a
quasi 35mila studenti. E anche quest’anno, con 90 istituti
secondari di primo grado provenienti da ogni angolo
della regione, sono stati oltre 5000 i giovani dagli 11 ai
14 anni che si sono misurati con le 32 discipline sportive
sotto la guida esperta di tecnici federali, coadiuvati a
loro volta da 65 tutor laureati o laureandi in scienze
motorie. Campo in erba e pista si sono trasformati in un
gigantesco puzzle formato da 26 postazioni sportive,
prese d’assalto dai giovani partecipanti. Tutti hanno
preso posto sugli spalti formando quattro grandi macchie
di colore arancio, celeste, verde e giallo, corrispondenti
ad altrettanti raggruppamenti. Secondo una collaudata
regia, ciascun raggruppamento è sceso in campo per
vivere una giornata di sport ed emozioni a 360 gradi.
Sport dentro l’Olimpico e anche fuori, con il villaggio
Monte Mario allestito all’esterno per il “riscaldamento”
degli studenti in attesa dell’ingresso allo stadio con simulatori e gonfiabili di baseball, canottaggio, pesca
sportiva, tiro a segno, vela e pentathlon moderno. A corollario della giornata la possibilità di accedere agli spogliatoi dello stadio, dove ciascun giocatore di Roma e
Lazio ha il suo posto contrassegnato dal nome.

L’Assessore Frongia si
cimenta con l’hockey;
Claudio Morino
Presidente reg. Fed. It.
Badminton; Franco
Pascucci, il II Municipio
con il Presidente
Francesca Del Bello,
Giuseppe Coccari
Presidente reg. Fed. It.
Cronometristi, Giuseppe
Antonucci Presidente
reg. Fed. It. Canottaggio;
Maria Marconi e
Alessandro Spigai
circondati da un gruppo
di giovani; Claudio
Martinelli Presidente
prov. Fed. It. Pallavolo.
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L’OLIMPICO
APRE ALLO SPORT

Stefano Pantano e
Cristina Chiuso
intervistano Kelum
Asanka Perera membro
del Consiglio nazionale
CONI e Antonio Luisi
Presidente regionale
Fed. It. Rugby.
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Tanti momenti di sport.
Intervista ad Angelo
Diario Presidente
Commissione Sport
Roma Capitale.
Teresa Zompetti
Direttore Ufﬁcio
Strategia e
Responsabilità Sociale
CONI, impegnata in una
partita di scacchi.
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L’OLIMPICO
APRE ALLO SPORT
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LA GRANDE FESTA DEI CENTRI CONI
Roma - 24 maggio 2018

Il progetto “Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo
sport in ambito extrascolastico” è stato ideato per far scoprire
dei luoghi ideali in cui proporre, sperimentare e validare
innovative strategie di formazione, di pratica, di orientamento
e di avviamento all’attività sportiva giovanile. Nei Centri CONI
i giovani vengono plasmati all’attività sportiva nel modo corretto,
rispettando quindi le fasi di crescita fisica e psichica per uno
sviluppo armonico che sia in grado di far apprezzare e comprendere lo sport in tutte le sue potenzialità. Lo strumento didattico privilegiato per l’apprendimento motorio e sportivo
rimane sempre il gioco, grazie alla sua valenza aggregativa e al
ruolo fondamentale che riveste nello stimolare e motivare i
ragazzi. Questi ultimi hanno così l’opportunità di sperimentare
molteplici esperienze al fine di accrescere e ottenere un

bagaglio motorio più ampio possibile e acquisire competenze
sportive concrete. E il CONI Lazio, per incentivare e dare
maggior forza al lavoro svolto dalle Società aderenti ai Centri
CONI provinciali, ha organizzato
una grande festa finale, che ha
coinvolto i nove Centri del Lazio
allo Stadio Olimpico di Roma.
La giornata si è sviluppata sul
concetto di multi disciplinarietà,
permettendo così ai ragazzi di
poter compiere diverse esperienze motorie guidati da istruttori qualificati delle Federazioni
e Associazioni sportive che hanno aderito. Tutte le Società aderenti ai Centri CONI hanno partecipato a questa giornata che
ha visto coinvolti oltre 400 giovani.

Riccardo Viola con
Gianpiero Mauretti,
Pasquale Ciacciarelli
Presidente della
Commissione Sport della
Regione Lazio e Dino
Secondino Presidente
del Consiglio Comunale
di Cassino.
Un momento della
Festa dei Centri CONI
all’Olimpico.
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GIOCHIAMO
LO SPORT

NOTTI DI CINEMA E SPORT

E’

12 lug-2 set 2018
Piazza Vittorio
Roma

stata una “prima” di successo
nella piazza simbolo del quartiere più multietnico di Roma, e l’iniziativa del CONI Lazio è stata accolta
con entusiasmo dai residenti del popolare quartiere che ospita i giardini
di piazza Vittorio. “Notti di Cinema
e Sport” è stato un evento unico nel
suo genere, perché senza precedenti
a Roma. Per sei settimane, grazie all'accordo siglato dal CONI con AGIS
e ANEC Lazio, organizzatori della storica rassegna cinematografica “Notti
di Cinema a piazza Vittorio”, oltre
15.000 cittadini e residenti hanno
praticato gratuitamente decine di discipline sportive nel
villaggio allestito dal CONI Lazio sotto il segno dell’integrazione.
Ogni settimana, dal giovedì alla domenica, dal tardo pomeriggio
sino alla mezzanotte, grazie al coinvolgimento di Federazioni
sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione e Società
sportive i cittadini di ogni età hanno avuto l’occasione di praticare sport, socializzare e divertirsi.
Con il prezioso supporto di decine di istruttori qualificati,
ogni settimana sono state proposte attività sportive differenti,
raggruppate in aree tematiche.
Sport della mente (scacchi, dama, bridge), poi sport vari
(scherma, giochi tradizionali, bocce, arrampicata sportiva, pattinaggio, ciclismo), sport di combattimento (arti marziali, kickboxing), sport individuali e di squadra (tennis, badminton,
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tennistavolo, pallavolo), sport praticabili sui simulatori (pesca
sportiva, pentathlon moderno, tiro a segno, vela, guida
sportiva) e infine sport a corpo libero (danza sportiva, ginnastica,
twirling).
Un’offerta ampia che ha consentito a tutti di avvicinarsi a
tante discipline sportive poco note e anche di vedere in azione tanti campioni della nostra regione che si sono esibiti in
saggi e sfide durante l’arco dell'intera manifestazione.
È stato un lungo percorso, durato due mesi, che ha accompagnato i residenti del quartiere Esquilino i quali hanno risposto
in massa, lanciando anche numerosi attestati di stima nei confronti dello staff del CONI Lazio capace di offrire un’esperienza
inclusiva a tutto tondo come mai era accaduto nei giardini
della piazza più grande della Capitale.

Roberto Tavani, Antonella
Strano arrampicata
sportiva, il Presidente
Piera Bernaschi e Riccardo
Viola.

UN ANNO
DI SPORT

2018
27

GIOCHIAMO
LO SPORT

La presenza di tante
culture è stato il punto
di forza dell’iniziativa.
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Sul ring di “Notti di Sport”
anche l’indimenticato
campione di pugilato
Nino La Rocca.
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GIOCHIAMO
LO SPORT

Il villaggio dello sport
apriva i battenti alle
sei del pomeriggio
per chiudere intorno
a mezzanotte.
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Il ﬁnale pirotecnico
al termine delle
sei settimane con
Piera Bernaschi
Presidente ANEC Lazio,
Sabrina Alfonsi
Presidente I Municipio
ed i responsabili
dell’AGIS.
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SETTE GIORNATE
DI SPORT

LO SPORT DI CITTADINANZA

S

ette località per sette eventi, di cui alcuni organizzati
su più giornate, per consentire ai cittadini di piccoli
e medi comuni di avvicinarsi attraverso la pratica a moltissimi sport, con la partecipazione di testimonial d’eccezione.
Sono le Giornate di Sport, eventi promossi da alcuni comuni del Lazio ai quali il CONI Lazio, oltre al patrocinio,
ha offerto supporto tecnico e logistico per la migliore
riuscita dell’evento.
Eventi che si sono svolti durante i mesi estivi e che
hanno potuto contare sulla preziosa collaborazione delle
Associazioni sportive del territorio e delle Federazioni
sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione.
Con questi appuntamenti si è data l’opportunità a
migliaia di giovani che, con la scuola terminata, hanno

giugno-settembre
2018
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potuto impiegare parte del loro tempo
libero con la sana pratica sportiva, all’insegna dell’attività fisica e del divertimento.
Tra notti bianche dello sport, settimane
di sport e sport in piazza, sono stati
coinvolti migliaia di giovani nelle sette
località dove ha fatto tappa il progetto.
Un risultato che incoraggia il CONI
Lazio nel proseguire in questa direzione, ovvero quello di sostenere sempre di più quei comuni che puntano
sulla promozione dello sport di cittadinanza.

LA SETTIMANA SPORTIVA
Castelnuovo di Porto - 1-5 luglio 2018

Grande festa a Castelnuovo di Porto con la “Settimana Sportiva” che il CONI Lazio ha contribuito
ad organizzare con la collaborazione delle Federazioni sportive di calcio, tennis e badminton.
Il programma dell’evento, aperto a tutti, era
inserito all’interno della manifestazione sportiva
promossa da Comune, Associazione Culturale
New Castle e A.S. Lupi di Mare, iniziata a fine
giugno con un lungo torneo di beach volley
serale. Ad affiancare la fase finale del torneo di
beach volley, nella centralissima piazza Vittorio
Veneto, sede del Municipio, sono stati calcio,
tennis e badminton sulla sabbia. Una rassegna

Tanto sport sulla
“spiaggia” di piazza
Vittorio Veneto.

che i castelnovesi hanno accolto con entusiasmo,
trascorrendo il tempo libero “scaldandosi” con
le tre discipline, in attesa di assistere alle partite
di beach volley in notturna.
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TUTTI IN PIAZZA
Bassano Romano - 14 settembre 2018

Per il secondo anno consecutivo, il
piccolo comune del viterbese ha ospitato una ricca rassegna di sport in
piazza riscuotendo un puntuale successo. Trenta le discipline presenti
alla kermesse sportiva andata in scena
nel parco pubblico “Mario Cenciarini”,
dove per un giorno, grandi e piccoli,
amatori e agonisti si sono ritrovati
per partecipare ad un appuntamento
dai contorni sociali ed aggregativi.
Dalle bocce, allo spinning, dalle arti
marziali all’equitazione per piccoli, dalle dimostrazioni di boxe
al ballo, dalla danza al volley,
dalla scherma al tiro con l’arco,
tutti hanno avuto la possibilità
di passare da una postazione
ad un’altra, seguiti dal personale qualificato delle Associazioni sportive del territorio. Per
includere tutti, l’Amministrazione comunale ha fortemente voluto allestire anche una postazione di “SuperAbile”, un progetto molto apprezzato nelle
scuole della Tuscia dedicato
allo sport per disabili.
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Il Sindaco Emanuele
Maggi, il Consigliere
Alfredo Boldorini e
Alessia Pieretti
Vicepresidente CONI
Lazio e tanti momenti
di sport.
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ANCORA UN SUCCESSO PER LO SPORT DI NOTTE
Trevignano Romano - 14 luglio 2018

La seconda edizione della “Notte Bianca dello Sport”
di Trevignano ha confermato l’alto tasso di gradimento nei confronti di questo evento promosso
dall’Amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con il CONI Lazio.
Dal primo pomeriggio e fino alla mezzanotte inoltrata,
grazie all’impegno degli istruttori delle Federazioni
sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione e
delle Associazioni sportive locali, cittadini e turisti
hanno avuto a disposizione 20 diverse discipline
sportive lungo un suggestivo percorso che si snodava
da piazzale del Molo alla passeggiata lungolago.
Un grande villaggio sportivo del tutto gratuito con
varie proposte: dal tiro con l’arco
alla scherma e al karate, dalla pallacanestro al calcio, dal football
americano al tennis, dal tiro a segno, alla pallavolo, al badminton
fino ad arrivare ai giochi tradizionali,
alle arti marziali, all’hockey, allo
spinning e al simulatore di pesca
sportiva. Oltre a ciò, la lunga serata
ha offerto al pubblico lo spettacolo
delle esibizioni sul lago di vela,
canottaggio, dragonboat e SUP, e
sul palco centrale di ginnastica artistica, arti marziali, kickboxing e
twirling.
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Promozione dello sport
tra terra e lago.
Momento istituzionale
con Luca Galloni
Vicesindaco, Emiliano
Minnucci Consigliere
Regione Lazio,
Giovanna Seguiti
Assessore Sport
Comune di Trevignano
Romano.
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BUONA LA PRIMA
Formello - 29 luglio 2018

È stata una prima edizione della “Notte
Bianca dello Sport” da ricordare quella
a Formello.
L’evento, organizzato dal CONI Lazio
insieme all’Assessorato allo Sport del
Comune, alla Pro Loco, all’OPES Italia
e all’Associazione Fordeporta, ha visto
la partecipazione di oltre 3500 cittadini.
Dalle 18 e fino alla mezzanotte, il centro storico e il viale più importante
del centro urbano alle porte di Roma
è stato trasformato in una palestra a
cielo aperto, con campi di gara allestiti
per consentire a tutti di praticare
scherma, football americano, canottaggio, tiro a segno, giochi tradizionali, ginnastica, golf, arti marziali, ciclismo, calcio, pallavolo e
tennis.
Quale complemento al programma
sportivo, l’Amministrazione comunale ha aggiunto l’apertura straordinaria dello storico Palazzo Chigi
e del museo dell’Agro Veientano,
offrendo l’opportunità ai cittadini
di abbinare alla serata sportiva la
conoscenza delle radici del territorio.
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Il centro storico apre
allo sport.
Il Sindaco Gian Filippo
Santi, Roberta Bellotti
Assessore allo Sport,
Claudio Martinelli
Presidente provinciale
Fed. It. Pallavolo,
Alessandro Battisti
OPES Roma e il
Presidente Viola.
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ARTE E SPORT
IN UNA NOTTE
MAGICA
Tarquinia - 1 settembre 2018

Tarquinia ha salutato la fine
dell’estate con un’edizione speciale della “Notte Bianca dello
Sport”, che per l’occasione si
è abbinata con l’iniziativa “Io
Pittore per Caso - #sportedition”, frutto della collaborazione tra il comune viterbese
e il CONI Lazio.
A partire dalle 17 e fino a tarda serata, vie e
piazze del centro storico si sono riempite di
persone di ogni età per praticare sport e scoprirsi
disegnatori sul tema dello sport cartoon.
Il grande villaggio sportivo allestito dal CONI
Lazio ha toccato nove diverse piazze con oltre
venti discipline sportive coinvolte.
Da piazzale Europa a San Martino, da piazza
Duomo all’Alberata, il centro storico di Tarquinia
si è trasformato in un’enorme area sportiva con
campi da gioco, corsie, ostacoli, canestri, pedane,
ring pronti ad accogliere bambini e adulti.
Un’occasione straordinaria per cittadini e villeggianti di avvicinarsi ad alcune discipline sportive e praticarle grazie agli istruttori qualificati
delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione intervenuti all’evento.
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La città apre allo sport
con le sue nove piazze.
Martina Tosoni
Vicesindaco, Manuel
Catini Assessore con
delega ai Servizi Sociali
e alle Politiche Giovanili,
Stefano Zacchini
Consigliere comunale
con delega allo Sport,
Riccardo Viola e
Stefania Di Iorio
Fiduciario CONI.
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SPORT SOTTO
LE STELLE
Fregene - 25-26 agosto 2018

Più di 1500 persone hanno
dato vita al lungo week end di
sport organizzato dall’Amministrazione comunale di Fregene,
iniziato di sabato con la prima
edizione della “Notte Bianca
dello Sport” e terminato il giorno successivo con il proseguimento delle attività. Grazie anche al coinvolgimento di sei
Società sportive del territorio, in questi due giorni cittadini e villeggianti hanno avuto l’occasione di praticare gratuitamente
tiro con l’arco, badminton, pallavolo, pallacanestro, rugby,
scherma e, grazie al CONI Lazio, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, anche il rowing.

All’interno della
pineta tante discipline
sportive promosse da
Mauro Ruggieri.
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LA FESTA DELLO SPORT
Lariano - 10 giugno 2018

Tantissimi bambini sono stati protagonisti della “Giornata dello
Sport” promossa dal Comune di Lariano. Nella mattinata si è
disputata la gara ciclistica amatoriale “1° Trofeo Città dello
Sport”. Nel pomeriggio sono scesi in piazza soprattutto i più
giovani, che si sono cimentati con otto discipline sportive:
calcio, ginnastica artistica, taekwondo, pallavolo, nuoto, basket,
karate e pugilato, grazie al supporto dei tecnici delle tredici
Società sportive del territorio. Ospiti di questa prima edizione
Matteo Cavagnini, Roberto Calcaterra, Fernando Orsi e Luca
Massaccesi. Il CONI Lazio ha consegnato medaglie ricordo ai
bambini più meritevoli.

Momento istituzionale
con il Sindaco Maurizio
Caliciotti, Claudio
Crocetta Vicesindaco
con delega allo Sport,
Riccardo Viola e
Francesco Fabbri
Fiduciario CONI, sotto
la regia di Stefano
Raucci.
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EDUCAMP

IMPARARE GIOCANDO

G

li Educamp rappresentano dei luoghi di aggregazione e
confronto dove i giovani dai 5 ai 14 anni si possono relazionare con gli altri attraverso il gioco e l’insegnamento di
attività educative e sportive. Il progetto Educamp del CONI
Nazionale mira a promuovere, attraverso l’attività fisica e motoria,
la diffusione di principi come il rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo, delle regole e di valori quali il benessere
psicofisico, la socializzazione, l’integrazione, oltre ad un sano e

giugno-agosto
2018

44

corretto stile di vita. Fin dalla sua prima edizione nel 2010, il
Comitato Regionale Lazio, e prima ancora il Comitato Provinciale
Roma, si è contraddistinto per l’alto numero di partecipanti nei
diversi comuni e impianti nei quali è stato promosso il progetto.
Partecipazione dovuta all’ampia offerta di discipline proposte,
alla qualità dei tecnici e di istruttori selezionati e alla partecipazione
di testimonial e atleti di alto livello.
Ostia con lo Stadio Giannattasio, nonostante la pineta chiusa,

Viterbo con la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare e con
il Parco dei Monti Cimini, Sabaudia con il Centro Sportivo Remiero della Marina Militare ed il residenziale di Leonessa rappresentano il fiore all’occhiello della nostra regione.
Più di 2000 giovani hanno trascorso 19 settimane nei vari centri
praticando 35 discipline sportive, numeri importanti a conferma
della validità del progetto.
Peccato per Frosinone che non è riuscita a partire, mentre è
cresciuto il “Format Educamp” a Civitavecchia alla sua seconda
edizione. Inserito all’interno di “Giochiamo Sport&Mente” in
un progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dal CONI

Lazio in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport e dal
Liceo scientifico ad indirizzo sportivo “G. Marconi” Civitavecchia,
ha visto la partecipazione di più
di 200 presenze per 7 settimane.
Tornando al progetto generale,
importante il ruolo della Federazione Medico Sportiva i cui
incontri settimanali sono stati rivolti ai bambini e genitori sui
temi dei sani e corretti stili di vita per favorire il benessere delle
future generazioni.

I NUMERI DI EDUCAMP
LATINA
Sabaudia

Centro Sportivo Remiero Marina Militare (City); settimane 4, iscritti 363
Coord. tecnico Marcello Zanda; Educatori 18, Tecnici 48, Segreteria 1
FSN/DSA coinvolte 13

Leonessa

Hotel Leo (Residenziale); settimane 4, iscritti 242
(120 prov. da zone terremotate del Lazio ed Umbria)
Coord. tecnico Oliviero Oliveri; Educatori 17, Tecnici 40
FSN/DSA coinvolte 16

RIETI

ROMA
Ostia

Stadio “P. Giannattasio” (City) settimane 6, iscritti 1020
Coord. tecnico Francesco Francardi; Educatori 70, Tecnici 120, Segreteria 1
FSN/DSA coinvolte 14

VITERBO
Viterbo
Soriano nel Cimino

SMAM (City)
Parco dei Cimini (City); settimane 5, iscritti 671
Coord. tecnico Adriano Ruggiero; Educatori 38, Tecnici 48, Segreteria 1
FSN/DSA coinvolte 12

35 FSN/DSA
Arrampicata sportiva, atletica, badminton, baseball, bocce, calcio, canoa, canottaggio, cricket, danza sportiva,
dragon boat, duathlon, football americano, golf, judo, hockey, motociclismo, nuoto, pallacanestro, pallamano,
palla tamburello, pallavolo, pesca sportiva (sub), rugby, scacchi, scherma, sport equestri, sport rotellistici,
taekwondo, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, turismo equestre, vela.
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EDUCAMP

Stadio Pasquale
Giannattasio
Roma
6 settimane

Il Presidente Riccardo
Viola premia Silvana
De Nicolò Assessore
X Municipio e Giampaolo
Mannucci Fiduciario
CONI, alla festa ﬁnale.
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Sabaudia
4 settimane

Riccardo Viola con
Sergio Lamanna
Comandante di
Mariremo Sabaudia
e i formatori Ferrari
e Tamantini.
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EDUCAMP

SMAM
Viterbo
2 settimane

Festa ﬁnale con
Riccardo Viola,
Gianpiero Mauretti,
il Col. Maurizio Angelis,
il Com. Leonardo
Moroni, Antonio Luisi,
Adriano Ruggiero e la
squadra di Educamp.
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Soriano nel Cimino
Viterbo
3 settimane

Momento istituzionale
con i rappresentanti del
Comune di Soriano nel
Cimino, il Col. Angelis
SMAM, Lorella e
Stefano Caporossi
Parco dei Cimini.
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EDUCAMP

«…».
NOME COGNOME
Leonessa
4 settimane

Riccardo Viola con
Vito Paciucci e Maurizio
Rosati Vicesindaci di
Leonessa, Damiano
Brunella Assessore allo
Sport e Luigi Carbonetti
Presidente del CAI,
Sez. di Leonessa.
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Civitavecchia
7 settimane

Foto di gruppo
con il Sindaco Antonio
Cozzolino per la festa
di chiusura.
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CONI & REGIONE
COMPAGNI DI SPORT

UN LEGAME SOLIDO
PER LA PROMOZIONE
SPORTIVA

P

er il secondo anno consecutivo, la Regione Lazio ha fir mato un Protocollo d’Intesa con il CONI Nazionale e il
Comitato Regionale Lazio, per supportare la diffusione e la
valorizzazione dello sport tra i cittadini di ogni età e condizione
fisica, riconoscendo in questo modo la centralità della sua
funzione sociale e di inclusione per le fasce più deboli della
popolazione. Per il CONI Lazio, l’edizione 2018 di “CONI &
Regione, compagni di sport” è stata ancora una volta una
sfida importante, sia per la complessità della progettazione
che per l’attuazione degli appuntamenti organizzati in ogni
angolo della regione.
Una sfida vinta grazie all’impegno profuso con Federazioni
sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva,
Società e Associazioni sportive del territorio e con una lunga
lista di soggetti istituzionali che hanno creduto nella possibilità
di far praticare lo sport nelle piazze e vie dei centri storici,
nelle carceri; insomma dove si vive in condizione disagiata,
ma anche nei luoghi di ritrovo dei cittadini.
Un’alleanza in nome della promozione sportiva, quella tra il
CONI e la Regione Lazio, che ha consentito di centrare gli
obiettivi prefissati dagli Enti coinvolti, lasciando un segno
forte sul territorio. La dimostrazione, replicata ad ogni appuntamento, che quando le istituzioni lavorano in sinergia e nella
stessa direzione, coinvolgendo attivamente le associazioni
locali e i cittadini, migliora la coesione sociale, la qualità della
vita ed il benessere delle future generazioni.
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UN PROGETTO STRAORDINARIO
PER TUTTI I CITTADINI
Con il progetto “CONI & Regione, compagni di sport”, si è
sviluppato un programma di promozione sportiva inerente lo
sport di cittadinanza e inclusione sociale su tutto il territorio
regionale.
Dalla metà di settembre, con la prima tappa di “Sport in
Piazza” a Civitavecchia, e fino alla fine di dicembre, quando si
sono chiusi i corsi di pratica sportiva all’interno degli istituti
penitenziari, lo sport è stato protagonista di un lungo viaggio.

Un percorso teso a favorire la cultura e il diritto alla
pratica sportiva per tutti, al contrasto di ogni forma
di discriminazione, alla tutela della salute attraverso
la prevenzione delle malattie e alla promozione del
benessere psico-fisico personale e della comunità,
alla diffusione dei valori della lealtà sportiva, alla valorizzazione delle diversità e delle unicità, alla cultura
della non violenza e al rispetto delle regole comuni.
Sono stati 27 gli appuntamenti promossi durante
l’arco di quattro mesi tra “Sport in Piazza”, “Iniziative
speciali” e “Lo Sport entra nelle carceri”, che hanno
visto il coinvolgimento di decine di migliaia di persone
di ogni età e condizione sociale attraverso la pratica
di discipline sportive di ogni genere. Un programma
capillare, grazie al quale in moltissimi hanno potuto
trascorrere intere giornate all’insegna del divertimento
e della socializzazione.
Così come è accaduto per le centinaia di detenuti
degli istituti penitenziari coinvolti che, grazie alle
ore di pratica sportiva, hanno potuto migliorare la
propria condizione psico-fisica e condividere momenti
positivi con i compagni di reclusione.
E poi le “Iniziative speciali”, che hanno mostrato le
enormi potenzialità di alcuni luoghi, trasformati in
vere e proprie palestre a cielo aperto.
«Mi aspettavo questo successo del progetto condiviso
con il CONI Lazio, perché lo sport è sì agonismo, ma
soprattutto un potentissimo strumento di coesione
sociale e noi viviamo un’epoca in cui c'è una forte
domanda di coesione sociale. Per il prossimo anno
continueremo con questa iniziativa che ha il merito
di girare la regione per far praticare sport a tutti».
Questa la dichiarazione del Presidente Zingaretti.

SPORT IN PIAZZA
CIVITAVECCHIA (RM) - 15 set 2018
PORTO TUR. DI ROMA - 20 ott 2018
NEPI (VT) - 21 ott 2018
RIETI - 27 ott 2018
ANTRODOCO (RI) - 3 nov 2018
ANZIO (RM) - 3 nov 2018
VITERBO - 10 nov 2018

GAETA (LT) - 17-18 nov 2018
PRIVERNO (LT) - 1 dic 2018
CASSINO (FR) - 2 dic 2018
FERENTINO (FR) - 2 dic 2018
CASTEL GANDOLFO (RM) - 9 dic 2018
PARCO VIA SABOTINO (RM) - 15 dic 2018

INIZIATIVE SPECIALI
IL TEVERE SI VESTE DI SPORT (RM) - 11 nov 2018

CITTA’ DEI RAGAZZI (RM) - 8 dic 2018

LO SPORT ENTRA NELLE CARCERI
CASA DI RECL. REBIBBIA (RM) - SEZ. PENALE
CASA DI RECL. REBIBBIA (RM) - IV SEZ.
III CASA C.LE DI REBIBBIA (RM)
CASA DI RECL. CIVITAVECCHIA (RM)
CASA C.LE DI CIVITAVECCHIA (RM)
CASA C.LE CIVITAVECCHIA (RM) - SEZ. FEM.
CASA C.LE DI VELLETRI (RM)
CASA C.LE DI CASSINO (FR)
CASA C.LE DI FROSINONE (FR) - G. PAGLIEI
CASA C.LE DI LATINA (LT)
CASA C.LE DI RIETI (RI)
CASA C.LE DI VITERBO (VT)

calcio, pallavolo, scacchi, tennis
calcio, scacchi
calcio, scacchi, tennis
calcio, scacchi
calcio, tennis
pallavolo
attività motoria di base/pesistica, bocce, rugby
calcio
scacchi
badminton, tennistavolo
pallacanestro, pallavolo, scacchi, tennis
calcio, atletica leggera, scacchi,
attività motoria di base/sala pesi

Il Presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
con Alessia Pieretti
Vicepresidente
CONI Lazio.

LA SQUADRA CONI
Fabio BICCHIELLI
Donatella BUCARELLI
Sarah LUCHETTA
Massimiliano MORELLI

Alvaro NACCIARETTI
Federico PASQUALI
Elisa PELLEGRINI
Riccardo PICCIOLI

Tommaso PIERANGELINI
Tito RAMPINI
Gianluca RODÀ
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opo il successo del 2017, prima edizione di “Sport in
Piazza”, nel 2018 il progetto ideato dal CONI Lazio e sostenuto dalla Regione Lazio ha confermato tutto il suo valore, in
due mesi di tour sono state toccate tredici località delle cinque
province della regione, facendo riscoprire a migliaia di cittadini
e turisti le storiche piazze, trasformate per l’occasione in villaggi
dello sport. Per facilitare la pratica a oltre 55.000 persone, la
macchina organizzativa messa in campo dal CONI Lazio è stata
imponente. Quasi la totalità delle Federazioni sportive, Discipline
Associate, Enti di Promozione Sportiva e decine di Società
sportive che operano sul territorio, sono scesi in campo con i
loro istruttori e le loro attrezzature, garantendo una sana e qualificata pratica sportiva. In totale
sono state 52 le discipline sportive promosse nelle piazze simbolo dei comuni interessati e
proposte gratuitamente ai cittadini di ogni età, condizione
fisica e sociale. Da Civitavecchia,
primo appuntamento della serie, passando per Ostia, Rieti,
Antrodoco, Nepi, Anzio, Gaeta,
Ferentino, Cassino, Rieti, Viterbo, Priverno, Castel Gandolfo
e infine Roma, è stata una grande festa dello sport per tutti. E
anche le due iniziative speciali,
“Il Tevere si veste di sport” e
lo sport promosso alla “Città
dei Ragazzi” della Pisana, che

hanno lasciato il segno. Un progetto il cui successo è stato reso
possibile anche grazie al sostegno delle Amministrazioni locali
che, oltre ad aver aperto le piazze e le vie più importanti dei
propri comuni, hanno partecipato attivamente alla riuscita dell'evento. Un progetto senza eguali nel panorama nazionale
dello sport, che ha lasciato il segno in ogni luogo, contribuendo
a creare sinergie tra il mondo dello sport e le istituzioni locali,
valorizzando un territorio pronto ad aprirsi a un turismo legato
anche a questo tipo di eventi. Un lungo tour che nel 2018 è
stato raccontato, tappa dopo tappa, da “Radio Roma Capitale”,
media partner prezioso che ha avuto il merito (e il coraggio) di
diffondere via etere ore e ore di emozioni sportive non legate al
mondo del calcio. E nel 2019 “Sport in Piazza” proseguirà in
tanti comuni della regione per offrire nuovamente l’opportunità
a migliaia di cittadini di vivere giornate straordinarie.

Paolo Cento di
“Radio Roma Capitale”
intervista Riccardo Viola
e Roberto Tavani.
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A CIVITAVECCHIA
LA CARICA DEI 10.000
Civitavecchia - 15 settembre 2018

È partita da Civitavecchia la nuova stagione di “Sport in Piazza”,
ed è stata una “prima” davvero esaltante, con oltre 10.000
cittadini che, dalle 10 alle 20, in piazza della Vita, hanno praticato
attività sportiva nell’ormai collaudato format ideato dal CONI
Lazio. La tappa è rientrata nel programma di “Settembre Sport”,
un evento di successo promosso da diversi anni dall’Amministrazione comunale civitavecchiese.
Quaranta le discipline sportive presenti, con istruttori qualificati
delle Federazioni e delle Associazioni sportive del territorio che,
per tutta la giornata, hanno contribuito a far praticare attività a
persone di ogni fascia d’età, avvicinandoli anche a quegli sport
poco noti al grande pubblico. Oltre all’attività fisica, l’evento ha
visto anche la partecipazione dell’ASL di Civitavecchia che ha
messo in campo una serie di momenti di formazione ed educazione
sanitaria sui corretti stili di vita ed effettuato rilevazioni
dei parametri vitali insieme al dipartimento della prevenzione.
Un successo di partecipazione generale, dunque, testimoniato anche dalla nutrita presenza di istituzioni locali e nazionali. Insieme al Presidente Viola, hanno condiviso alcuni
momenti della giornata il Sindaco di Civitavecchia Antonio
Cozzolino, Daniela Lucernoni Vicesindaco, l’On. Alessandro
Battilocchio, Vincenzo Leone Comandante della Capitaneria
di Porto, Marietta Tidei Consigliere della Regione Lazio,
Malcom Morini rappresentante dell’Autorità Portuale,
Patrizia Bravetti Direttore del carcere di Civitavecchia, Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ, Stefania Di Iorio Fiduciario CONI Civitavecchia e Giovanni
Bramucci, bronzo olimpico di ciclismo di Messico 1968.
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Momento istituzionale
con il Sindaco Antonio
Cozzolino, Daniela
Lucernoni Vicesindaco,
Giovanni Bramucci
bronzo olimpico di
ciclismo di Messico 1968,
Riccardo Viola, Vincenzo
Leone Comandante
della Capitaneria di
Porto, Marietta Tidei
Consigliere regionale,
Gabriella Sarracco
Presidente della
Fondazione Ca.Ri.Civ. e
l’On. Alessandro
Battilocchio.
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IL PORTO TURISTICO DI ROMA COLORATO DI SPORT
Ostia - 20 ottobre 2018

Sole e temperature estive hanno fatto da contorno al secondo appuntamento di “Sport in
Piazza” che, è approdato al Porto turistico di
Roma, a Ostia. Porto che per l’occasione si è
vestito dei colori dello sport in maniera che
tanti romani, soprattutto famiglie con bambini,
hanno potuto conoscere e provare 16 discipline
sportive note e meno note, assistiti da tecnici
qualificati di provenienza federale o delle Associazioni del territorio.
Dalla pallavolo al SUP (la tavola da surf con
pagaia), dalla scherma al twirling (ginnastica e
danza con il bastone), dalle arti marziali al tiro a segno, dalla
vela a canottaggio fino alla regina degli sport, l’atletica leggera.
Come già accaduto nel 2017, per i cittadini è stata l'occasione
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per trascorrere una giornata intensa in un luogo votato alla socializzazione ma che da due anni (a seguito del suo sequestro
e affido in amministrazione controllata), cerca di rilanciarsi
aprendosi sempre di più ad eventi in grado di coinvolgere i cittadini. La tappa di “Sport in Piazza” ha
portato il suo contributo, con oltre 5000 persone che
hanno praticato sport per l’intera giornata nel grande
villaggio allestito tra la piazza centrale e il lungomare.
A testimonianza del forte valore che l’evento ricopriva,
tutte le principali istituzioni locali si sono strette intorno
al Presidente Riccardo Viola portando il loro saluto ai
partecipanti. Da Giuliana Di Pillo Presidente del X
Municipio, a Roberto Tavani rappresentante della Segreteria del Presidente della Regione Lazio, da Alfonso
Formisano Comandante della Guardia Costiera di
zona, ai massimi dirigenti di Hdrà, l’agenzia incaricata
dall’Amministrazione giudiziaria di rilanciare l’immagine
del porto turistico.

Giuliana Di Pillo
Presidente X Municipio,
Riccardo Viola, Roberto
Tavani, Andrea Cicini
rappresentante la
società Hdrà,
Francesco Valente
in rappresentanza
dell’Autorità Portuale e
Alfonso Formisano
Comandante della
Guardia Costiera.
Tra i più applauditi,
i cani del salvamento
della FIN.
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A TUTTO SPORT IN
PIAZZA DEL COMUNE
Nepi - 21 ottobre 2018

Grande festa di sport a Nepi, la cittadina della Tuscia che ha
ospitato la terza tappa di “Sport in Piazza”. Un evento molto
atteso dai cittadini, arrivati in massa nel villaggio allestito dal
CONI Lazio in piazza del Comune, sede del meraviglioso
palazzo rinascimentale della municipalità, per vivere un'intera
giornata da sportivi.

Una risposta andata oltre ogni aspettativa. Già alle
10 del mattino, mentre si stavano ancora allestendo
le strutture per praticare badminton, basket, canottaggio, cronometristi, twirling, scacchi, tiro a volo,
tiro con arco, scherma, atletica, calcio, pallavolo e
tennis, la piazza si è riempita di giovani e adulti.
Fino alle 18, senza sosta, gli istruttori federali, i
tecnici degli Enti di Promozione e delle Associazioni
sportive hanno consentito a oltre 4000 persone di
ogni età di scoprire, attraverso la pratica attiva, discipline sportive amate dai più e meno conosciute.
Un evento voluto fortemente dal Sindaco Pietro Soldatelli e da tutta l’Amministrazione comunale che,
con il coinvolgimento delle Associazioni sportive di
base del territorio, ha contribuito al successo della
tappa. La sinergia tra le istituzioni è risultata ancora
una volta vincente e la piazza del Comune è stata per
una domenica il cuore pulsante dell’intera comunità.
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Il Sindaco Pietro
Soldatelli alle prese
con il tiro con l’arco
e nel momento
istituzionale con, tra
gli altri, Riccardo Viola,
Domenica Ripepi
Dirigente scolastica
ed Ugo Baldi.
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LA GRANDE PIAZZA SPORTIVA
Rieti - 27 ottobre 2018

Oltre 40 Associazioni sportive, in rappresentanza di 22 discipline,
hanno invaso pacificamente il centro storico di Rieti per la
prima tappa di “Sport in Piazza” in terra sabina.
Da piazza Mazzini a piazza Oberdan, passando per piazza Cesare
Battisti, piazza Vittori e fino a piazza Vittorio Emanuele II, sede
del Comune, migliaia di cittadini, grandi e piccoli, hanno avuto
la possibilità di praticare sport gratuitamente, passeggiando nel
cuore della città tra l’esposizione di auto e moto d’epoca, alianti
e parapendio, espressione del fascino del volo a vela, sport che
da queste parti vanta una tradizione decennale.
Anche qui è stata creata l’occasione per i cittadini di conoscere e praticare le più svariate discipline sotto la guida di
tecnici esperti messi a disposizione delle Federazioni sportive
e dalle Associazioni sportive. Ed è
stata anche una giornata dove molti
giovani atleti delle Società sportive
del territorio hanno potuto esibirsi in
pubblico nelle rispettive specialità.
Insomma, una giornata di festa e di
condivisione alla quale non è voluto
mancare il Sindaco Antonio Cicchetti,
che ha visitato tutte le postazioni
della “piazza sportiva” in compagnia
di Riccardo Viola, Roberto Donati,
ex velocista azzurro e oggi Consigliere
comunale con delega allo Sport,
Fabio Refrigeri Consigliere regionale
e Luciano Pistolesi Delegato CONI
di Rieti.
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Sul palco Riccardo Viola,
il Sindaco Antonio
Cicchetti, Roberto Donati
Consigliere comunale con
delega allo Sport, Fabio
Refrigeri Consigliere
regionale, Luciano
Pistolesi Delegato CONI.
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LO SPORT A MISURA
DI CITTADINO
Antrodoco - 3 novembre 2018

Il piccolo comune di Antrodoco ha ospitato la
tappa di “Sport in Piazza” a una settimana di distanza da quella svoltasi nel capoluogo reatino.
Due scenari differenti, identico il risultato: una
giornata con tanto sport e con i cittadini pronti a
godersela fino in fondo. Il villaggio targato CONI
Lazio è stato allestito nella centralissima piazza IV
Novembre e in una parte del corso di Antrodoco,
trasformandole in una grande palestra a cielo
aperto. L’evento sportivo, come sempre a carattere
promozionale e completamente gratuito, organizzato
in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le
Associazioni del territorio, è stato inserito all’interno della
tradizionale “Festa d’Autunno”. Fin dal mattino in centinaia,
in prevalenza famiglie con bambini e giovani atleti, hanno
affollato gli spazi dedicati a pallavolo, calcio, ginnastica
artistica e ritmica, danza sportiva, pallacanestro, atletica,
tiro con l’arco, scherma, tiro a segno, pesistica, twirling,
pattinaggio, pentathlon moderno e tiro a volo. Una giornata che ha regalato tante emozioni con tante discipline
sportive mai praticate sul territorio, a testimonianza della
grande efficacia di “Sport in Piazza” in termini di promozione dello sport per tutti.
Anche in questa occasione, i massimi esponenti delle istituzioni locali, a partire dal Sindaco Alberto Guerrieri ed
Ernestina Cianca Consigliere comunale, hanno contribuito
al successo dell’evento partecipando fattivamente all’organizzazione.
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Momento istituzionale:
il Sindaco Alberto
Guerrieri con Alessia
Pieretti Vicepresidente
CONI Lazio, Ernestina
Cianca Consigliere
comunale e Luciano
Pistolesi Delegato
CONI.
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UN’INTERA
CITTÀ IN PIAZZA
Anzio - 3 novembre 2018

Giornata da tutto esaurito ad Anzio
con i due villaggi sportivi allestiti
dal CONI Lazio nelle due piazze
principali, piazza Garibaldi e piazza
Pia, presi d’assalto sin dall’apertura
delle attività e ben oltre l’orario di
chiusura. Una partecipazione davvero
di massa nonostante il maltempo
che non ha scoraggiato piccoli e
grandi nemmeno nei momenti di
pioggia più intensa.
Nella città dove baseball e vela sono
di casa da sempre, la scommessa è
stata scoprire tutte le altre discipline sportive presenti:
tennis, tiro con l’arco, ginnastica, scacchi, danza sportiva,
giochi tradizionali, tiro a segno, pesistica, surf, canottaggio, atletica leggera, scherma, rugby, calcio, pallacanestro, pallavolo e bridge. L’impegno dell’Amministrazione comunale inoltre ha fatto la differenza.
A partire dal coinvolgimento di decine di Associazioni e
Società sportive locali che, oltre ai propri istruttori,
hanno coinvolto i loro atleti in esibizioni e gare. E da
quello delle attività commerciali locali, che hanno offerto
i loro prodotti agli istruttori e ai volontari contribuendo
alla perfetta riuscita dell’evento.
Ad Anzio, dunque, la sinergia tra istituzioni abbinata
alla grande voglia di fare sport da parte dei cittadini ha
lasciato il segno.
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Il Sindaco Candido
De Angelis, Rodolfo
Lena Consigliere alle
Politiche della Salute
della Regione Lazio,
Valentina Salsedo
Assessore alle
Politiche delle Attività
Produttive, del Turismo
e dello Spettacolo e
Gianpiero Mauretti.
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SPORT IN PIAZZA
ABBRACCIA L’EROICA
Viterbo - 10 novembre 2018

Eroica, appuntamento tradizionale di sport per tutti
organizzato dal CONI Lazio in collaborazione con
l’Amministrazione comunale viterbese, per il secondo
anno consecutivo è stata inserita nel programma di
“Sport in Piazza” e la risposta della cittadinanza è
stata come sempre importante.
Diversi i luoghi allestiti con aree sportive tematiche,
per consentire a tutti di provare gratuitamente le
oltre venti discipline sportive presenti. Dalla tarda
mattinata e sino alla sera, lezioni, prove pratiche,
sfide ed esibizioni si sono svolte nella meravigliosa
piazza San Lorenzo, e nelle centralissime piazza Unità
d'Italia, piazza degli Almadiani, largo Benedetto Croce,
piazza della Repubblica e via Marconi. Rugby, scacchi, ciclismo, pallavolo, scherma, atletica, ginnastica, mini moto
per i più piccoli, pallacanestro, simulatori di tiro a segno,
calci di rigore, tiro a volo, canottaggio e tante altre attività
sono state protagoniste di una giornata che ha trascinato
migliaia di viterbesi, incluso il primo cittadino Giovanni
Arena che si è cimentato nella corsa sprint. In campo sono
scesi i tecnici qualificati di Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni sportive del territorio per animare le vie e le piazze
della città. E poi c'è stata la festa nella festa, con gli sbandieratori viterbesi e le scuole di danza e ginnastica del territorio che si sono esibite con coreografie spettacolari
davanti a centinaia di spettatori.
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Momento istituzionale
con Stefano Caporossi
Consigliere comunale,
Marco De Carolis
Assessore alla Cultura di
Viterbo, Enrico Panunzi
Consigliere regionale,
Riccardo Viola, il Sindaco
Giovanni Arena e Letizia
Falcioni responsabile del
Coordinamento di
Educazione Fisica
dell’Ufﬁcio scolastico di
Viterbo.
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IL TEVERE SI VESTE DI SPORT
Roma - 11 novembre 2018

I romani, ma anche molti turisti, si
sono riappropriati del Tevere in una
domenica di attività sportiva all’aperto.
Di fronte all’Isola Tiberina, sotto ponte
Sulpicio, si è svolta l’iniziativa speciale
“Il Tevere si veste di sport”, all’interno
del progetto “CONI & Regione, compagni di Sport” che per tre mesi ha
visto i comuni del Lazio protagonisti
di una serie di appuntamenti di sport
per tutti.
Organizzato in collaborazione con il I
Municipio, l’evento si è svolto dalle
10 alle 18 lungo la banchina di Ponte Sisto e sul fiume, protagoniste molteplici discipline
sportive: pesca sportiva, canoa, canottaggio, simulatore calci di rigore, tiro a segno, baseball,
tennis, SUP, vela, scherma, ginnastica, danza sportiva, golf. L’occasione per curare il corpo e lo
spirito in un contesto affascinante e l’opportunità per conoscere uno spicchio diverso e
affascinante di Roma, osservandola da un differente punto di vista, lontano dai rumori e
dal caos del traffico. La giornata di sole, poi,
ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento,
con la partecipazione di tanti neofiti che si
sono uniti agli sportivi che abitualmente corrono e pedalano sulle banchine del fiume e
alle scolaresche invitate dal I Municipio.
Un’esperienza da replicare, nella magia della
Città Eterna, in un’area viva dove trascorrere
giornate all’insegna dello sport e del benessere.
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Sabrina Alfonsi
Presidente I Municipio,
impegnata all’arco e con
Enzo Foschi, Roberto
Tavani, Giuseppe Maria
Amendola Presidente del
Consorzio Tiberina,
Riccardo Viola, Anna
Vincenzoni Assessore
all’Ambiente I Municipio
ed Elisa Pellegrini.
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LO SPORT ALLA CITTÀ DEI RAGAZZI
Roma - novembre-dicembre 2018

Due mesi intensi per venti
giovani immigrati, ospiti del
centro di accoglienza della
Città dei Ragazzi della Pisana,
trascorsi a colpi di gol e canestri. Nella struttura simbolo di
integrazione e accoglienza, si
è svolta l’altra iniziativa speciale
del progetto “CONI & Regione, compagni di sport”. In
questo caso istruttori qualificati
delle due Federazioni sportive
di riferimento hanno lavorato
fianco a fianco con i ragazzi,
creando momenti di svago, socializzazione e trasmissione
dei valori insiti nello sport. Un’iniziativa accolta con
grande entusiasmo e impegno, fin dalle prime sedute
di allenamento. Giovani in cerca di un riscatto, spesso
in fuga da guerra e miseria, alla ricerca di una spensieratezza in genere propria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Grazie a questo progetto, anche se per soli due mesi,
hanno potuto ritrovare quel senso di normalità perso
troppo in fretta. Con grande motivazione, favoriti dal
linguaggio universale dello sport, si sono cimentati in
tornei di calcio e basket nel corso della festa che ha
concluso un percorso fatto anche di amicizia e valori
condivisi. E, come accaduto per altri progetti del CONI
Lazio con chi vive in condizione di disagio, è stata l’occasione per consegnare ai partecipanti materiale e attrezzature sportive.
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Foto di gruppo:
il Presidente Viola,
Maurizio Veloccia
Consigliere regionale,
Vincenzo Cappannini
Presidente dell’Opera
Nazionale Città dei
Ragazzi, Gianni Fulvi
responsabile delle attività,
Luca Settembrini
educatore e Tito Rampini.
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A GAETA, SPORT IN PIAZZA RADDOPPIA
Gaeta - 17-18 novembre 2018

L’appuntamento con “Sport in Piazza” a Gaeta, per la prima volta è
stato organizzato nell'arco di due
giorni, in quanto inserito nella tradizionale festa delle “Favole di Luce”,
manifestazione che caratterizza da
alcuni anni nel periodo invernale il
comune del Lazio con uno degli affacci più suggestivi del Tirreno.
Fin dal mattino gli “sport point” di
tennis, SUP, pallacanestro, taekwondo, scherma, atletica, badminton, pallavolo, calcio, vela, danza,
ciclismo, tiro a volo e calcio hanno
accolto turisti e cittadini, soprattutto
giovanissimi, che si sono cimentati
in tutte le discipline. E poi, per la
prima volta in assoluto, a Gaeta è
andato in scena anche il pattinaggio
su ghiaccio, con la pista presa letteralmente d’assalto dalla mattina
alla tarda serata, quando le luci illuminavano l'intero lungomare.
È stata proprio la contaminazione
tra sport diversi e un evento culturale e ludico come le “Favole di
Luce” a caratterizzare questo appuntamento di “Sport in Piazza”
dove la piazza, per l’appunto, è
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tornata ad essere il luogo di socializzazione
dove incontrarsi e scambiarsi idee, ma anche
giocare e fare sport in modo sano. Un grande
evento al quale hanno contribuito le istituzioni
locali, le Federazioni e le innumerevoli Associazioni sportive del territorio, il cui lavoro è stato
elogiato dal Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano,
da Pasquale Ciacciarelli Presidente della Commissione Sport della Regione Lazio, da Salvatore
La Penna Consigliere regionale e da Riccardo
Viola Presidente del CONI Lazio.

Due momenti
istituzionali: il Sindaco
Cosmo Mitrano con
Luigi Ridolﬁ Assessore
allo Sport, Salvatore
La Penna Consigliere
regionale, Riccardo
Viola, Ornella Di Criscio
Fiduciario CONI e
Marcello Zanda
coordinatore provinciale.
E insieme a Pasquale
Ciacciarelli Presidente
della Commissione Sport
della Regione Lazio.
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TUTTI IN PIAZZA A FARE SPORT
Priverno - 1 dicembre 2018

Il maltempo che si è abbattuto nel Lazio ad inizio di
dicembre aveva fatto saltare la tappa di “Sport in Piazza” di
Priverno, la piccola cittadina in provincia di Latina che attendeva con trepidazione l’arrivo della carovana sportiva
del CONI Lazio.
La settimana successiva, migliorate le condizioni meteorologiche, in piazza Giovanni XXIII, sede del Comune,
c’erano già centinaia di persone ad attendere l’avvio delle
attività sportive. Ecco, proprio nei comuni più piccoli si ha
prova di quanto l’idea di portare lo sport nelle piazze sia
coinvolgente. Dove i cittadini non hanno occasione di
praticare altre discipline sportive diverse da quelle più famose e diffuse, a causa della mancanza di strutture idonee,
una piazza allestita con postazioni multisport e
trasformata in un’occasione imperdibile per tutta
una comunità. La tappa di “Sport in Piazza”,
come sempre organizzata in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e con il coinvolgimento di Federazioni sportive, Enti di promozione
e Associazioni sportive locali (atletica, karate,
tiro a volo, danza, pallavolo, tennis, pallacanestro,
badminton, canottaggio, scherma e nordic walking
le discipline presenti), è stata anche l’occasione
per mostrare il carattere sportivo della cittadina
pontina. Tornei ed esibizioni di pallavolo, basket,
danza e arti marziali hanno visto il coinvolgimento
di oltre duecento giovanissimi atleti del territorio,
a testimonianza di quanto sia praticato lo sport
in questo piccolo comune.
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Anna Maria Bilancia
Sindaco di Priverno,
con Fabrizio Malgari
Delegato CONI, Riccardo
Viola, Emilio Rossi
Consigliere comunale
con Delega allo Sport,
Angelo Conti Fiduciario
CONI e Sergio Lamanna
Comandante di
Mariremo Sabaudia.
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UNA CITTÀ IN MOVIMENTO
Cassino - 2 dicembre 2018

“Sport in Piazza” ha lasciato il segno a Cassino. Nel villaggio
multisportivo allestito in piazza Antonio Labriola, dove insiste
il Palazzo di Giustizia, e lungo il corso adiacente, migliaia di
giovanissimi atleti delle Società sportive del territorio e
altrettanti cittadini di ogni età si sono ritrovati dalle 10 alle 18
per praticare gratuitamente le 20 discipline sportive presenti.
L’evento, frutto della collaborazione tra CONI Lazio e Amministrazione comunale con la partecipazione di diverse
Associazioni sportive locali, oltre alle Federazioni sportive,
ha coinvolto i cittadini nella pallavolo, pallacanestro, calcio,
atletica, ginnastica, danza, vela, golf, karate, tiro con l’arco,
tennis, canottaggio, tiro a segno, scacchi, canoa e una
serie di giochi tradizionali, guidati da tecnici qualificati.
Di grande impatto le esibizioni di arti
marziali, danza, fitness, pugilato e le
partite di pallavolo all'aria aperta. Notevole la partecipazione delle scuole
e degli studenti dell’Università di Cassino, che il Comune ha coinvolto nell’evento e di campioni, anche paralimpici, nati nella città del frusinate,
intervenuti in qualità di testimonial.
È stata una giornata da ricordare per
i moltissimi che hanno fatto la spola
tra una serie di discipline sportive
poco note e lo hanno fatto con grande
entusiasmo, riempiendo la piazza sin
dall’apertura del villaggio e fino alla
chiusura.
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Il Sindaco Carlo Maria
D’Alessandro con,
tra gli altri, Massimo
Cerasoli ed Alessandro
Pescosolido Fiduciari
CONI, Carmine Di
Mambro Consigliere
comunale con delega
allo Sport, Riccardo
Viola, Luciana Mantua
Delegato CONI, Simone
De Gennaro e Giuseppe
Campoggio pluricampione
paralimpico di getto del
peso.
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LO SPORT NELLA STORIA
Ferentino - 2 dicembre 2018

Nella stessa giornata in cui a Cassino migliaia di
cittadini invadevano le vie e le piazze trasformate
in villaggi dello sport, sempre nel frusinate, ma
nella più piccola Ferentino, centinaia di persone rispondevano all’appello lanciato dal CONI Lazio
con “Sport in Piazza”.
In piazza Matteotti, cuore della cittadina fondata,
secondo la leggenda, almeno trecento anni prima
di Roma, ad attendere i cittadini c’erano le ormai
collaudate postazioni sportive di giochi tradizionali,
equitazione, calcio a cinque, mountain bike, pallacanestro, canottaggio, scacchi, scherma, tennis
tavolo e ginnastica. L’obiettivo di sensibilizzazione
dell’intera cittadinanza su temi che vanno dalla
salute fisica all’educazione alle regole
e all’importanza dell’aggregazione,
attraverso la riappropriazione degli
spazi comuni, è stato centrato in pieno. Come sempre il raggiungimento
è stato frutto di una sinergia tra il
CONI Lazio, l’Amministrazione comunale, che ha contribuito fattivamente all’organizzazione, e i tanti
tecnici qualificati di Federazioni sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni sportive del
territorio che hanno garantito otto
ore di puro e sano divertimento agli
abitanti del comune ciociaro.
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Il momento istituzionale:
Riccardo Viola con il
Sindaco Antonio Pompeo,
Andrea Martinez
Assessore allo Sport,
Luciana Mantua Delegato
provinciale CONI.
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LO SPORT IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ
Castel Gandolfo - 9 dicembre 2018

Non c’è piazza più piazza di Piazza della Libertà a
Castel Gandolfo; ed è lì che si è svolta la penultima
tappa di “Sport in Piazza”, la serie di eventi di sport
gratuiti per tutti promossi da CONI Lazio e Regione
Lazio. Dopo aver visitato dieci comuni con il coinvolgimento di migliaia di cittadini, che hanno praticato
sport vivendo una giornata all’insegna del benessere
e della socializzazione, la risposta di Castel Gandolfo
è stata entusiasmante, confermando la bontà dell’operazione.
Oltre tremila persone si sono ritrovate nel luogo
simbolo della cittadina lacustre per praticare le quindici
discipline sportive proposte: tiro a segno, calcio,
canoa, vela, salvamento, ginnastica, tennis,
canottaggio, scacchi, pesistica, motonautica,
pallacanestro, pallavolo, scherma, giochi
tradizionali, atletica e twirling. Qui canoa e
canottaggio sono di casa, con una lunga
tradizione che vanta una partecipazione
attiva ai Giochi Olimpici di Roma 1960, con
il lago vulcanico a fare da quinta spettacolare
alle gare remiere.
Anche in questo appuntamento, grazie al
coinvolgimento delle Associazioni sportive
del territorio, decine di giovani atleti delle
più svariate discipline sportive si sono esibiti
in piazza, contribuendo al coinvolgimento
dei cittadini e alla perfetta riuscita dell’evento.
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Momento istituzionale
con Gianpiero Mauretti,
Gennaro Cirillo Fiduciario
coordinatore, Riccardo
Viola, Roberto Tavani
e Milvia Monachesi
Sindaco di Castel
Gandolfo.
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LO SPORT AL PARCO RITROVATO
Roma - 15 dicembre 2018

Non poteva esserci conclusione migliore per il lungo
viaggio iniziato a metà settembre attraverso la regione di
“Sport in Piazza”, il format che ha avuto il merito di far
praticare sport ad oltre 50mila persone nel corso di tre
mesi di tour nelle più belle piazze laziali.
In via Sabotino, nel quartiere Prati, l’ultimo atto è coinciso
con l’inaugurazione dell’area riqualificata del Parco di via
Sabotino, spazio adibito ai giochi e alla pratica sportiva per
i più piccoli. L’area, riaperta alla cittadinanza grazie all’impegno
del Comitato civico di via Plava, di Sabrina Alfonsi Presidente
del I Municipio e Nicola Zingaretti Presidente della Regione
Lazio, è stata attrezzata per un giorno con un villaggio per
praticare scherma, twirling, canottaggio, bocce, tiro con l’arco e giochi
tradizionali. Alla fine dell’evento, poi,
sono stati donati dal CONI Lazio all’Associazione che gestirà il parco,
palloni da calcio, basket e volley.
L’ultima tappa ha coinvolto i residenti
del popoloso quartiere romano, giovani e anziani, finalmente tornati in
possesso di uno spazio comune, per
troppi anni lasciato in stato di abbandono. A suggello della chiusura
di “Sport in Piazza” la partecipazione,
insieme ai cittadini, del Presidente
Zingaretti, che ha voluto essere presente all’ultimo atto insieme a Roberto
Tavani.
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Roma ha accolto l’ultima
tappa del progetto.
Al taglio del nastro
per l’inaugurazione
del parco il Presidente
Nicola Zingaretti con
Sabrina Alfonsi
Presidente I Municipio,
Alessia Pieretti
Vicepresidente CONI
Lazio e Pasquale
Basilicata Commissario
dell’ATER.

UN ANNO
DI SPORT

2018
85

CONI & REGIONE
COMPAGNI DI SPORT

LO SPORT ENTRA
NELLE CARCERI

L

ottobre-dicembre
2018

a finalità del progetto “Lo Sport entra nelle
carceri” è di far avvicinare i detenuti degli
Istituti Penitenziari delle province laziali alla
sana pratica sportiva. Un’iniziativa molto sentita dal CONI Lazio che da diversi anni opera
nella Casa di reclusione di Rebibbia maschile,
nella sezione penale e nella IV sezione.
Nella fase preliminare del progetto, in ogni istituto sono state
individuate un massimo di tre discipline sportive, scelte in base
alle richieste dei detenuti e alla disponibilità impiantistica delle
strutture carcerarie. Una volta individuate, il primo step è stato
lo svolgimento dell’attività sportiva di ciascuna disciplina scelta.
I detenuti sono stati seguiti per tre mesi dai tecnici federali
scelti dalle Federazioni di riferimento, praticando l’attività una

volta alla settimana. Un periodo durante il quale oltre 1000 detenuti hanno vissuto momenti importanti di normalità e socializzazione, riscontrando benefici non solo sul piano fisico grazie
alla pratica sportiva.
Al termine di questo percorso trimestrale si è passati alla
seconda fase e all’organizzazione di una festa di sport all’interno
del carcere dove i detenuti, insieme ai tecnici, agli atleti delle
Società sportive esterne e a una serie di testimonial che hanno
aderito all'iniziativa, si sono confrontati in tornei ed esibizioni.
Un successo oltre le aspettative per partecipazione e indice di
gradimento sia da parte dei detenuti che delle istituzioni penitenziarie.

DOVE SIAMO ANDATI
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CASA DI RECL. REBIBBIA - Sez. Penale

CASA CIRCONDARIALE DI CASSINO

CASA DI RECL. REBIBBIA - IV Sezione

CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE

III CASA CIRCONDARIALE DI REBIBBIA

CASA CIRCONDARIALE DI LATINA

CASA DI RECLUSIONE CIVITAVECCHIA

CASA CIRCONDARIALE DI RIETI

CASA CIRC. DI CIVITAVECCHIA

CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO

CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI

CASA CIRC. CIVITAVECCHIA - Sez. Femm.

Sport
in Piazza
I numeri CONI & Regione 2018
27
12
4
3
3
3
2
2
12
55000
35
40
500
200
950
70
10
12

Manifestazioni sportive

Iniziative
speciali

Comuni della Regione coinvolti
Municipi di Roma Capitale
Luoghi di Roma Città Metropolitana
Luoghi della provincia di Frosinone
Luoghi della provincia di Latina
Luoghi della provincia di Rieti

Lo Sport
entra nelle
carceri

Luoghi della provincia di Viterbo
Penitenziari del Lazio
Utenti/pubblico/partecipanti raggiunti
Federazioni Sportive/Discipline Associate/
Enti di Promozione Sportiva coinvolti
Discipline sportive
Tecnici coinvolti
Associazioni sportive
Ore di attività sportiva
Interviste radiofoniche realizzate
Eventi in diretta radiofonica
Ore di programmazione radiofonica
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20-23 settembre
2018
Rimini

P

iemonte, Emilia Romagna, Lazio. Questo il verdetto
dell’edizione 2018 del Trofeo CONI+Kinder sport,
manifestazione multisportiva che si è svolta a Rimini e
comuni limitrofi dal 20 al 23 settembre, interessando
oltre 3200 atleti under 14 appartenenti alle ASD iscritte
al registro CONI provenienti da tutta Italia.
La più grande festa dello sport giovanile nazionale ha
visto ancora una volta il Lazio protagonista, da sempre
sul podio nelle edizioni sinora disputate. Segno evidente
del grande lavoro che le Associazioni sportive svolgono quotidianamente sul
territorio della nostra regione. Il Comitato Lazio, stavolta, con 107 punti si è
classificato terzo alle spalle del Piemonte (110), che ha conquistato il secondo
successo dopo quello del 2015 e dell'Emilia Romagna padrona di casa (108).
Quattro medaglie d'oro, cinque d'argento e una di bronzo sono state il bottino conquistato nella rassegna dai giovani atleti laziali. Gli ori sono venuti dal canottaggio,
dalla prova di agility dog, dalla danza sportiva e dalla scherma. Gli argenti dal judo
e karate, dalla motonautica, dal nuoto, dall’hockey e dagli scacchi, mentre il bronzo
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FOTO: SIMONE FERRARO

SARANNO CAMPIONI

dalla dama. Per il Comitato Lazio
si è trattato del quinto podio
conquistato in altrettante edizioni
della manifestazione: primo a
Caserta 2014, terzo a Lignano
2015 e a Cagliari nel 2016, secondo a Senigallia nel 2017 e
terzo in questa edizione.

MEDAGLIE DEL LAZIO
ORO
AGILITY DOG (Prove Agility, Jumping,
Combinata - G. Tarterini con Baby Jane, Nina,
Eevee, JJ)

CANOTTAGGIO (Prove barca doppia misto,
corsa, remoergometro). Corsa: 3ª Zaffanella.
Remoergometro: cat. fem. più veloce Zaffanella;
tra i maschi 2° Calisi.
Polli SCF; M. P. K. Simeone SCM; L. Puliti SPM;
L. Tobia Vitale FM. (Maestri accomp.: Maria Pia
Bulgarini e Claudio Ceci).

SYNCHRO DANCE

ARGENTO
JUDO E KARATE Kg.45: L. Toniato; Kg.50:
M. Sacchetti; Kg.55: C. Mincinesi; Kg.48: M.
Rrapushi; Kg.52: A. Martellacci
MOTONAUTICA
PALLANUOTO, NUOTO E
N. SALVAMENTO Nuoto: C. Fratarcangeli,
G. Mastronicola, A. Mignacca e D. Cancelliere
(Tecnico: Emanuele De Vita)

HOCKEY A 5 HC Capitolina
SCACCHI

BRONZO
DAMA

FOTO: SIMONE FERRARO

SCHERMA V. Carafa FF; C. Greggi SPF; M.C.

Il saluto del Presidente
Umberto Suprani,
padrone di casa;
momenti istituzionali;
Gianluca Di Giacobbe
ed Andrea Mezzetti
referenti CONI Lazio.
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REGOLAMENTO PUNTEGGIO
punti 10; Regione 3ª classificata punti 9; Regione 4ª classificata punti 8;
Regione 5ª classificata punti 7; Regione 6ª classificata punti 6; Regione 7ª
classificata punti 5; Regione 8ª classificata punti 4; Regione 9ª classificata
punti 3; Regione 10ª classificata punti 2; dalla Regione 11ª classificata in
poi punti 1. Nel caso dovesse venir meno il numero di 10 rappresentative
regionali per singola Federazione prevista, si riconoscerà a tutte le rappresentative un solo punto a prescindere dalla classifica finale.

Il Trofeo CONI viene assegnato alla Regione che ottiene più punti sommando, al massimo, i migliori 10 piazzamenti ottenuti per singola Federazione a cui ha aderito. I casi di parità verranno risolti dando priorità ai migliori piazzamenti. Ogni FSN/DSA, provvederà a stilare una classifica unica
che raggrupperà le eventuali suddivisioni previste dal proprio Regolamento tecnico. La classifica del Trofeo CONI è calcolata assegnando i seguenti punteggi: Regione 1ª classificata punti 12; Regione 2ª classificata

LA CLASSIFICA FINALE
POS. REGIONE
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1

Piemonte

2

Emilia Romagna

3

Lazio

4

Puglia

5

Veneto

6

Lombardia

7

Sicilia

8

Campania

9

Umbria

10

Toscana

11

Friuli Venezia Giulia

12

Liguria

13

Marche

14

Bolzano

15

Abruzzo

16

Trento

17

Calabria

18

Sardegna

19

Valle d’Aosta

20

Basilicata

21

Molise

PUNTEGGIO MIGLIORI 10 PIAZZAMENTI OTTENUTI
FIDAL
12
FIG
12
FIC
12
FIPE
12
FGI
12
FISR
12
FIJLKAM
12
FIN
12
FITAV
12
FITRI
12
FIBS
12
FIPAV
12
FIT
12
FCI
12
FIGH
12
FISO
12
FIM
12
FIDS
9
FIB
12
FIKBMS
7
FIPM
5

FIH
FIPM
12
12
FIPSAS
FIR
12
12
FIDASC
FIDS
12
12
FITET
FIKBMS
12
12
FISW
FIDASC
12
10
FSI
FIDAL
12
10
FIPAP
FITET
12
10
FPI
FIGEST
12
12
UITS
FITETREC-ANTE
12
10
FIS
FIC
10
10
FICK
FIPE
10
10
FIV
FID
12
12
FITETREC-ANTE
FIB
12
10
FIBa
FIGC
12
12
FISE
FIGEST
10
10
FASI
FIV
10
9
FIGC
FITAV
10
9
FIBS
FISW
8
8
FIGEST
FCI
5
4
FIDS
FID
4
3
FIPAP
FIDS
4
1

FISE
12
FITA
12
FIS
12
FITAV
10
FIGH
10
FIR
10
FIKBMS
10
FIPE
9
FIPM
9
FPI
10
UITS
10
FITA
9
FIG
10
FITRI
10
FITET
7
FIH
8
FGI
8
FID
7
FIT
3
FCI
1
FIN
1

FITARCO
12
FIBS
10
FIJLKAM
10
FIDS
10
FIPAV
10
FCI
10
FITA
10
FICK
9
FIGC
9
FIR
9
FID
9
FIM
9
FISR
9
FIGH
9
FCI
7
FISW
7
FIPAV
7
FITARCO
6
FIG
3
FIGC
1
FIPAV
1

FASI
12
FGI
10
FIM
10
FIT
10
FICK
10
FIBa
10
FIBa
9
FIC
9
FIR
8
FIDASC
9
FGI
9
FISE
9
FIDAL
7
FASI
6
UITS
6
FIDAL
6
FIPE
6
FITAV
6
FIPAV
1
FIN
1
FGI
1

FIPSAS
10
FISR
10
FIN
10
FIJLKAM
9
FIDAL
9
FITET
9
FIN
9
FIJLKAM
8
FIT
8
FCI
8
FIC
8
FIT
7
FIPM
7
FIG
4
FPI
6
FIBS
6
FID
5
FIGC
6
FIR
1
FIR
1
FITET
1

FIPAP
10
FISW
10
FIH
10
UITS
9
FITARCO
9
FIPAP
9
FIS
9
FIM
8
FIGEST
8
FITA
8
FIV
8
FIN
7
FISE
7
FIGEST
4
FIBS
4
FIJLKAM
4
FIKBMS
4
FIC
5
FIS
1
FIS
1
FIDAL
1

FCI
FPI
9
9
FIPM
FITARCO
10
10
FSI
FID
10
9
FIPSAS
FIGH
9
8
FITRI
FIGEST
9
9
FIM
FIGC
9
8
FISW
FITETREC-ANTE
9
9
UITS
FIDIS
8
8
FITARCO
FIDASC
8
7
FIPAP
FGI
8
7
FISO
FIR
8
7
FITET
FIPAP
6
6
FIBa
FCI
6
6
FITETREC-ANTE
UITS
3
2
FITARCO
FASI
4
4
FIN
FGI
4
3
FITA
FIN
3
1
FISR
FSI
5
4
FIDAL
FASI
1
1
FITET
FITRI
1
1
FIDASC
FIBA
–
–

PUNT. TOT.

NOTE

110

–

108

–

107

–

101

–

100

–

99

Conseguiti più piazzamenti
in 2ª posizione (n. 4)
Conseguiti meno piazzamenti
in 2ª posizione (n. 3)
–

99
95
91

90

Conseguiti più piazzamenti
in 1ª posizione (n. 2)
Conseguiti meno piazzamenti
in 1ª posizione (n. 1)
–

89

–

86

–

74

–

70

–

69

–

65

–

64

–

32

–

21

–

15

–
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Il Lazio sempre sul
podio, quest’anno
3° assoluto.
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TUTTO LO SPORT DELLA REGIONE

L

e Onorificenze Sportive sono riconoscimenti conferiti dal CONI
allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che per
l’attività svolta hanno dato lustro allo sport italiano. Ogni anno il
Comitato Regionale Lazio assegna le tre onorificenze previste, la
Stella al Merito Sportivo, la Medaglia al Valore Atletico e la Palma
al Merito Tecnico, organizzando delle vere e proprie cerimonie in
ciascuna provincia per dare il giusto riconoscimento ai protagonisti
dello sport del territorio.

Appuntamenti dove presente e passato si incontrano, dove i giovani atleti che hanno lasciato il segno nell'anno sportivo precedente si ritrovano insieme a dirigenti sportivi di lungo corso e a società sportive che per decenni hanno avviato allo sport migliaia di
ragazzi e allevato campioni. Quest’anno sono stati 295 i riconoscimenti consegnati: 73 Stelle al Merito sportivo, 16 Palme al Merito
tecnico e 204 Medaglie al Valore atletico. Un numero importante
che conferma come lo sport laziale goda di ottima salute.

ELENCO DEI PREMIATI
STELLE AL MERITO SPORTIVO
Oro 1; Argento 18; Bronzo 54

Stella d’Oro
Roma

Circolo della Vela di Roma

FIV

Stella d’Argento
Frosinone
Latina
Latina
Latina
Rieti
Rieti
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Enzo REA
Pasquale BUCO
Enzo DI CAPUA
Rosario SCIUTO
Carlo FRUTTI
Renzo MICHELI
Andrea BURLANDI
Antonio CAFIERO
Cosimo D’AMBROSIO
Alessandra PALAZZOTTI
Pasquale PARDI
Paolo PIERANTOZZI
Domenico PORPORA
Francesco SALVATORI
Anna Maria SARGENTI
Claudio SCHERMI
Umberto SOLDATELLI
Mauro TANFI

CONI Lazio - Frosinone
CONI Lazio - Latina
FIV
FIGC
CONI Lazio - Rieti
CONI Lazio - Rieti
FIPAV
FIGC
ART. 11 REG.
CONI Lazio
FIGC
FIH
FIGC
FIDAL
FIV
FICK
CONI Lazio
CONI Lazio

Stella di Bronzo
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Latina
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Ubaldo CARNEVALE
Nicola COLASANTI
Franco D’AMICO
Riccardo FIORAMONTI
Massimo Amedeo SABELLICO
ASD Cronometristi di Frosinone
CUS Cassino ASD
Angelo CONTI

CONI Lazio - Frosinone
FICr
CONI Lazio - Frosinone
CONI Lazio - Frosinone
CONI Lazio
FICr
CONI Lazio - Frosinone
CONI Lazio - Latina

Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Rieti
Rieti
Rieti
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Fabio LIMONCELLI
Massimo MONI
Anna VIOLO
ASD Latina Pallanuoto
ASD Sci Nautico Laghetto
Gaeta Sporting Club SSD arl
Tommaso CIAVATTA
ASD Arcieri di Valle Oracola
ASD Judo Kodokan
Pietro ACRI
Mario ARCERI
Sandro BADARACCHI
Duccio BARTALUCCI
Claudio BASCONI
Massimo BIANCHI
Giorgio CANNELLA
Stefano CESARE
Roberto CIPOLLETTI
Maurizio CORDELLI
Vito COZZOLI
Antonio Arturo DI GIOVANNI
Piero DI PIERO
Elvira DI SPIGNO
Giovanni Antonio FARRIS
Enzo FIORAVANTI
Domenico FIORENTINO
Ottorino GIUGNI
Patrizio LEOZAPPA
Carlo MANTEGAZZA
Armando MONINI
Franco OSBAT
Paolo RICCIARDI
Nicola SIGNORILE
Giuseppe SILVESTRI
Massimo SULLI

CONI Lazio - Latina
FIPAV
CONI Lazio - Latina
FIN
FISW
FIGH
CONI Lazio - Rieti
CONI Lazio - Rieti
CONI Lazio - Rieti
CONI Lazio
CONI Lazio
UITS
FISE
UITS
FIGS
FISR
CONI Lazio
CONI Lazio - Roma
FIR
FIGC
FITAV
FIGH
FITeT
FISR
FIDAL
FICr
FIGC
FIGC
UITS
CONI Lazio
UITS
FIP
FICK
FISE
FIJLKAM

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Viterbo
Viterbo

Ettore TROIANI
FITArco
Carmine VELLONE
FITAV
ASD Arcieri Romani
FITArco
ASD Centro Damistico Romano FID
ASD Club Twirling Artena
FITw
ASD Judo Preneste G. Castello CONI Lazio - Roma
ASD Tirreno Atletica Civitavecchia FIDAL
Azzurro Sporting Club Roma ASD FIJLKAM
Butterfly Roma Hockey & Cricket FIH
Club ASD
Gianluca GUAZZARONI
CONI Umbria
Guido POLITINI
CONI Lazio - Viterbo

PALME AL MERITO TECNICO
Argento 4; Bronzo 12

Palma d’Argento
Latina
Roma
Roma
Roma

Giovanni LEPORE
Sandro DI PAOLA
Francesco FAZI
Fabio PARTIGIANI

FIC
FIDAL
FITAV
FITAV

Palma di Bronzo
Frosinone
Latina
Latina
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Fabrizio MIRABELLO
Enrico PAOLETTI
Marcello ZANDA
Nicolangelo ANTONICELLI
Marina D’AGATA
Andrea FARRIS
Roberto GIOVANNETTI
Francesco GIRARDI
Marco REITANO
Daniela SCACCIA
Roberto TAMANTI
Giuseppe UGHERANI

CONI Lazio - Frosinone
CONI Lazio - Latina
CONI Lazio - Latina
CONI Lazio - Roma
CONI Lazio - Roma
FISR
Coni Lazio - Roma
FISE
FISE
FITw
FIJLKAM
FITAV

MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO
Oro 21; Argento 26; Bronzo 159

Medaglia d’Oro
Frosinone
Frosinone
Latina
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Viterbo
Viterbo

Marco LAURENZI
Sandro TRASOLINI
Gianluca MUOIO
Leone Maria BARBARO
Serafino BARLESI
Alessandro BARONE
Martina CENTOFANTI
Georgian CIMPEANU
Flaminia DAINA
Manila FLAMINI
Luca FORMILLI FENDI
Francesca LOLLOBRIGIDA
Giulia LOLLOBRIGIDA
Giorgio MINISINI
Federico MONTANARI
Silvia NEMESIO
Maurizio SCHEPICI
Giovanna SCHETTINO
Cristina TRANI (2013)
Nicola BONELLI
Valerio GRAZINI

Medaglia d’Argento
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Giovanni ABAGNALE
Domenico MONTRONE
Mario PAONESSA
Luca RAMBALDI
Pietro Willy RUTA
Marianna Caterina BANTI
Emanuele BLANDAMURA
Maurizio CALDERINI
Sergiu CRACIUN
Francesca DI GANGI
Luca DOMENICI
Ginevra D’ORAZIO
Matteo MARCONCINI
Stefano MARESCHI
Roberto MARIANI
Antonella PALMISANO
Leonardo PIETRA CAPRINA
Jacopo POLIDORI
Irene PRAMPOLINI
Simona QUADARELLA
Stefano SABBATINI
Luigi SAMELE
Marta SELLATI
Gloria TOCCHI
Giorgio VISCIONE
Ubaldo VOLPI

Medaglia di Bronzo
Frosinone
Frosinone
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina

Gianmarco CARDILLO
Alessandro MICHELI
Kevin CALOROSO
Emanuele CAPPONI
Rachele CERACCHI
Gabriele D’ALFONSI
Dariya DERKACH
Raffaele GIULIVO
Luca INCOLLINGO
Alessia LA MONACA
Cyrielle Paola LAURETTI MATOS
Lara MAULE
Andrea MICHELETTI
Simone NAPPI
Alessandra PAGLIARO
Luca SALVATO
Daniele SANTINI

AeCI
FIPSAS
FITAV
FIC
FIM
FIM
FGI
FIKBMS
FIT
FIN
FIM
FISR
FISR
FIN
FIM
FISR
FIM
FIC
FISR
FIPSAS
FITAV
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIV
FPI
FIJLKAM
FICK
FIV
FIV
FISE
FIJLKAM
FISR
FIM
FIDAL
FIC
FITArco
FIPM
FIN
FIGB
FIS
FIKBMS
FIPM
FIM
FIJLKAM
FPI
FPI
FMI
FIC
FIN
FIC
FIDAL
FIC
FICK
FIT
FIGH
FIC
FIC
FID
FIPE
FID
FICK

Rieti
Rieti
Rieti
Rieti
Rieti
Rieti
Rieti
Rieti
Rieti
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Vincenzo BARTOLOMEI
Alessandra FREZZA
Erika FURLANI
Giulia LATINI
Maria Enrica SPACCA
Stefania STRUMILLO
Francesca TOGNETTI
Luca URBANI
Lorenzo VALENTINI
Vito Riccardo ABBRESCIA
Eugenia ALICICCO
Elisa BARTOLI
Doriano BECCACCIOLI
Federico BENEDETTI
Davide BENUSSI
Sara BERARDINELLI
Carlo BERNARDINI
Jacopo BERRETTINI
Matteo BERRETTINI
Elena BERTA
Alice BETTO
Vincenzo BEVILACQUA
Elena BLUNDO
Andres Carlo BRITOS
Michele BRUNO
Ginevra BUONOPANE
Giulio CALABRÒ
Mattia CAMBONI
Carolina CAMINOLI
Mirko CARBOTTI
Liam CARUANA
Paolo CARUSO
Daniele CAVAZZANI
Guglielmo CECCA
Claudia CESARINI
Margherita CHAVARRIA KAIFMANN
Maria Benedicta CHIGBOLU
Alessio CHIODIONI
Sofia CIARAGLIA
Massimo CICCIOLI
Flavio CIPOLLA
Danilo CIPRIANI
Stefano COBOLLI
Chiara COLANTONI
Roberto COLAZINGARI
Stefano COMANDINI
Riccardo COPPARI
Maria Vittoria CORBI
Daniele CORRIERI
Simone CRISARÀ
Uberto CRIVELLI VISCONTI
Gabriele D’AMORA
Valentina DE COSTANZO
Pier Paolo DE FILIPPI
Alessia DE GASPERIS
Domenico DE SANTI
Giacomo DE SANTIS
Cecilia DELLA TORRE
Costanza DI CAMILLO
Fabio DI GIANNANTONIO
Alex DI GIORGIO
Giulio DI MEO
Antonio DI NICOLÒ
Enrico DI NITTO
Silvia DI PIETRO
Margherita DI SILVESTRO
Pasquale DI SILVIO
Francesco FARAONI
Simone FEDERICI
Erika FERRAIOLI
Giacomo FERRARI
Simone FIORI
Mauro FORTE

FIDASC
FIPM
FIDAL
FIDAL
FIDAL
FIDAL
FIPM
AeCI
FIDAL
FIJLKAM
FIPSAS
FIGC
FIT
FITETREC-ANTE
FIT
FGI
FITArco
FIT
FIT
FIV
FITri
FPI
FITa
FIT
FIT
FISW
FIV
FIV
FIG
FPI
FIT
FITArco
FIDAL
FIJLKAM
FIPM
FIGB
FIDAL
FIT
FIS
UITS
FIT
FIBIS
FIT
FITeT
FICK
ACI
FITa
FIG
FIBIS
AeCI
FIV
FID
FIS
FISB
UITS
FIPSAS
FIR
FIPSAS
FIN
FMI
FIN
FIT
FIPSAS
FIG
FIN
FITArco
FPI
FPI
FPI
FIN
FIV
FPI
FPI

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Viterbo
Viterbo
Viterbo
Viterbo
Viterbo

Alex FRASSINETI
Lorenzo GALLI
Martina GAVAZZI
Philip GEERTS
Renato GIAMMARIOLI
Sara GIUSTINI
Sara IANNINI
Paola LAMPAZZI
Damiano LESTINGI
Marco LODADIO
Francesco LOMASTO
Alberto LOMMI
Giulia LONGHI
Raphaela BOAHENG LUKUDO
Giulia MANTILLI
Giorgia MARCHETTI
Franco MASOERO
Francesco MELONI
Roberto MENICHELLI
Michele MIARELLI
Giampaolo MICHELETTI
Francesca MILANI
Yasin MOHAMED
Fabio MOLFESE
Chiara MORMILE
Roberta MOSTARDA
Federica MUNDULA
Valerio MURINO
Francesca NERI
Matias NICOLETTI ALTIMARI
Valerio ORIENTE
Carolina ORSI
Sami PANICO
Giuseppe MATTIA PARISI
Chiara PELLACANI
Carolina PEREYRA
Francesco PORRO
Flaminia PREARO
Alessandro PROIA
Lorenzo PROIA
Eleonora RAIA
Valerio RANALDI
Ranieri RANDACCIO
Erica Edda RATTI
Giacomo RECCHI
Benedetta REINA
Paolo ROCCHI
Gabriele ROMEO
Rinaldo ROSSI
Giorgia RUSSO
Carlo SAMÀ
Valentina SANDRELLI
Vincenzo SANTOPADRE
Manuela SASSO
Isabella SCAGLIONE
Ludovica SERAFINI
Davide STIRPE
Amber Lee SVENDSEN
Giulio TAMBURINI
Andrea TEMPESTA
Giovanni TICCA
Gianmarco TOCCINI
Pierfrancesco VELLI
Giulia VITTORIOSO
Renzo BERSAGLIA
Marco BORDINI
Marco PEROSILLO
Nicola SANTINAMI
Emanuele SCAFOLETTI

ACI
FGI
FISR
FIG
FIR
FISB
FIBIS
FITArco
FIN
FGI
FPI
FIT
FIBS
FIDAL
FITArco
FIT
FIGB
FIPSAS
FIDASC
FIGC
FITAV
FIJLKAM
FIPSAS
FITArco
FIS
FPI
FIT
FIT
FISR
FIT
FIN
FIT
FIR
FIPM
FIN
FIH
FIV
FIS
FIPSAS
FIPSAS
FISR
FPI
ACI
FIV
FIPSAS
FIG
FIPSAS
FIV
FIT
FIPE
FIPSAS
FITa
FIT
FISE
FITArco
FIC
FMI
FIG
FIV
FIPSAS
FIT
FIT
AeCI
FIN
FITETREC-ANTE
FIPSAS
FIPSAS
FIPSAS
FIPSAS
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Ronciglione
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A RONCIGLIONE PREMIATI I VITERBESI
È iniziato da Ronciglione il tour della consegna delle Benemerenze del CONI Lazio.
Nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza delle Autorità locali, hanno sfilato le
eccellenze dello sport viterbese per ricevere l’ambito riconoscimento.
Tra gli atleti, Medaglie d’oro per Nicola Bonelli, campione mondiale di long casting,
specialità della pesca sportiva e per Valerio Grazini, iridato di tiro a volo fossa olimpica
a squadre. Quattro bronzi sono andati ad altrettanti campioni della pesca sportiva:
Marco Bordini, Marco Perosillo, Nicola Santinami ed Emanuele Scafoletti, campioni italiani a squadre della specialità bass fishing.
Bronzo anche per Renzo Bersaglia, campione italiano monta da lavoro. In quota dirigenti, le due Stelle di bronzo per la provincia di Viterbo sono andate all’ortano Gianluca
Guazzaroni, tre titoli mondiali e
una vita trascorsa sui tatami di karate di tutto il mondo e a Guido
Politini, maestro e Presidente dell’ASD Kushanku Dojo, fucina di
giovani talenti del capoluogo della
Tuscia.
In aggiunta a questo gruppo di
premiati, durante la cerimonia sono state consegnate le Medaglie
relative al 2016, non ritirate nella
cerimonia del 2017, a Angelo Ciacci (argento), Antonio Paioli (bronzo) e Luigi Silvestroni (bronzo). Ciacci per il titolo di vicecampione del mondo a squadre di long casting; Paoli e Silvestroni rispettivamente
per i titoli italiani di tiro di campagna e shotgun. Infine sono stati assegnati dei riconoscimenti speciali per la collaborazione e l’attività di promozione sportiva nel territorio
della Tuscia alla scuola campione di fair play, l’I.C. Monaci di Soriano nel Cimino, all’Atletica Nepi, organizzatrice della “Maratona dei 3 Comuni”, alle ASD Forti e Veloci
di Civita Castellana e Velta Karate di Viterbo, a Rosanna Ripamonti (Fair Play ANSMES),
a Stefano Caporossi e al Comandante dello SMAM Leonardo Moroni per il progetto
“Educamp CONI”.

Ronciglione.
Premiati, Istituzioni,
Gianpiero Mauretti e
Luigi Maggi in
rappresentanza del
CONI nella foto
di gruppo.
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I PONTINI PREMIATI A FOSSANOVA
Sport e storia si sono incontrati nell’ex Infermeria del borgo medievale di Fossanova per salutare l’eccellenza dello sport pontino. In un luogo di grande bellezza e importanza storico-artistica
si è celebrata la cerimonia di consegna delle onorificenze relative
al 2017.
Tredici le Stelle al Merito Sportivo e le Palme al Merito Tecnico

6 dicembre 2018
Borgo Fossanova
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destinate a dirigenti, società sportive e tecnici e 23 le Medaglie
al Valore Atletico, assegnate le prime per il complesso dell’attività svolta e le seconde per i risultati conseguiti dagli atleti pontini.
La Stella d’argento è stata consegnata a Pasquale Buco, Enzo
Di Capua e Rosario Sciuto, quella di bronzo a Angelo Conti,

Fabio Limoncelli, Massimo Moni, Anna Viola, l’ASD Latina Pallanuoto, l’ASD Sci Nautico Laghetto e il Gaeta Sporting Club SSD.
Per ciò che concerne le Palme, quella d’argento è stata consegnata a Giovanni Lepore, quella di bronzo a Enrico Paoletti e
Marcello Zanda.
Tra gli atleti, la Medaglia d’oro è stata assegnata a Gianluca
Muoio, campione del mondo fossa universale a squadre, mentre
quella d’argento ai canottieri Giovanni Abagnale, Domenico

Montrone, Mario Paonessa, Luca Rambaldi e Pietro Ruta.
Tante le Medaglie di bronzo: Kevin Caloroso (motociclismo),
Luca Incollingo e Daniele Santini (canoa), Cyrielle Lauretti Matos
(pallamano), Simone Nappi e Luca Salvato (dama), Alessandra
Pagliaro (pesi), Alessia La Monaca (tennis), Emanuele Capponi,
Gabriele D’Alfonsi, Raffaele Giulivo, Lara Maule e Andrea Micheletti (canottaggio). Durante la cerimonia, sono stati consegnati anche i riconoscimenti relativi al 2016: la Medaglia d’argento a Leonard Bundu (pugilato) e Gabriele Giambattista (motonautica), quella di bronzo a Dariya Derkach (atletica leggera).
Infine sono stati assegnati dei premi speciali alla scuola campione di fair play, l’I.C. Plinio il Vecchio - plesso Cena di Cisterna,
al Comandante del Centro Remiero della Marina Militare di Sabaudia Sergio Lamanna per il progetto “Educamp CONI”, agli
istituti “Carducci” di Gaeta e “S. Tommaso d’Aquino” di Priverno e alla professoressa Marina Pisoni per la collaborazione ai
progetti del CONI Lazio.

Borgo Fossanova.
Foto di gruppo con
Luigi Maggi, Fabrizio
Malgari, Marcello Zanda
e panoramica della sala.
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Magliano Sabina
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A MAGLIANO SABINA SI PREMIA
LO SPORT REATINO
Il legame con il territorio come tratto caratteristico dello sport che celebra le sue eccellenze
nella cerimonia di consegna delle onorificenze organizzata all’interno della Sala Consiliare del
Comune di Magliano Sabina.
Un rapporto che il CONI Lazio e l’Amministrazione maglianese hanno deciso di rinsaldare attraverso un momento di comunione e di festa qual è la consegna delle Benemerenze a dirigenti,
tecnici e atleti relative ai traguardi raggiunti nel 2017.
Sono stati in 16 a ricevere Stelle al Merito Sportivo e Medaglie al Valore Atletico per l’opera meritevole prestata in
ambito sportivo e per aver ottenuto risultati di alto livello in Italia e all’estero.
Tra gli atleti, è stata consegnata la Medaglia di bronzo al pilota Antonio Scappa, al pilota di alianti Luca Urbani, al
campione italiano tiro di campagna
Vincenzo Bartolomei, al ginnasta Lorenzo Galli, alle campionesse di pentathlon moderno Alessandra Frezza e Francesca Tognetti e alle atlete e atleti Erika Furlani, Giulia
Latini, Maria Enrica Spacca, Stefania Strumillo e Lorenzo Valentini, rappresentanti della grande
tradizione reatina nell’atletica leggera. Stella d’argento invece per Carlo Frutti e Renzo Micheli,
mentre la Stella di bronzo è stata consegnata a Tommaso Ciavatta, all’ASD Arcieri di Valle Oracola e all’ASD Judo Kodokan.
Come in ogni altra cerimonia di consegna delle Benemerenze, sono stati assegnati altri riconoscimenti. All’I.C. Casperia di Cantalupo il premio Fair Play, al Sindaco di Leonessa Paolo Trancassini per l’impegno portato avanti con “Educamp”, a Diego Crescenzi, Eva Luna Petrozzi, alla
Polisportiva Maglianese, Adriano Montini, Carla Camerlengo, Lorenzo Nesta e Maria Desideri
dell’Istituto Onnicomprensivo di Magliano Sabina per il complesso dei risultati ottenuti e dell’attività svolta nel 2017.

Magliano Sabina.
Premiati ed istituzioni
nella festa reatina.
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I PREMI NELL’ABBAZIA DI CASAMARI
Nella splendida cornice dell’Abbazia di Casamari, uno dei più
importanti monasteri italiani di architettura gotica cistercense
che insiste nel Comune di Veroli, sono state premiate le eccellenze sportive della provincia di Frosinone.
Nella Sala Granaretto, scenario meraviglioso, si è svolta la cerimonia di consegna di 13 onorificenze tra Stelle, Palme e Meda-

14 dicembre 2018
Abbazia di Casamari
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glie, riconoscimento al lavoro svolto da dirigenti, società sportive, tecnici e atleti che si sono particolarmente distinti nei rispettivi ruoli in rappresentanza del mondo dello sport frusinate.
La Medaglia d’oro è stata consegnata a Marco Laurenzi, iridato
a squadre di deltaplano nel 2017 e a Sandro Trasolini, campione
del mondo a squadre di long casting, specialità della pesca spor-

tiva. Le due Stelle di bronzo invece sono state assegnate ai pugili
Gianmarco Cardillo, campione italiano dei pesi massimi e Alessandro Micheli, campione italiano dei superpiuma.
La Stella d’argento è stata assegnata a Enzo Rea, delegato provinciale della Federtennis, per la decennale attività spesa quasi
interamente sui campi della sua provincia. Stella di bronzo a

Ubaldo Carnevale, una vita dedicata alla pallavolo, dalla base
fino ai vertici dell’A1, alla vicepresidenza della Globo Sora, al
Delegato provinciale della Federazione cronometristi Nicola Colasanti, alla Federazione pesca sportiva rappresentata dal Delegato provinciale Franco D’Amico e dal componente del Consiglio di Settore Acque e Impianti Riccardo Fioramonti, e al rappresentante dell’arrampicata sportiva Massimo Amedeo Sabellico. Due invece le società che hanno ritirato la Stella di bronzo
per l’attività svolta: l’ASD Cronometristi Frosinone e l’ASD CUS
Cassino, dell’omonima università. L’unica Palma di bronzo è stata
consegnata al tecnico della marcia e delegato Fidal Fabrizio Mirabello. Infine i riconoscimenti speciali sono stati assegnati all’Istituto Comprensivo “Esperia” plesso Castelnuovo Parano per
aver vinto il premio Fair Play e all’I.C. Frosinone 4 per aver vinto
il premio “Scuole aperte allo sport”.

Abbazia di Casamari.
Gianpiero Mauretti e
Luciana Mantua, insieme
alle Istituzioni, hanno
consegnato le
Benemerenze CONI.
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A ROMA IL PREMIO SI SDOPPIA
Una lista interminabile di atleti, tecnici, dirigenti e società sportive, 242 per la precisione, ha “costretto” il CONI Lazio a dividere la cerimonia di consegna delle Benemerenze in due giorni.
Il primo, nell’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica
Giulio Onesti, il secondo nell’Auditorium del Palazzo delle Federazioni.
La provincia di Roma ancora una volta ha espresso il maggior
numero di eccellenze sportive. Una lunga lista di 176 atleti, in
rappresentanza di 40 tra Federazioni sportive e Discipline Associate, 19 Medaglie d’oro, 21 d’argento e 136 di bronzo e 66 tra
dirigenti, tecnici e società sono il patrimonio sportivo della pro-

17-18 dicembre 2018
Roma
Aula Magna
Scuola dello Sport
Sala Auditorium
Nuovo Palazzo
delle Federazioni
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vincia di Roma del 2017. Lo spaccato offerto dall’insieme dei
premiati restituisce un quadro complessivo dell’importanza e del
volume di una realtà, con una presenza importante dei gruppi
sportivi militari, in grado di affermarsi in tutti gli sport e a ogni
livello. Una passerella prestigiosa per moltissime discipline, dalle
più note a quelle meno conosciute.
Scorrendo l’elenco, sono 17 i campioni del mondo che hanno
avuto il riconoscimento più ambito. Tra gli sport più premiati
spiccano le cinque medaglie d’oro della motonautica e le quattro degli sport rotellistici. Seguono nuoto sincronizzato e canottaggio con due a testa, e poi ginnastica ritmica, kickboxing,
apnea, tennis, tiro a volo e judo con una. Tra le 21 Medaglie d’argento, destinate ai vincitori di campionati europei e podi mondiali, c’è di tutto: dal bridge al pentathlon moderno, dagli sport equestri alla vela, dal tiro
con l’arco al pugilato.
Infine il lungo elenco delle Medaglie di bronzo assegnate ai campioni italiani e a chi ha raggiunto il podio a
livello europeo. La Federazione con più atleti premiati
è il stata il tennis con 22, inclusi padel e beach tennis,
seguita dalla pesca sportiva, che comprende le discipline dell’apnea, con 14 e dal nuoto con 13.
Dagli atleti alle altre categorie, con i 66 premiati tra i
quali spiccano la Medaglia d’oro assegnata al Circolo
della Vela di Roma, con i suoi quasi 60 anni di storia e
di attività promozionale e d’élite, e le 12 Stelle d’argento ad altrettanti dirigenti con almeno 20 anni di onorato impegno a favore dello sport. Infine, sono stati assegnati i premi anche a due scuole, l’I.C. via Savinio di
Roma e l’I.C. Madre Teresa di Calcutta di Valmontone,
per il successo ottenuto in “Campioni di Fair Play”.

Gianpiero Mauretti
e Roberto Tavani;
la platea del “Giulio
Onesti” in piedi per
ricordare Felice Pulici,
al centro Rossana
Ciuffetti Direttore della
Scuola dello Sport.
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La sala gremita
del Palazzo delle
Federazioni.
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Staff e Giunta del CONI
Lazio per la foto ricordo
con l’ultima premiata
della serata Alice Betto
(seconda da sinistra).
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Il tennis con 22
medaglie è stato lo
sport più premiato.
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Gli sport rotellistici
vincitori di 4 medaglie
d’oro. Il campione degli
anelli Marco Lodadio e
la giovane Sara
Berardinelli. Il Circolo
della Vela Roma.
I ragazzi della
Polisportiva Castello.
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SEMPRE SUL TERRITORIO
grandi progetti sono solo una parte di ciò che la grande famiglia del Comitato Regionale Lazio del CONI fa quotidianamente per promuovere lo sport nella nostra regione. E poi c’è
lo sport che include, integra, avvicina le persone, le avvia al movimento, incrementa il turismo, forma le diverse categorie professionali che operano nel mondo dello sport.
Ogni giorno il CONI Lazio opera in maniera concreta, interagendo

I

con le Federazioni sportive, le Discipline Associate, gli Enti di
Promozione Sportiva, le istituzioni cittadine e regionali, la scuola,
le carceri, gli ospedali. Un lavoro intenso, spesso non facile, ma
sempre al fianco di chi ama lo sport nella sua accezione più
vasta. Di seguito sono riportati solo alcuni degli appuntamenti
promossi dal CONI Lazio. Una selezione che pesca tra quelli più
significativi.

LO SPORT A REBIBBIA

sportivo, dai palloni alle reti,
dai tubi di palline da tennis ai
mazzi di carte per il bridge.
Nella prima fase, i detenuti
hanno seguito le lezioni organizzate una volta a settimana
nelle strutture della casa di reclusione, mentre nella seconda
fase hanno preparato e poi
partecipato ad una giornata di
festa dove, insieme ai tecnici, alle società sportive e a diversi testimonial d’eccezione, si sono cimentati in tornei ed esibizioni.
Nello specifico, sono stati organizzati un torneo di calcio tra
due squadre interne, un torneo di tennis di doppio giallo che
ha visto la partecipazione di tennisti classificati di società sportive
romane, un torneo di scacchi con la presenza del Grande
Maestro Lexy Ortega e tornei di tennis tavolo, bocce e bridge.
A seguito della festa finale si è svolta la premiazione dove tutti i
detenuti che hanno partecipato alle diverse attività sportive
sono stati premiati con una medaglia ricordo. A completamento
di questo straordinario percorso, inoltre, è stata offerta la

Nel primo semestre del 2018 il CONI Lazio ha promosso la
pratica sportiva all’interno della Casa di reclusione Rebibbia
maschile - sez. penale. Il progetto, che dura da diversi anni, ha
consentito a centinaia di detenuti di effettuare un percorso di
conoscenza e pratica di 5 discipline sportive, atletica, bridge,
calcio, pallavolo e tennis, supportati dagli operatori qualificati
delle Federazioni sportive coinvolte. Discipline per le quali il
CONI Lazio, ha donato all’inizio del progetto del materiale
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possibilità ad alcuni detenuti di partecipare attivamente a degli
eventi sportivi organizzati a Roma, quali ad esempio la “Maratona
di Roma” e la “Rome Half Marathon Via Pacis”.
Dopo la chiusura del progetto, il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola è stato invitato alla cerimonia di saluto per il pensio-

namento del Direttore dell’Istituto penitenziario Stefano Ricca,
una persona straordinaria che ha sempre creduto nello sport in
carcere, alla quale il Presidente ha voluto rendere omaggio
consegnandogli una targa ricordo a nome di tutto lo sport regionale.

LA CORSA SOCIALE
Roma - 8 aprile 2018

Alla 24ª edizione della “Maratona di Roma”,
che ha visto sulle strade della Capitale oltre
100.000 persone tra i partecipanti alla maratona
e quelli alla non competitiva di 5 chilometri, il
CONI Lazio ancora una volta ha fatto la sua
parte. Come accade ormai da diversi anni, il
Comitato partecipa alla “Stracittadina Fun Run”
coinvolgendo decine di persone che vivono in
condizioni disagiate, offrendo loro la possibilità
di trascorrere una giornata all’insegna dello
sport e della socializzazione insieme a decine di
migliaia di runner.
Stavolta a partecipare è stata una rappresentanza
di 115 persone, selezionate all’interno dei
progetti sociali che il Comitato svolge durante
l’anno. Grazie anche all’impegno della Prefettura
di Roma, 13 centri di accoglienza della Capitale (CAS e SPRAR)
con circa 80 migranti, 15 detenuti della Casa di reclusione di
Rebibbia penale maschile e 20 giovani migranti non accompagnati del progetto FAMI, hanno trascorso una mattina di festa
e svago. I più atletici sono stati i migranti, la maggior parte di
nazionalità eritrea, etiopie e nigeriana che hanno corso la Fun

Run di cinque chilometri arrivando tra i primi classificati.
Alla partenza della prova, il Presidente Riccardo Viola ha
rivolto loro un caloroso saluto dal palco delle Autorità, dove
erano presenti la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Presidente della Maratona di Roma Enrico Castrucci.

Il Direttore Stefano Ricca
con la squadra CONI
e la consegna del
riconoscimento da parte
del Presidente Viola.
Una folta rappresentanza
di atleti provenienti dai
progetti sociali targati
CONI ha partecipato alla
“Maratona di Roma”.
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VIVI IL FLAMINIO
Roma - 21 aprile 2018

Foto di gruppo con al
centro Francesca Del
Bello Presidente II
Municipio, Andrea Abodi
Presidente ICS e Riccardo
Viola.
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Una giornata di sport al quartiere
Flaminio, zona segnata dall’abbandono dello Stadio Flaminio,
è stata l’occasione per creare all’esterno dello stadio aree adibite
allo sport per tutti i cittadini. Questo il senso della partecipazione
attiva del CONI Lazio alla manifestazione promossa dal II Municipio e che ha visto la collaborazione dell’Istituto per il Credito
Sportivo (ICS) e dell’Associazione
Retake Roma che, ramazze alla
mano, ha ripulito e bonificato l’area abbandonata da anni.
Il Comitato ha aderito alla giornata allestendo in Piazzale Ankara
quattro postazioni sportive per far praticare gratuitamente ai

cittadini tennis, bowling, giochi tradizionali e attività ludiche ai
più piccoli con l’area dei gonfiabili promossa dal CSI di Roma.
Una giornata di sport e di festa, con i tanti bambini che hanno
partecipato entusiasti, ricevendo al termine magliette e medaglie ricordo, ma
anche di riflessione.
Nel pomeriggio, infatti, si è svolto un
dibattito fra cittadini, associazioni del
territorio e Istituzioni, rappresentate da
Francesca Del Bello Presidente del Municipio II, Andrea Abodi Presidente dell’ICS e Riccardo Viola, per confrontarsi
su quello che accade nel territorio e su
come poter sfruttare gli spazi per promuovere lo sport tornando a far rivivere
una delle aree della Capitale a forte
vocazione sportiva.

SPORT IN FAMIGLIA,
LA KERMESSE DI PRIMAVERA
Roma - 27 aprile 2018

La manifestazione, giunta alla settima edizione, arriva
con la tradizionale fioritura di primavera dei ciliegi
giapponesi che circondano il laghetto dell’EUR, la
sakura.
Dal 22 aprile al 1° maggio i 10.000 mq di area verde si
sono trasformati in una grande palestra outdoor a ingresso gratuito animata da oltre 50 tra Federazioni
sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione.
Decine di migliaia di persone hanno potuto praticare
sport in completa sicurezza.
Tantissime le discipline acquatiche, dal simulatore di
surf alla canoa e canottaggio, dalla vela al SUP e le
spettacolari esibizioni di Roberto Mariani con le moto
d’acqua.
Suggestive sono state le dimostrazioni di salvataggio
in acqua della Scuola Italiana Cani da Salvamento.
A tenere il pubblico con il fiato sospeso le esibizioni
dei paracadutisti della sezione della Polisportiva Lazio,
e tanto altro.
Il CONI Lazio, fin dall’inizio, è stato vicino a questa manifestazione coinvolgendo le scuole romane. Per il secondo anno consecutivo, infatti, è stato riservato loro
un accesso privilegiato, grazie a un filo conduttore che
collega i progetti de “I giovani incontrano i Campioni”
e “Momenti Emozionali”.
Il crescente numero di Istituti partecipanti è la dimostrazione del riconoscimento da parte dei dirigenti
scolastici del valore dei contenuti di quest’iniziativa.

Sport e spettacolo al
laghetto dell’EUR.
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ALLO STADIO OLIMPICO PER ROMA-CHIEVO
Roma - 28 aprile 2018

È stato un sabato speciale per 120 ragazzi che vivono in
condizione di disagio sociale. Grazie all’interessamento del Presidente del CONI Nazionale Giovanni Malagò, giovani e giovanissimi dei centri di accoglienza, delle case famiglia e di alcune
società sportive delle zone più disagiate e difficili del nostro territorio, hanno potuto assistere allo Stadio Olimpico alla partita
di campionato tra Roma e Chievo.
Nello specifico, i ragazzi invitati in tribuna d'onore e in tribuna
Monte Mario, provenivano dai centri di accoglienza di Roma e
provincia, dal Campo dei Miracoli di Corviale, da alcune case
famiglie e società sportive della Capitale.
È stata una bella iniziativa di inclusione sociale che ha consentito
ai tanti ragazzi non solo di assistere ad una partita di calcio allo
Stadio Olimpico, ma anche e soprattutto di trascorrere una
giornata all'insegna della normalità e spensieratezza.

Giovani tifosi allo
Stadio Olimpico.
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FESTA DI SPORT IN PIAZZA MINCIO
Roma - 13 maggio 2018

Un’intera giornata di sport in piazza Mincio, nel quartiere Coppedè,
è stata organizzata dal CONI Lazio che ha aderito all’appello
lanciato da Francesca Del Bello Presidente del II Municipio, nell’ambito dell'iniziativa dei week end di pedonalizzazione promossa
dall’Amministrazione di Roma Capitale per creare momenti di comunione e per far rivivere ai cittadini alcuni scorci della città invasi
quotidianamente dal traffico. Come da format sperimentato in
decine di occasioni, è stato allestito, stavolta intorno alla famosa
fontana delle rane, un mini villaggio sportivo per praticare tennis,
scherma e giochi tradizionali. Grazie al supporto di istruttori
qualificati, i residenti hanno potuto praticare sport gratuitamente,
riscoprendo così anche il piacere di trascorrere tutti insieme,
papà, mamme e figli, una giornata sana e divertente.

Lo sport si appropria
della piazza.
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CHAMPIONS WITH REFUGEES
Roma - 23 giugno 2018

Riccardo Viola premia
Damiano Tommasi,
capitano delle stelle di
Roma e Lazio.
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Nell’ambito dei progetti sociali legati alla promozione dello
sport per tutti, il CONI Lazio ha patrocinato, in occasione della
Giornata Mondiale del Rifugiato, la partita di calcio “Champions
#whithRefugees”, organizzata dalll’UNHCR, l’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei rifugiati in
Italia, costretti a fuggire dal proprio Paese riconoscendo il
ruolo chiave dello sport come strumento di aggregazione e integrazione.
A scendere in campo, allo Stadio delle Tre Fontane dell’EUR,
sono state la rappresentativa di stelle del calcio del passato di
Roma e Lazio, capitanate da Damiano Tommasi, e la squadra

che il 21 maggio scorso, allo Stadio Olimpico, ha vinto la 3ª edizione del Torneo dell’Amicizia. Squadra composta dai giovanissimi
rifugiati e richiedenti asilo del progetto Nazionale FAMI, provenienti dalla Città dei Ragazzi della Pisana.
Una giornata indimenticabile per i giovani rifugiati che hanno
potuto sfidare alcune tra le più note stelle del passato dei due
club capitolini: Damiano Tommasi, Simone Perrotta, Vincent
Candela, Giuseppe Giannini, Bruno Giordano, Cristiano Bergodi,
Patrizia Panico, Fabio Petruzzi, Giuliano Giannichedda, Stefano
Fiore, Alessandro Iannuzzi, Giampaolo Di Magno, Massimo Piscedda, Fabrizio Romondini, Massimo Bonanni e Giuseppe Incocciati. Il risultato finale non conta, ha vinto lo sport.

DI CORSA PER LA PACE
Roma - 23 settembre 2018

Una corsa nata per promuovere il dialogo interreligioso e unire
tutti i popoli del mondo sotto la bandiera della pace.
È la “Rome Half Marathon Via Pacis”, evento promosso da
Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio per la Cultura e organizzata dalla Fidal, che ha visto il CONI Lazio aderire coinvolgendo
nella prova non competitiva di 5 chilometri, la “Run for Peace”,

15 detenuti della sezione penale di Rebibbia, altrettanti ragazzi
rifugiati della Città dei Ragazzi e 20 rifugiati dei centri di accoglienza.
Accompagnati dallo staff del CONI Lazio, i 50 ragazzi hanno
corso lungo le strade del centro storico insieme a migliaia di
partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Un messaggio di pace
rivolto a tutti.
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l Protocollo d’Intesa firmato con l’Ufficio Scolastico Regionale in
data 13 febbraio 2017 conferma che il rapporto con la scuola è
sempre più saldo. L’obiettivo di diffondere i valori dello sport e incentivare la pratica è stato raggiunto anche nel 2018, con centinaia
di istituti scolastici e decine di migliaia di giovani raggiunti dalle
tante iniziative promosse direttamente dal Comitato Regionale e
da quelle del CONI Nazionale alle quali ha aderito la struttura territoriale. Il successo di progetti quali “I giovani incontrano i Campioni”, “Scuole aperte allo Sport”, “Sport e Integrazione”, e la
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partecipazione nutrita degli studenti laziali ai “Campionati Studenteschi” e alla festa finale di “Sport di Classe”, sono il segno di
una strettissima collaborazione con la scuola.
I valori insiti nello sport sono universali e infonderli tra i giovani è
un compito che il CONI Lazio porta avanti con passione e competenza, raggiungendo ogni anno con i vari progetti decine di
migliaia di ragazzi. Un lavoro quotidiano al quale partecipano dirigenti, istruttori, docenti e tanti campioni che condividono con il
Comitato Regionale la passione per lo sport.

I GIOVANI
INCONTRANO
I CAMPIONI
Numeri importanti anche nel 2018
per il progetto del CONI Lazio “I
giovani incontrano i Campioni”.
Partito a gennaio, dopo il lungo
tour di “CONI & Regione, compagni
di sport”, e inaugurato da una madrina d’eccezione, la pluricampionessa del mondo di apnea Alessia
Zecchini, l’iniziativa che fa incontrare
mondo dello sport e della scuola
ha girato per cinque mesi in lungo
e largo la regione per diffondere i
valori più nobili dello sport.
In totale sono stati 130 gli incontri
promossi nelle scuole secondarie
di I grado del Lazio, dove sono
state rappresentate trentacinque discipline sportive: dall’atletica alla
vela, dal taekwondo al ciclismo,
fino al sup, sport giovane e sulla
cresta dell’onda. In ciascun appuntamento, un grande campione del
presente o del passato, olimpico e
paralimpico, ha raccontato la propria
carriera agonistica ma anche aneddoti sulla vita privata, in particolar
modo sulla propria gioventù, quan-

I “CAMPIONI” A RAPA NUI
Il progetto nel 2018 si è spinto ﬁno alla
remota Isola di Pasqua, dove Fabio
Bicchielli (a destra nella foto), ha
incontrato alcuni rappresentanti delle
istituzioni scolastiche locali per una sorta
di gemellaggio. Qui è al Colegio Hermano
Eugenio Eyraud di Hanga Roa, accolto
dall’ispettore della scuola Hernán Cortes
Novoa (a sinistra) e dalla preside Marcia
Barrera (al centro nella foto). La scuola,
una delle due presenti nell’isola che ha
una popolazione di circa 8000 persone,
garantisce istruzione a tutte le classi
d’età, dai più piccoli ﬁno alle nostre
superiori; ma come avviene nei college di
molti paesi, tiene in grande
considerazione la pratica sportiva. Con
loro nella foto tre vincitori ai recenti
Giochi Polinesiani di Tahiti: Ariki Olivares
(con il gagliardetto del progetto del CONI
Lazio), canoa a un bilanciere (hoe vaka);
Santiago Aguirre, taekwondo e Kina Paoa,
acrobatica aerea.

I campioni del mondo
Andrea Pellegrini e
Edoardo Jordan in una
prova pratica di
scherma in carrozzina
all’I.C. Marelli di Roma.
Il SUP ha debuttato nel
progetto grazie a
Tommaso Pampinella
all’I.C. Maccarese.
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do si divideva tra la scuola e lo sport.
In tutto sono stati 67 i grandi nomi
dello sport che hanno girato per le
scuole, in rappresentanza di decine di
discipline. Tra questi non sono mancati
atleti olimpici, campioni del mondo,
europei e nazionali. Durante il lungo
tour del progetto sono stati coinvolti
oltre 12.000 studenti della regione e,
per la prima volta da quando il più
longevo progetto del CONI Lazio
esiste, si è svolto anche un incontro in
una classe di adulti composta da detenuti del CPIA 1 del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso.

I NOSTRI CAMPIONI

La tiravolista Francesca
Del Prete con i ragazzi
dell’I.C. Cori di Cori.
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Gabriella BASCELLI (FIC)
Romano BATTISTI (FIC)
Michele BENEDETTI (FIN)
Elisa BLANCHI (FGI)
Elena BLUNDO (FITA)
Stefano BRACIOLA (FIDAL)
Antonio BUONTEMPO (FICK)
Emanuele CAPONERA (FGI)
Federica CAPORUSCIO (FITAV)
Valerio CHECCHI (FISI)
Cristina CHIUSO (FIN)
Antonio CIANO (FIJLKAM)
Cristian CICCOTTI (FITAV)
Andrea CORSI (FIH)
Debora DANZI (FIP)
Roberto DE FRANCESCHI (FIBS)

Francesca DEL PRETE (FITAV)
Carmine DELLA CORTE (AECI)
Klaus DI BIASI (FIN)
Enzo DI CAPUA (FIV)
Andrea DI GIROLAMO (FITA)
Giovanni D'INNOCENZO (FGI)
Massimo FOLCARELLI (FCI)
Dario GIGLIO (FITA)
Edoardo GIORDAN (FIS-CIP)
Andrew HOWE (FIDAL)
Leandro JAYARAJAH (FCrl)
Francesca IACARELLI (FISR)
Pino LANGIANO (FIGH)
Damiano LESTINGI (FIN)
Marco LODADIO (FGI)
Michele MAFFEI (FIS)
Enrica MARASCA (FIC)

Letizia MARCHETTI (FMI)
Serena MARTELLUCCI (FIDS)
Daniele MASALA (FIPM)
Carlo MASSULLO (FIPM)
Annalisa MINETTI (CIP)
Massimiliano MONTI (FIP)
Larissa NEVIEROV (FIV)
Tommaso PAMPINELLA (FISW)
Stefano PANTANO (FIS)
Andrea PELLEGRINI (FIS-CIP)
Elena PETRINI (FITRI)
Alessia PIERETTI (FIPM)
Mario PISANTI (FPI)
Clara PODDA (CIP)
Francesco PORRO (FIV)
Francesca QUONDAMCARLO (FIS)
Bruno RIVAROLI (FISR)

Alessandra ROMITI (FIN)
Andrea RUSSO (FIS)
Daniele SABATINO (FITeT)
Marco SABLONE (FITAV)
Vincenzo SANTOPADRE (FIT)
Alessio SARTORI (FIC)
Fabiana SGROI (FICK)
Lucrezia SINIGAGLIA (FIS)
Layla SOUFYANE (FIDAL)
Alessandro SPIGAI (FISR)
Antonella STRANO (FASI)
Gianluca TAMBERI (Fidal)
Tiziana TIMOLATI (FIP)
Claudio TINARI (FIR)
Alessandro TONOLLI (FIP)
Giulia VIOLA (FIDAL)
Alessia ZECCHINI (FIPSAS)

I NUMERI DEL PROGETTO
130 INCONTRI / 133 PLESSI / 12.765 STUDENTI
67 CAMPIONI di 35 DISCIPLINE

Francesca Quondamcarlo,
schermitrice azzurra,
tra gli studenti dell’I.C.
Finocchio.
La campionessa di
motociclismo Letizia
Marchetti alla Scuola
Media Rosmini di Roma.
La pluricampionessa di
apnea Alessia Zecchini
con gli studenti della
Scuola media Meloni di
Roma.
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SPORT DI CLASSE
Anche nell’anno scolastico 2017/2018 è cresciuto esponenzialmente il numero di scuole primarie coinvolte nel progetto “Sport
di Classe”, promosso e realizzato dal CONI Nazionale e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha
come obiettivo la valorizzazione dell’attività motoria e dell’educazione fisica nella scuola primaria, dei valori educativi dello
sport e la promozione di stili di vita corretti e salutari. Il progetto
si è rivolto a tutte le classi 4ª e 5ª delle scuole primarie, e ha visto
l’affiancamento di tutor laureati in Scienze motorie o diplomati
ISEF alle insegnanti, per un’ora a settimana fino a fine anno scolastico. In totale hanno aderito 7.367 scuole primarie, quasi 500
in più rispetto al precedente anno scolastico, in rappresentanza
di 3.067 Istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale, con
27.524 classi e più di 550.000 alunni.
Tra le regioni nelle quali si è registrata la maggiore adesione c’è
stato il Lazio con 3.079 classi (pari al 58% del totale delle classi
4ª e 5ª della regione).
Per consentire lo svolgimento delle attività in palestra, è stato
fornito ai nuovi Istituti partecipanti un kit di attrezzature sportive
mentre per la realizzazione del percorso valoriale è stato inviato
a tutte le classi iscritte un kit di materiale didattico ed informativo.
“Sport di Classe”, dunque, ha confermato anche quest’anno la
validità della proposta che rappresenta una risposta concreta
alle esigenze di scuole, alunni ed insegnanti.

LA GRANDE FESTA DELLO SPORT DI CLASSE
Allo Stadio Olimpico di Roma è andata in scena una giornata all'insegna della promozione dell'attività motoria, dei valori educativi dello sport e degli stili di vita corretti e salutari. Lo Stadio
è stato, infatti, teatro della Festa Nazionale di “Sport di Classe”,
iniziativa promossa dal CONI e dal Ministero dell'Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che ha rappresentato anche l'occasione per le premiazioni del percorso valoriale “Campioni di
Fair Play”, abbinato al progetto e realizzato nell'ambito dell'Ac-

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2017/2018
21 SETTIMANE
3.026
7.146
26.781
535.620
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ISTITUTI
PLESSI
CLASSI
ALUNNI

TUTOR

56% 6.793 CANDIDATI
41% 3.153 CONTRATTUALIZZATI
47%
49%

REGIONE
316
704
3.079
61.580

ISTITUTI
PLESSI
CLASSI
ALUNNI

Per l’edizione 2017/2018 del progetto “Sport di classe” sono state previste più
ore di attività per le sole classi IV e V delle scuole partecipanti. Le percentuali
sono state calcolate sulla base dell’universo di riferimento: Servizio Statistico MIUR
a.s. 2015/2016. Alunni stimati secondo media nazionale (20 alunni per classe). I
dati comprendono le classi 1ª, 2ª e 3ª della regione Marche, coinvolte nel progetto
considerata la disponibilità di risorse economiche regionali aggiuntive.

cordo di Programma per la promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il CONI. Si è conclusa al meglio, dunque, la
quarta edizione del progetto “Sport di Classe” che si rivolge al
mondo scolastico coinvolgendo le classi 4ª e 5ª delle scuole primarie, tramite l’affiancamento alle insegnanti di tutor opportunamente formati e la distribuzione di materiale didattico e il kit
di attrezzature sportive per i nuovi Istituti scolastici partecipanti.
Tra le attività di progetto, è stata prevista anche la realizzazione
del percorso valoriale “Campioni di Fair Play” sui principi del rispetto e del gioco corretto, con relativo kit e concorso a premi
che ha coinvolto oltre 3.554 scuole i cui alunni hanno realizzato
oltre 130.000 elaborati. Sono state premiate 105 scuole, una per
provincia, mentre le 21 scuole vincitrici a livello regionale sono
scese in campo proprio allo Stadio Olimpico durante la Festa
nazionale per svolgere attività sportiva, organizzata con il supporto del CONI Lazio, condividendo i valori appresi in aula
anche sul terreno di gioco.

Nella festa di “Sport di
Classe” Cristina Chiuso
Delegato provinciale di
Roma e Antonino
Mancuso Coordinatore
dei docenti di
educazione ﬁsica del
MIUR Lazio, hanno
premiato le due scuole
vincitrici del percorso
valoriale “Campioni di
Fair Play”.
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CAMPIONATI STUDENTESCHI
I “Campionati Studenteschi” sono l’appuntamento sportivo più partecipato dagli studenti italiani delle scuole secondarie. Promossi e organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal
CONI, in collaborazione con il CIP, le FSN,
le DSA, le Regioni e gli Enti locali, sono riservati agli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di primo e
secondo grado.
I “Giochi Studenteschi” sono la logica prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di educazione fisica svolgono nell’in-
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segnamento curriculare durante l'anno scolastico. Nella stagione 2017/18, sono state 616
le scuole di primo e secondo grado delle cinque province laziali che hanno aderito all’iniziativa, con migliaia di studenti che hanno partecipato alle gare di 19 discipline sportive per
ciò che concerne la primaria e 21 quelli della
secondaria. Centinaia, invece, gli studenti in
gara alle finali regionali, con i migliori che
hanno guadagnato la finale nazionale andata
in scena dal 28 al 31 maggio a Cesenatico.
Nello specifico, sono stati nove gli istituti laziali
di primo grado i cui studenti hanno partecipato alle finali di sei discipline, centrando buoni risultati, come il terzo posto nel
badminton ottenuto dall’I.C.
Bassa Sabina di Poggio Mirteto. Per ciò che concerne le
scuole di secondo grado,
sono stati dodici gli istituti
presenti alle finali nazionali
con i propri studenti che
hanno gareggiato in sette
discipline, con il miglior risultato ottenuto dal L.S. Talete di Roma (4° con le juniores nella gara di canottaggio) e dal L.S. Jucci di Rieti
(4° con gli allievi nelle gare
di atletica leggera).

ESTATE AL CENTRO ANZIANI

ROMA CAPITALE
PIANO CALDO

P

er il CONI Lazio la promozione dell’attività sportiva
non ha età. Se durante l’estate 2018 migliaia di giovani hanno partecipato ai diversi progetti promossi in
tutta la regione, con il “Piano Caldo” anche gli anziani
hanno avuto l’occasione di trascorrere del tempo tenendo attiva mente e corpo.
Il progetto, promosso dalla Direzione Benessere e
Salute del Dipartimento Politiche Sociali di Roma
Capitale per attività dedicate alle persone anziane, ha
visto la collaborazione del CONI Lazio su quattro
municipi della Capitale. Al CSA Villaggio Olimpico del
II Municipio, al CSA Primo Maggio del IV Municipio, al
CSA Sandro Pertini del V Municipio e al CSA Capasso
del XII Municipio, sono state effettuate lezioni di
scacchi, ginnastica dolce e posturale.
Le attività si sono svolte dal 10 luglio al 10 agosto e,
dopo la pausa estiva, dal 20 agosto al 7 settembre per
un totale di 29 incontri della durata di 2 ore ciascuno.
Il progetto, in linea con quanto previsto in convenzione,
ha raggiunto l’obiettivo primario di combattere l’isolamento e la solitudine di cui molto spesso, specie nel
periodo estivo, si trova vittima questa fascia di popolazione.
Momenti di svago, aggregazione e benessere si sono
venuti a creare sia attorno al tavolo da gioco che
durante la pratica ginnica; quest’ultima, in particolar
modo, ha fatto sì che gli anziani si ritrovassero a condividere esperienze motorie in gruppi sempre diversi
raggiungendo così la finalità di integrazione sociale
prevista dal progetto.

luglio-settembre
2018
Roma
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PROMOZIONE DELLO SPORT E ATTIVITA’ SOCIALI

I

progetti nella scuola e nel sociale fanno riferimento a un
settore del CONI, e da maggio 2019 alla nuova Funzione
Strategia, Sviluppo e Innovazione di Sport e Salute. I progetti
del CONI per il sociale hanno l’obiettivo di diffondere la cultura
Sportiva, basata sui valori olimpici, declinando concretamente il
principio del “diritto allo sport per tutti”. Tra i compiti principali
del CONI vi è quello di promuovere la pratica motoria, fisica e
sportiva, nonché diffondere una maggiore consapevolezza e
cultura del movimento tra tutta la popolazione, con particolare
attenzione ai più giovani, a partire dall’ambiente scolastico, at-

traverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e mirati.
Altrettanto importanti per la massima diffusione dello sport a
tutti i livelli sono i progetti nazionali che rientrano nell'area
“Territorio e Promozione”, ai quali il CONI Lazio aderisce sempre
con il massimo impegno e con l’obiettivo di raggiungere il più
alto numero possibile di cittadini del territorio laziale. A questi
progetti hanno collaborato, insieme ai coordinatori tecnici provinciali, Gianluigi Vassaluzzo e Daniele Cristofani, oltre ad
Antonella Ferrari, Marco Tamantini, Mario Petrosino, Gelsomina
Giannattasio e Tito Rampini.

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)

La squadra del
FAMI presso la
Città dei Ragazzi.
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Il progetto, promosso dal Ministero
dell’Interno, al suo secondo anno
di sperimentazione, ha la finalità
di sviluppare e diffondere la pratica sportiva a favore dei giovani
migranti, promuovendo attraverso lo sport la loro integrazione
nelle diverse realtà del nostro Paese. Destinatari del progetto
sono i minori stranieri non accompagnati (MSNA) maschi e femmine, di età compresa tra i 6 e i 18 anni che potranno effettuare
gratuitamente attività sportive e ludico-ricreative nelle associazioni
sportive del territorio.
L’attività sportiva, nella sua veste di strumento educativo in
grado di promuovere la salute psico-fisica, la socializzazione e il
benessere relazionale degli individui, ha contribuito a favorire
una migliore accoglienza ed integrazione dei giovani migranti.
Il CONI Lazio ha offerto il suo contributo promuovendo l’iniziativa
in dieci centri di accoglienza (Città dei Ragazzi, Associazione Vir-

tus Italia, Casa Mediterraneo, Istituto Sacra Famiglia, Centro
Astalli, Istituto Approdo, Casa di Armando, CPIM Venafro,
CPIM Torre spaccata, CPIM Tata Giovanni), insieme a due Società sportive, Centro Nuoto Foro Italico e Liberi Nantes.
In totale sono stati 100 i ragazzi coinvolti nella nostra regione

che, hanno praticato costantemente atletica leggera, calcio e
nuoto. Un particolare impegno è stato rivolto alla Città dei Ragazzi dove, grazie alla sensibilità del Presidente Vincenzo Cappannini, siamo stati presenti con varie discipline sportive prima
fra tutte il calcio, ottenendo ottimi risultati.

CENTRI CONI
Grazie alla collaborazione con le Federazioni e le società sportive del
territorio, i “Centri CONI” hanno
fatto riscontrare numeri in crescita nel
Lazio. In tutti i Centri sono stati approntati programmi di attività sportiva
attraverso la rotazione dei bambini/ragazzi delle diverse società partecipanti,
mentre la formazione dei tecnici, per
ottenere un risultato ottimale, è stata
affidata a docenti formatori regionali
sui temi della multilateralità, variabilità,
multisportività e sul gioco come strumento di apprendimento.
Una bella occasione per i bambini
che hanno avuto la possibilità di cimentarsi con il TEM Test (Test Efficienza Motoria, 8 e i 14 anni) e il Motorﬁt per i più piccoli. Si tratta di metodi di valutazione facilitata che forniscono informazioni globali sull’abilità
motoria dei giovani, utili per poi indirizzarli verso le discipline sportive più
idonee.

I NUMERI DEL LAZIO
CENTRO CONI

SOCIETA’

DISCIPLINE

FROSINONE 1

ASD ACROBATIC SPORT
FABRATERNUM RUGBY CLUB
KANDA AIKIDO

ginnastica artistica
rugby
aikido

ISCR. AL CENTRO CONI
53

FROSINONE 2

ASD ALATRI PALLASPICCHI
ASD LIBERTAS I.A.O. GYM CLUB
ASD PALLAVOLO ALATRI
ASD Z.A.C. ZENIT ARCHERY COMPANY

pallacanestro
karate
pallavolo
tiro con l'arco

73

LATINA 1

ASD HANDBALL CASSA RURALE PONTINA
ASD VIRTUS BASKET PONTINIA
ASD PONTINIA CALCIO
ASD KIM VOLLEY PONTINIA POLISPORTIVA

pallamano
pallacanestro
calcio
pallavolo

70

LATINA 2

ASD TAEKWONDO CARANGELO
ASD SERAPO VOLLEY GAETA
ASD CIRCOLO TENNIS GAETA

taekwondo
pallavolo
tennis

57

RIETI 1

ASD RIETI IN LINE
ASD PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI 1999
ASD VOLLEY ACADEMY RIETI
ASD FORTITUDO RIETI

pattinaggio
calcio
pallavolo
pallacanestro

84

RIETI 2

ASD JUDO RIETI
ASD KYALAMI RANCH

judo
tennis

53

ROMA 1

ASS. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA KYOWEB

atletica leggera, badminton, floorball,
pallavolo, scherma, judo, karate

41

ROMA 2

SSDARL PARCO SPORTIVO FORO ITALICO
POLISPORTIVA LAZIO RUGBY
SSD MINNIE GYM

tennis
rugby
ginnastica artistica

45

ROMA 3

ASD CIVITAVECCHIA VOLLEY
DOPOLAVORO FERROVIARIO CIVITAVECCHIA

pallavolo
calcio

54

ROMA 4

SSDARL CIRCOLO CASETTA BIANCA

nuoto, danza sportiva,
calcio a 5, tennis, beach volley

58

VITERBO 1

ASD VITERBO FOOTBALL CLUB - SOCCER SCHOOL
ASD BLU STAR VITERBO
ASD UNION RUGBY VITERBO 1952

calcio
pallacanestro
rugby

61

VITERBO 2

ASD K2O SPORT & FITNESS
ASD ATLETICA VETRALLA

danza sportiva, muay thai, kung fu
atletica leggera

42
TOTALE 691

UN ANNO
DI SPORT

2018
125

PROGETTI
CONI

“Lo Sport: un diritto per
tutti” seguito dai docenti
esperti ed istruttori.
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LO SPORT:
UN DIRITTO PER TUTTI
Il CONI ha messo in campo per il secondo anno l’iniziativa “Lo Sport: un diritto per tutti”, con l’obiettivo
di aiutare le famiglie svantaggiate residenti in zone
ad alto disagio sociale, offrendo la possibilità di far
praticare sport nelle strutture sportive delle scuole
durante il periodo della chiusura estiva.
La proposta nasce con l’intento di migliorare le condizioni del tessuto sociale delle aree urbane ad alto
disagio soprattutto giovanile, grazie ad un adeguato
programma di sostegno condotto attraverso lo sport
e in grado di promuovere un incremento significativo
nei rapporti e nelle relazioni fra individui. I giovani, utilizzando le strutture scolastiche del territorio, da sempre
luoghi ideali di aggregazione e confronto, durante la
settimana hanno potuto praticare più attività sportive
gratuitamente, con costanza e sotto la supervisione di
tecnici altamente qualificati e preparati.
Nel Lazio l’attività si è svolta in due istituti. L’I.C.
Porto Romano di Fiumicino, dove in collaborazione
con la Polisportiva Kyoweb sono state proposte 6 discipline che, dal 23 luglio al 10 agosto, hanno fatto
registrare la partecipazione di circa 200 ragazzi impegnati nei seguenti sport: atletica, badminton, judo,
pallavolo, scherma, tiro con l'arco. L’I.C. Fratelli
Cervi, invece, nelle sedi di Ponte Galeria (attività
motoria di base, danza sportiva e pallacanestro) e
Casetta Mattei (attività motoria di base, calcio e pallacanestro) ha coinvolto circa100 partecipanti nelle
cinque settimane di attività sportiva gratuita.

CONI RAGAZZI
“CONI Ragazzi” è un progetto sportivo, sociale ed educativo, sostenuto
dalla Fondazione Vodafone, che mira
a declinare il principio del diritto
allo sport per tutti, fornire un servizio
sportivo e sociale alla comunità e
sostenere le famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche o risiedono in aree di disagio sociale.
Nel Lazio, hanno partecipato all’edizione 2018/2019 due società
sportive. Il G.S. Dilettantistico Esquilino, che ha seguito 25 bambini, alcuni di età compresa tra i 5 e i 9
anni ai quali sono stati offerti gratuitamente corsi di attività motoria,
altri tra i 10 e i 14 anni ai quali è
stata data la possibilità di imparare
la pallacanestro per 2 ore a settimana.
L’ASD US ACLI III Millennio, invece,
si è impegnata nella riqualificazione
della pista di atletica leggera situata
nel quartiere di Torpignattara a Roma, per consentire ai giovani del
quartiere di praticare l’atletica.

Le due società
“Esquilino Basket”
e “ASD US ACLI III
Millennio” partecipanti
al progetto.
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SCUOLE APERTE ALLO SPORT
Il CONI, in collaborazione con
il MIUR e le Federazioni Sportive Nazionali, per l’anno scolastico 2018-2019 ha avviato
la seconda edizione del progetto “Scuole aperte allo sport”.
L’iniziativa si rivolge alle scuole secondarie di 1° grado e
consente la scoperta di molteplici discipline sportive, la maggior
parte meno note e praticate, per stimolare e appassionare i
ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, favorendo lo sviluppo di un
bagaglio motorio globale e un orientamento sportivo consapevole. Il Lazio ha dato il suo contributo al progetto interessando
12 Istituti scolastici, sparsi in tutta la regione, per un totale di
160 classi. Al progetto hanno aderito 10 Federazioni Sportive
Nazionali.

VINCERE DA GRANDI

Corviale, un punto di
riferimento costante
per il CONI Lazio.
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“Vincere da grandi”, un progetto sostenuto da Lottomatica,
si pone come obiettivo la diffusione dei concetti di legalità in aree disagiate e ad alto rischio
di criminalità ed emarginazione sociale, utilizzando lo sport
come veicolo di coesione e sviluppo sociale.
L’iniziativa si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5
e i 14 anni e alle loro mamme, appartenenti a categorie svantaggiate o in difficoltà, residenti in aree periferiche e disagiate.
Nel Lazio, il progetto si è svolto nel quartiere di Corviale,
Roma, dove la S.S.D. Calciosociale ha offerto corsi di calcio,
freestyle e percorsi di atletica per i ragazzi e corsi di zumba
per le mamme.

ISTITUTI SCOLASTICI
FROSINONE

ROMA

SMS via Italia - Alatri
I.C. Veroli - Veroli

I.C. Giovagnoli - Monterotondo
A. Balabanoff - Roma
I.C. Di Consiglio - Roma
I.C. Frank - Roma

LATINA
SMS G. Rossi - S.S. Cosma e Damiano
I.C. Manfredini - Pontinia

RIETI
SMS G. Pascoli - Rieti
Marchese Pepoli - Poggio Mirteto

VITERBO
I.C. Egidi
Scuola San Martino

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
atletica
canottaggio
danza sportiva
ginnastica

hockey
pallamano
rugby

scherma
tennis
triathlon

SPORT E INTEGRAZIONE
“Sport e Integrazione” è un
programma nato nel 2014 dalla
collaborazione tra il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI, per la promozione
delle politiche di integrazione attraverso lo sport.
In ambito scolastico è stata realizzata una campagna educativa
incentrata sui temi del fair play – “Campioni di fair play” – all’interno del percorso valoriale che arricchisce i progetti “Sport
di Classe” e “Scuole aperte allo sport”.
Nel Lazio, hanno partecipato al percorso valoriale 3.513 classi.
In ambito sportivo è stato istituito il programma “Fratelli di
Sport”, che sulla base di un avviso pubblico sostiene economicamente i progetti di società sportive.
Per il Lazio sono pervenuti 82 progetti in piattaforma dalle
ASD/SSD, di cui 66 sono entrati in graduatoria, ma solo il
progetto dell’ASD Zen Shin Club Italia è risultato vincitore del
contributo economico.

È stato anche istituito un premio in memoria di Emiliano Mondonico che ha permesso di premiare dieci tecnici impegnati
nel sociale. Per il Lazio il riconoscimento è stato assegnato a
Massimiliano Monteforte della ASD Purosangue Athletics
Club.

LA NUOVA STAGIONE
“La Nuova Stagione” è un
Progetto promosso dal CONI
Nazionale e dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
per orientare e sostenere gli atleti di livello nazionale nella loro
scelta professionale al termine della carriera agonistica. Un progetto importante e innovativo, di durata triennale, che si pone
l’obiettivo di valorizzare le competenze acquisite dagli atleti nel
corso della loro esperienza in ambito sportivo, coniugandole

con le nuove richieste e opportunità offerte dal mondo del
lavoro. Nel dettaglio, il progetto prevede tre percorsi formativi
specifici rispetto alle conoscenze e competenze rilevate (Formazione basica per tutti gli atleti a fine carriera; Formazione
specialistica in management sportivo; Formazione specialistica
per l’auto impiego e l’auto imprenditorialità nel settore dello
sport). Il CONI Lazio, nel 2018, ha ospitato nella sede alcuni
corsi di formazione contribuendo alla preparazione specifica
dei partecipanti.

Riccardo Viola
premia Massimiliano
Monteforte in memoria
di Emiliano Mondonico.

UN ANNO
DI SPORT

2018
129

SCUOLA
REGIONALE
DELLO SPORT

UNA SCUOLA PER IL TERRITORIO

L’

impegno della Scuola Regionale dello Sport nel 2018,
come sempre, si è articolato in molteplici ambiti. Una parte
importante dell’attività è stata dedicata al trattamento delle
nuove normative sui temi della fiscalità e della privacy, ma
anche del lavoro sportivo e delle ultime novità in campo
legislativo. Si tratta di argomenti di stretta attualità che, affiancati
a quelli sulla formazione specifica e rispondente alle scoperte
scientifiche recenti nel campo delle neuroscienze, della psicopedagogia e delle metodologie di allenamento, formano il
compendio dell’attività della Scuola Regionale dello Sport del
Lazio. La SRdS nel 2018 ha consolidato il suo ruolo istituzionale
nella formazione di tecnici e dirigenti con la novità del coinvolgimento diretto degli insegnanti della scuola primaria e in
quella dell’infanzia.

FORMARE PER CRESCERE
Il 2018 è stato un anno importante per la formazione nel Lazio.
È cresciuta la domanda di formazione corroborata da una
sinergia con la Scuola Nazionale dello Sport.
Tra i temi di maggior interesse quello riguardante i dirigenti
sportivi, i tecnici e il rapporto con la scuola.
I corsi rivolti ai dirigenti dell’associazionismo sportivo del
territorio, hanno riscontrato adesioni massicce e grande interesse
da parte dei partecipanti. L’obiettivo di questi corsi è stato
quello di rendere le ASD sempre più capaci di comunicare in
modo efficace con il territorio e adottare azioni di marketing
strategico per accrescere e gestire in modo adeguato quote
sempre crescenti di praticanti. Sono state affrontate le questioni
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che stanno cambiando la normativa delle Associazioni nel corso
di convegni attivati in ogni provincia, coadiuvati dalla presenza
di un dirigente del Credito sportivo.
I corsi di formazione per i tecnici, con il loro modello sperimentato, hanno trovato il solito positivo riscontro. Le adesioni
delle Federazioni sono state incoraggiate anche dalla sigla del
protocollo con la Scuola Nazionale dello Sport. La risposta è
stata oltre le aspettative e in centinaia, provenienti da Federazioni, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva, han-

no partecipato agli incontri programmati su tutto il territorio.
Una grandissima adesione è stata quella da parte degli Istituti
scolastici. Più di 2000 maestre della primaria hanno partecipato
ai corsi svolti si in tutta la regione e più di mille quelle che
hanno aderito provenienti dalla scuola dell’infanzia.
Tanto entusiasmo si spiega anche perché le opportunità di formazione, riguardo la fascia d’età dai 3 ai 5 anni, sono praticamente
inesistenti. In particolar modo quelle sviluppate in modo
scientifico ed efficace per la loro funzione docente.

ORGANIGRAMMA
PRESIDENTE
Riccardo Viola

VICEPRESIDENTI
Antonia PAPARELLI
Claudio SILVESTRI

DIRETTORE SCIENTIFICO
Roberto TASCIOTTI

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
Donatella BUCARELLI

COMPONENTI
Donatella FUMIA
Carlo TRANQUILLI
Antonella STRANO
Vincenzo CORSO
Erica MILIC
Elisa BLANCHI
Gianfranco CARDELLI
RAPPR. REGIONE LAZIO
Roberto TAVANI

Roberto Tasciotti
Direttore scientiﬁco,
in aula. I corsi si sono
tenuti in tutta la regione.

I NUMERI
390
3000
44

ORE FRONTALI
PARTECIPANTI
DOCENTI
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Particolare impegno
è stato rivolto ai corsi
per l’infanzia.
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I DOCENTI DELLA SCUOLA REGIONALE
Ivana
Erika
Debora
Celestino
Michelina
Giorgio
Eleonora
Elvira
Tania
Marilena
Stefania
Silvia
Roberta
Antonella
Giovanni

ACAMPORA
BELLO
BIANCO
BOTTONI
BUONOCORE
CARBONARO
CAROPPO
DE BLASIIS
DE BLASIS
DE VITA
DI IORIO
DI STEFANO
EMILI
FERRARI
FONTANA

Alessio
Attilio
Luigi
Renato
Claudio
Antonio
Pietro
Daniele
Nicole
Antonio
Maria
Marco
Serena
Ilaria
Paolo

FRANCO
LOMBARDOZZI
MAGGI
MANNO
MANTOVANI
MARINI
MARTELLA
MASALA
MAUSSIER
MAZZONI
MILITANO
MOLON
MORDACCI
PAPI
PASQUALONI

Fabrizio Maria
Emanuela
Adriano
Remo
Giovanna
Mauro
Marco
Elsa
Franca
Carlo
Sara
Antonio
Marcello
Alessia

PELLEGRINI
PERILLI
RUGGIERO
SAPUTO
SARANDREA
SIMONETTI
TAMANTINI
TOPPI
TOZZI
TRANQUILLI
TURCHETTI
VARACALLI
ZANDA
ZECCHINI

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2018
FORMAZIONE
Formazione/aggiornamento delle figure e degli operatori che agiscono sul territorio di competenza
Corso I livello FSN/DSA

formazione tecnici, istruttori e allenatori di base delle FSN/DSA

Corso 2 livello FSN/DSA

competenze monotematiche su ambiti specialistici

Corso 2 livello FSN/DSA

formazione tecnici, istruttori e allenatori di base delle FSN/DSA

Management sportivo

padronanza nella gestione di una A.S.D.

Sport e turismo

formazione animatori turistico-sportivi

Corso per la 2ª e 3ª infanzia

formazione, aggiornamento docenti e dirigenti scolastici

DOCUMENTAZIONE
Acquisizione di pubblicazioni, documenti, ricerche e filmati a carattere o interessanti il mondo dello sport da rendere disponibili agli operatori del territorio
100 giochi per l’infanzia

Attività motoria a sostegno dei docenti della scuola dell’infanzia
destinatari: docenti; documentazione: libri, CD, mat. didattici

Indagine statistica e conoscitiva
sulle attitudini motorie dei ragazzi

Verifica e confronto con dati nazionali
destinatari: tecnici; documentazione: CD, materiali didattici

Sport e alimentazione

Indicazioni sui sani stili di vita
destinatari: tecnici e operatori sportivi

Lezioni on line

destinatari: FSN DSA EPS/AB e imprenditoria sportiva

RICERCA
Attività di ricerca svolta su specifiche tematiche tese a soddisfare esigenze e richieste che provengono dal territorio
Le cause dell’abbandono della
pratica sportiva negli adolescenti

Verifica e indagine socio culturale
destinatari: FSN/DSA/EPS

Etica e stili di vita

Comportamento nell’attività scolastica e sportiva
destinatari: FSN/DSA/EPS

EVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE
Diffusione della cultura sportiva, con particolare riferimento ai Progetti Istituzionali di promozione dello sport e alla pratica sportiva giovanile
I giovani incontrano i campioni

trasmettere i valori positivi dello sport agli alunni delle scuole di 1 e 2 grado della Regione, alla presenza di campioni
destinatari: alunni; 4 campioni per 300 incontri

Sistema sp. integrato territoriale

destinatari: tecnici dirigenti
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L

a regione Lazio è una realtà complessa, con i suoi 378
comuni che contano quasi 6 milioni di abitanti. Una regione
dove lo sport ha radici solide, considerate le oltre 11.000
società sportive affiliate al CONI, dunque un territorio ad alta
concentrazione di praticanti, eventi, progetti di sport per tutti e
impianti sportivi, inclusi i tanti centri federali di varie discipline e
quelli dei Gruppi Sportivi Militari che insistono nel Lazio.
In questo scenario poliedrico, la struttura del CONI Lazio nel
2018 è sempre stata presente. Che si tratti di progetti, eventi,
attività istituzionale, partecipazione attiva alle iniziative nazionali,
presenza a convegni e conferenze stampa, premiazioni, il
Comitato Regionale era sempre rappresentato grazie alla Giunta,

Ufﬁcializzata la
nomina di Ugo Baldi a
Delegato per Viterbo.
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ai Delegati Provinciali (a tal proposito, nell’ottobre 2018 Ugo
Baldi è entrato nella grande famiglia come delegato di Viterbo,
figura che mancava da diverso tempo) e ai fiduciari. Un lavoro
al quale si aggiunge quello dei CONI Point delle cinque
province, nelle cui sedi trovano spazio i rappresentanti delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva
regionali per riunioni, confronti su regolamenti e normative,
corsi di formazione e attività didattiche.
Inoltre, la presenza dei consulenti per l’impiantistica sportiva con
il loro pareri, 56 nel 2018, hanno riaffermato l’importanza del loro
ruolo. Un lavoro incessante al fianco delle istituzioni locali ha
contribuito alla stesura dei diversi protocolli d’intesa siglati con i
Comuni, a partire da quello di Roma Capitale, e le interlocuzioni
sulla nuova legge regionale dello sport in discussione alla Presidenza della Regione Lazio. E ancora al fianco delle associazioni e
società sportive e vicini al mondo della scuola e del sociale.
Le otto riunioni di Giunta e i tre consigli regionali, appuntamenti
sempre animati da un intenso e qualificato confronto tra i
membri, confermano l’importanza del lavoro di squadra. Un
lavoro che contribuisce concretamente alla grande vitalità
sportiva della nostra regione dove, ogni giorno, migliaia di
persone di tutte le età e condizioni sociali e fisiche trovano
nello sport uno strumento per migliorare le proprie condizioni
di vita. Un impegno che proseguirà nel corso del tempo,
sempre nel pieno rispetto delle linee programmatiche dettate
dalla governance italiana dello sport.
A tal proposito, nel 2018 è nata Sport e Salute, che apre
nuovi scenari per lo sport italiano. Noi siamo pronti a condividere
un percorso da realizzare insieme con immutato entusiasmo
per continuare a promuovere lo sport sul territorio.

LA GIUNTA REGIONALE
COMPONENTI
Riccardo VIOLA

Presidente

Gianpiero MAURETTI

Vicepresidente Vicario (FSN)

Alessia PIERETTI

Vicepresidente (atleta)

Carlo TRANQUILLI

membro (FSN)

Fabrizio Maria TROPIANO

membro (FSN)

Roberto Maria DA GAI

membro (tecnico)

Daniele ROSINI

membro (EPS)

Luigi MAGGI

membro (DSA)

Gianfranco CICUTI

Invitato (AB)

Franco PASCUCCI

Consulente (FSN)

Roberta SANTILLI

Segretario

Gianfranco MARTINELLI

Revisore Contabile

Antonio VARACALLI

Cons. Imp. Sportiva

Francesco CIARLO

Cons. Imp. Sp. - Vice

DELEGATI
Luciana MANTUA

Frosinone

Fabrizio MALGARI

Latina

Luciano PISTOLESI

Rieti

Cristina CHIUSO

Roma

Ugo BALDI

Viterbo

LE RIUNIONI 2018
RIUNIONI DI GIUNTA
31 gennaio;
26 marzo;
15 maggio;
25 giugno;

20 luglio;
27 settembre;
12 novembre;
07 dicembre.

RIUNIONI DI CONSIGLIO
08 febbraio;
25 giugno;
17 ottobre.

DAL BILANCIO CONI LAZIO 2018
RICAVI
Contributi CONI
Ministeri
Promozione sportiva
Progetti territoriali

€
€
€

7.800
116.625
122.829

Contributi Terzi
Regione Lazio
Roma Capitale
Quote Educamp
Pareri Consulenti Imp. Sport.

€
€
€
€

80.000
6.500
200.790
15.565

€ 247.254

€ 302.855

TOTALE RICAVI

€ 550.109

TOTALE COSTI

€ 840.454

PATRIMONIO UTILIZZATO

€ 290.345

ALTRE VOCI
Contributi CONI
Sport di classe
Scuola Regionale dello Sport
Funzionamento

€
€
€

956.433
52.000
32.160

La Sala riunioni
del CONI Lazio.
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I FIDUCIARI LOCALI
PROVINCIA DI FROSINONE
Massimo CERASOLI
Fiduciario
Alessandro PESCOSOLIDO Fiduciario

Frosinone
Cassino

PROVINCIA DI LATINA
Angelo CONTI
Enzo DI CAPUA
Ornella DI CRISCIO
Fabrizio GABRIELE

Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario

Area Nord
Area Centro
Area Sud
Sabaudia

Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario

Area Bassa Sabina
Area Sabina
Area Rieti
Area Cicolano
Area Alto Velino

PROVINCIA DI RIETI
Carla CAMERLENGO
Andrea FANTOZZI
Claudio FOVI
Francesco MOZZETTI
Giancarlo ROSATI

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA
Gennaro CIRILLO
Adriano CORSETTI
Giancarlo LIBIANCHI
Angelo PATERNIANI
Sandra PEDRONI
Orazio ROMANZI
Stefania DI IORIO
Roberto ACCILI
Erika BELLO
Sandro BELLUCCI
Giampiero CACCIATO

Fiduciario Coord.
Fiduciario Coord.
Fiduciario Coord.
Fiduciario Coord.
Fiduciario Coord.
Fiduciario Coord.
Fiduciario Coord.
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario

Ettore CACCIOTTI

Fiduciario

Fabio CAROSI

Fiduciario

Area Castelli Romani
Area Colleferro - Monti Lepini
Area Prenestina
Area Rignano Flaminio
Area Nord
Area Tiburtina Sublacense
Area Litorale Nord
Genzano
Tarquinia
Lanuvio
Colonna - Montecompatri Monteporzio Catone
Carpineto Romano - Gorga Montelanico
Artena

Alberto CATANZANI
Gennaro CIRILLO
Marco COMANDINI
Adriano CORSETTI
Giampietro D’ERAMO
Francesco FABBRI
Paola FIORE
Claudio FONTANA
Maria Rosaria GAITO
Marina MARINELLI
Gianpiero MAURETTI
Gianluca PETRASSI
Orazio ROMANZI
Marco ROSOLA
Americo SCATENA
Mauro SCIMIA
Mauro SIMONETTI
Stefano ZEGA

Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario

Grottaferrata
Castel Gandolfo - Frascati
Marino
Colleferro
Gavignano
Lariano
Segni
Anzio
Albano
Velletri
Ariccia
Valmontone
Tivoli
Rocca Priora
Guidonia
Ladispoli
Nettuno
Monterotondo

Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario
Fiduciario

II Municipio
III Municipio
IV Municipio
VI Municipio
VII Municipio
X Municipio
XIII Municipio
XIV Municipio
XV Municipio

ROMA CAPITALE
Lorenzo D’ILARIO
Giampiero CANTARINI
Fabio FASCIA
Massimo IACONO
Nereo BENUSSI
Paolo MANNUCCI
Antonio RANALLI
Vitorio RINALDI
Antonio PIRONE

PROVINCIA DI VITERBO
Pierluigi PURI

Fiduciario

Bolsena
dati al 30/06/2019
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LA STRUTTURA
CONI LAZIO
Roberta SANTILLI
Fabio BICCHIELLI
Donatella BUCARELLI
Marco CIOETA
Sara FERRI
Andrea MEZZETTI
Stefania PERNA
Anna RAVAROTTO
Gianluigi VASSALLUZZO

Segretario
Comunicazione - Progetti ed Eventi
Segreteria Organizzativa SRdS Lazio
Segreteria
Segreteria - Organi Collegiali - Affari Generali
Progetti ed Eventi - Trofeo CONI
Segreteria - Benemerenze
Amministrazione
Settore Informatico - Sport di Classe

CONI POINT - FROSINONE
Daniele CRISTOFANI
Referente Progetti Nazionali
Enrico POLIDORI
Segreteria
CONI POINT - LATINA
Mauro CARFAGNA
Tiziana DI PIETRO
Graziella ZOMPARELLI

Progetti ed Eventi
Segreteria
Progetti ed Eventi

CONI POINT - RIETI
Antonella PESCRILLI
Gianluca DI GIACOBBE
Beatrice SESTINI

Progetti ed Eventi
Progetti ed Eventi - 5x1000
Segreteria - Referente Progetti Nazionali - Amm.

CONI POINT - ROMA
Stefania PERNA

Segreteria

CONI POINT - VITERBO
Marina CENTI

Segreteria

COLLABORATORI
Gianni ALESSIO
Antonio MARINI
Marcello ZANDA
Oliviero OLIVIERI
Gianluca RODÀ
Sarah LUCHETTA
Roberto PADOAN
Elisa PELLEGRINI
Tommaso PIERANGELINI
Tito RAMPINI
Marianna TONALI
Antonella FERRARI
Marco TAMANTINI
Gelsomina GIANNATTASIO

Coordinatore Tecnico Regionale
Coordinatore Tecnico Prov. Frosinone
Coordinatore Tecnico Prov. Latina
Coordinatore Tecnico Prov. Rieti
Coordinatore Tecnico Prov. Roma
Progetti ed Eventi
Progetti ed Eventi
Area Tecnica
Progetti ed Eventi
Progetti ed Eventi
Segreteria Area Tecnica
Docente esperto Progetti Nazionali
Docente esperto Progetti Nazionali
Docente esperto Progetto FAMI
dati al 30/06/2019

La squadra del CONI
Lazio durante gli auguri
di Natale 2018.
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Il Protocollo d’Intesa
siglato con Roma
Capitale, USR Lazio e
CONI Lazio
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Partendo dai due caposaldi del 2017, “Linee guida per gli impianti sportivi comunali” e il “Protocollo d’Intesa: Roma
Capitale, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,
CONI Lazio”, il Comitato nel 2018 ha messo a sistema la sua
collaborazione con gli Enti Locali regionali in una cornice di
riferimento tesa a fissare finalità ed obiettivi e ad indicare le
linee di intervento.
In coerenza con le linee guida stilate per Roma Capitale, approvate dal Consiglio Regionale del CONI Lazio nella seduta
del 22 giugno 2017, sono state elaborate anche quelle per
tutti gli altri Comuni della Regione.
Queste ultime sono state inviate a tutti i comuni del Lazio e
presentate in tutti gli incontri avuti con gli amministratori
locali, divenendo oggetto di confronto con alcuni Comuni
impegnati a scrivere o riscrivere i loro regolamenti per la
gestione e la concessione degli impianti.
È stato così portato avanti un confronto serrato e una fattiva
collaborazione con l’Amministrazione di Colleferro, che
possiede numerosi e qualificati impianti, e con i Comuni di
Nettuno, Anzio e Pomezia.
Anche il Comune di Latina ha chiesto al CONI Lazio una
valutazione sui regolamenti vigenti e l’indicazione di proposte
per la loro eventuale riscrittura.
Nel marzo del 2018 l’Assemblea Capitolina ha approvato il
nuovo regolamento per gli impianti sportivi che il gruppo di
lavoro ha analizzato nei suoi diversi aspetti dandone una
valutazione sostanzialmente positiva, salvo poi dover esprimere alcune perplessità sul primo bando pubblicato in
attuazione di quel regolamento.
Passando alle palestre scolastiche, nell’ambito del Protocollo
d’Intesa siglato il 31 luglio 2017, aveva un ruolo centrale

l’Osservatorio Sportivo Scolastico a cui erano demandati
compiti di impulso, programmazione ed implementazione di
forme di studio integrate, ricerca, formazione e aggiornamento nonché di verifica del raggiungimento dell’effettivo
coordinamento delle attività sportive svolte presso gli Istituti
scolastici.
Tuttavia proprio l’Osservatorio che avrebbe potuto e forse
dovuto essere decisivo, è stato oggetto di discussione con
Roma Capitale.
Anche per i Centri Sportivi Municipali è stato adottato lo
stesso metodo di lavoro: esame delle diverse proposte alla
luce delle linee guida e formulazione di osservazioni integrative e/o emendative.
Infine il nuovo regolamento è stato approvato dall’Assemblea
Capitolina nell’aprile del 2018 e sulla coerenza di tale
regolamento con le linee guida e con il Protocollo d’Intesa
sono state espresse valutazioni e riserve dirette a creare le
condizioni per successivi sviluppi.

È stato anche portato avanti un confronto con il Consigliere
delegato alla scuola e con gli uffici della Città Metropolitana
di Roma sull’avviso pubblico per l’affidamento della gestione
delle palestre scolastiche annesse agli istituti scolastici di II
grado, formulando proposte ed osservazioni in coerenza con
le linee guida approvate per le palestre scolastiche di Roma.
Da ultimo, ma non certo per importanza, nell’anno 2018 c’è stata
anche una interlocuzione con la Presidenza del Consiglio
Regionale del Lazio sulla nuova legge per lo sport in discussione,
anche in questo caso formulando proposte ed osservazioni.

Anche quest’anno un particolare ringraziamento per il lavoro
svolto su questo tema, va a Gianpiero Mauretti, che è stato il
coordinatore dei gruppi di lavoro, ai componenti della Giunta,
Fabrizio Tropiano e Daniele Rosini, ai membri esterni Franco
Pascucci ed Andrea Novelli, al Direttore della Scuola Regionale
dello Sport, Robero Tasciotti, ai consulenti per l’impiantistica
sportiva, Francesco Ciarlo e Antonio Varacalli e a tutti i rappresentanti delle Federazioni e delle Discipline Associate che sono
stati i disponibili a ragionare, suggerire e formulare nuove
proposte.

LINEE GUIDA PER I REGOLAMENTI DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI
1. Il “Protocollo d’Intesa” è il punto di riferimento che disciplina

Esso che potrà articolarsi in livelli di maggiore dettaglio

i rapporti tra le diverse Parti coinvolte dettando principi ed

territoriale, è composto dai rappresentanti del Municipio,

obbiettivi della collaborazione interistituzionale.

dal rappresentante del CONI Lazio, dai Dirigenti scolastici
del Municipio, dai rappresentanti delle associazioni e so-

2. Allo scopo di pienamente realizzare tale collaborazione sarà
necessario istituire e disciplinarne il funzionamento in coe-

cietà sportive coinvolte;
c. a livello di Istituto scolastico si auspica la costituzione del

renza con i provvedimenti vigenti:

comitato per progettare e programmare in rete le misure

a. a livello comunale un Osservatorio Sportivo Scolastico Capi-

e le azioni di potenziamento dell’educazione fisica . Il Co-

tolino, con compiti di verifica, coordinamento, impulso, pro-

mitato Sportivo ha il compito di consolidare, a livello di

grammazione di forme integrate di studio, ricerca, formazione

singola scuola, le funzioni del Centro Sportivo Scolastico

ed aggiornamento composto da rappresentanti dell’Ammini-

attraverso una struttura verticale comprensiva dì tutti gli

strazione comunale, del CONI Lazio, dell’USR del Lazio;

ordini di scuola.

b. a livello municipale un Osservatorio Sportivo Scolastico

A tale Comitato parteciperanno, in sede di programma-

Municipale con compiti di coordinamento delle iniziative

zione e verifica, le seguenti figure di riferimento: Dirigente

motorie e sportive promosse nell’ambito del “Protocollo

scolastico o suo delegato che lo presiede, Assessore allo

d’Intesa”.

Sport del Municipio o suo delegato, Direttore del Munici-
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pio o suo delegato, un delegato dal Presidente del CONI
Lazio, i rappresentanti della ASD che partecipano al PTOF,
i tutor del progetto “Sport di classe”.

Sarà necessario individuare precisi requisiti di partecipazione
distinguendoli dai criteri di aggiudicazione.
Tra i requisiti di partecipazione dovrà necessariamente essere
prevista l’iscrizione al registro delle associazioni tenuto dal

3. In tutti i provvedimenti anche di carattere attuativo dovrà essere prestata particolare attenzione, è necessario tenere ben
distinte le attività scolastiche da quelle extrascolastiche e ciò
sia al fine di garantire le competenze normativamente stabilite ed anche le modalità di svolgimento delle diverse attività.

CONI, la costituzione dell’associazione concorrente secondo

4. La competenza per l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico è di competenza dei singoli Municipi che ispireranno
la loro azione ai principi e agli obbiettivi del “Protocollo d’Intesa”.

alla qualità (adeguatamente dimostrata) dell’attività svolta.

le norme previste in materia di enti non commerciali e di associazioni sportive, un livello minimo di qualificazione degli
istruttori.
L’eventuale esperienza non può essere valutata secondo criteri puramente aritmetici ma deve essere strettamente unita
La qualificazione degli istruttori che hanno seguito percorsi
formativi di carattere universitario potrà esser premiata solo
se il curricolo risulti orientato alla didattica dell’attività motoria e sportiva.

5. I Municipi pubblicheranno i bandi per l’utilizzo pluriennale
delle palestre in orario extrascolastico dopo avere acquisito
la disponibilità formale da parte delle singole scuole.
L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.
6. La delibera del Consiglio d’Istituto dovrà essere assunta
entro il 30 maggio e, comunque, in tempi tali da rendere
possibile a coordinare le esigenze della programmazione dell’attività scolastica con quelle dell’attività delle associazioni
sportive.

La valutazione dell’attività agonistica a qualunque livello essa
sia dovrà essere strettamente legati alle caratteristiche degli
spazi richiesti e delle modalità di svolgimento proposte.
8. È necessario elaborare una convenzione tipo che disciplini in
modo uniforme lo svolgimento dell’attività e, più in generale,
i rapporti con la scuola ove è ubicata la palestre, con gli
utenti, con il Municipio, con Roma Capitale
9. In caso di inerzia della scuola dovrebbe essere prevista una

7. È necessario elaborare un avviso pubblico-tipo che disciplini
le modalità di partecipazione e i criteri di aggiudicazione in
modo uniforme sul territorio romano.
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procedura che attui e disciplini meccanismo di intervento
ispirati al principio di sussidiarietà anche coinvolgendo l’Ufficio Scolastico Regionale.
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10. È necessario prevedere strumenti in grado di garantire che
l’inizio delle attività sportive coincida effettivamente con l’inizio dell’anno sportivo

zione, esclusivamente in relazione alle attività svolte dagli
alunni e dagli operatori scolastici;
b. spetterà, invece, ai responsabili delle società sportive effettuare le loro valutazioni sui rischi presenti in palestra al

11. In ogni municipio appare necessario affidare a un tecnico laureato ed esperto compiti di supporto e coordinamento dei
centri sportivi.

fine di predisporre le conseguenti misure di prevenzione
e protezione che si reputino necessarie;
c. per quanto attiene il Piano di evacuazione delle palestre,

Tale figura potrà esser retribuita attingendo dai corrispettivi

il Dirigente scolastico, consegni ai responsabili delle so-

versati dalle associazioni sportive per l’utilizzo delle palestre.

cietà sportive una copia del “Piano di evacuazione” riferito
alla palestra utilizzata, compresa la planimetria indicante

12. Possono essere studiate forme di collaborazione con le uni-

le vie di esodo, l’ubicazione degli estintori, degli idranti e

versità per lo svolgimento di tirocini formativi e programma

della cassetta di pronto soccorso e l’indicazione del punto

di alternanza scuola/lavoro

di ritrovo e/o raccolta, per consentire alle persone pre-

13. Per quanto riguarda l’attività scolastica:
a. dovrà essere garantita la massima trasparenza e pubblicità
delle proposte e delle iniziative svolte anche non stretta-

senti, se necessario, di poter intervenire utilizzando i presidi antincendio e/o i presidi di pronto soccorso e, comunque, di porsi in condizioni di sicurezza in caso di emergenza.

mente sportive;
b. l’eventuale bando per le attività sportive dovrebbe avere

15. Ove le associazioni sportive concessionarie utilizzino le pale-

contenuti il più possibile omogenei con il bando tipo di

stre scolastiche per l’attività agonistica esse dovranno dimo-

cui sopra.

strare di esser in regola con quanto stabilito dalla vigente
normativa in materia di defibrillatori.

14. Per quanto riguarda il Documento di Valutazione dei Rischi
e il piano di evacuazione delle palestre, la regolamentazione

16. Le ASD che intendono affiancare i docenti nelle attività cur-

dovrà attenersi ai seguenti principi:

ricolari in forma gratuità, per aumentare le ore dedicate al-

a. il Dirigente scolastico è tenuto a redigere il Documento di

l’educazione fisica, acquisiranno benefici dall’amministra-

Valutazione dei Rischi (DVR) di tutti gli ambienti, palestra

zione comunale che si evidenzieranno nei costi di utilizzo

compresa, con le annesse misure di prevenzione e prote-

degli impianti scolastici comunali
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LINEE GUIDA PER I REGOLAMENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Come noto, il Comitato Regionale CONI del Lazio (di seguito,
“CONI Lazio”) è l’articolazione territoriale del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) ed ha tra le sue finalità istituzionali il compito di promuove ed attuare a livello regionale le iniziative volte al
perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente. In tale prospettiva, è
l’autorità competente a presiedere, curare e coordinare l’organizzazione delle attività sportive sul territorio regionale, avendo anche
riguardo alla gestione degli impianti sportivi.
Da ormai molto tempo, tutte le attività che il CONI Lazio pone
in essere nell’esercizio della sua funzione hanno a fondamento la
definizione di sport contenuta nella Carta Europea dello Sport del
1992, la quale qualifica come tale qualsiasi forma di attività fisica
che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per
obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e
psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
–

–

–

–
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Emerge, quindi, una plurifunzionalità dello sport, che include:
la funzione educativa, in quanto l’attività sportiva è uno strumento per diffondere la cultura dello sport e i valori che ne
sono propri;
la funzione di sanità pubblica, in quanto lo sport, aiutando a
diffondere abitudini alimentari e stili di vita sani, contribuisce a
migliorare la salute dei cittadini e ad innalzare la qualità della
vita di coloro che la praticano;
la funzione sociale, se si considera lo sport come strumento di
inclusione e integrazione sociale e di contrasto alle intolleranze,
al razzismo e alla violenza;
la funzione culturale, considerato che la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel proprio territorio, di conoscerlo più a fondo, di affezionarvisi meglio, ingene-

rando anche logiche virtuose, anche per la tutela dell’ambiente;
–

la funzione ludica, se si considera lo sport come componente
importante del tempo libero e del divertimento a livello sia individuale sia collettivo.
Ciò premesso,il CONI Lazio ha ritenuto opportuno convocare

un tavolo tecnico, cui hanno partecipato tutte le componenti del
mondo dello Sport (rappresentanti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ed
Associazioni Benemerite), per elaborare delle linee guida che possano essere di sussidio nella stesura dei Regolamenti degli impianti
sportivi comunali.
Di seguito le raccomandazioni:
1. le norme che regolano la concessione e la gestione degli impianti sportivi, ivi compresa la fase di selezione dell’aggiudicatario, dovranno essere chiare e trasparenti e tali da non lasciare
margini di discrezionalità nell’applicazione;
2. qualsiasi regolamentazione degli impianti dovrà tener conto
della diversità di situazioni che esistono all’interno del territorio
comunale e, pertanto, disciplinare ciascuna specificità con regole differenti;
3. i soggetti che possono partecipare ai bandi per la concessione
degli impianti sportivi, ad eccezione di quelle di cui ai seguenti
punti 4 e 5, dovranno essere iscritti nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
4. nel rispetto della legislazione vigente, gli impianti di grandi dimensioni e polifunzionali dovranno essere inseriti in un elenco
speciale di impianti sportivi, sottoposto a una diversa disciplina;
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5. gli impianti che, per le loro caratteristiche, possono essere gestiti esclusivamente da Federazioni Sportive Nazionali, saranno
affidati alle singole Federazioni per lo svolgimento della loro
attività istituzionale, senza procedura di gara e con singole convenzioni che rispettino, per quanto possibile, la vocazione sportiva di ciascun impianto;
6. per la classificazione degli impianti sportivi si farà riferimento
alle definizioni e alle disposizioni contenute nelle norme del
CONI sull’impiantistica sportiva, con destinazione agonistica e
non, e sullo svolgimento delle gare;
7. l’Amministrazione dovrà redigere un modello di bando (bando
tipo) per l’aggiudicazione della concessione e gestione degli
impianti sportivi, che sarà allegato al Regolamento;
8. la stazione appaltante predisporrà ciascun bando sulla base del
bando tipo di cui al punto 7;
9. i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione contenuti nel
bando dovranno essere differenziati in relazione a ciascuna categoria di impianto;
10. laddove venga prevista nel Regolamento la possibilità che un
soggetto possa essere concessionario di più di un impianto di
proprietà pubblica, sarà necessario trovare regole che contemperino l’esigenza della crescita e diffusione dell’associazionismo sportivo, con quella di evitare situazioni di oligopolio o,
addirittura, monopolio;
11. ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno avvalersi di un altro soggetto solo per soddisfare la carenza di requisiti di partecipazione economico-finanziari, e non per i requisiti tecnico-professionali;

12. ove l’Amministrazione intenda alienare un impianto di sua proprietà, il bene alienato dovrà rimanere soggetto a vincolo “per
attrezzature ad uso pubblico, verde e sport”;
13. con riguardo alla durata della concessione:
a. al fine di consentire una programmazione e una gestione efficace dal punto di vista sportivo ed economico, la concessione dovrà avere una durata minima di 6 anni, per gli impianti più semplici, che potrà essere estesa, ad esempio ad
8 anni e 12 anni, per gli impianti più complessi;
b. nella determinazione della durata della concessione dovrà
trovarsi in considerazione il tempo necessario per la crescita
di un atleta agonista o di una squadra agonistica;
c. nelle concessioni miste che prevedono l’esecuzione di lavori,
la durata della concessione dovrà essere calcolata tenendo
conto della durata del mutuo eventualmente necessario per
finanziare i lavori;
14. con riguardo ai lavori da eseguirsi in ciascun impianto:
a. nel bando di gara dovrà essere indicato con chiarezza e completezza lo stato dell'impianto, delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'elenco dei lavori da eseguirsi per la messa
a norma e per ottenete le autorizzazioni previste dalla legge;
b. nel bando dovrà essere chiarito il soggetto cui compete la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, e i lavori ricompresi in ciascuna categoria;
c. il concessionario dovrà avere la possibilità di eseguire migliorie, specie se dirette ad ampliare l'offerta sportiva, anche
di carattere agonistico. In tal caso a fronte delle spese sostenute il concessionario potrà ottenere un prolungamento
della concessione o il rimborso delle somme “non godute”
a carico del concessionario subentrante;
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15. il canone concessorio dovrà essere calcolato secondo regole
fissate dall’Amministrazione e tenendo conto del totale dei ricavi di ciascun impianto, in modo da garantire il rispetto delle
differenze esistenti tra la presenza o meno di attività commerciali, caratteristiche dell'impianto e del bacino d’utenza;
16. tra i criteri di valutazione delle offerte dovranno essere inseriti:
a. il curriculum sportivo del soggetto proponente e i risultati
sportivi ottenuti nell’ultimo periodo (ad esempio, 3 o 5) a livello locale, nazionale o internazionale;
b. il programma delle attività sportive da praticarsi (che saranno
inserite in modo vincolante nella concessione);
c. il radicamento sul territorio da misurarsi attraverso le iniziative realizzate con particolare riferimento alle fasce giovanili
e ai disabili;
d. i titoli di studio, qualificazione ed esperienza degli istruttori
(adeguatamente documentate);
e. l’affiliazione e partecipazione all’attività (anche non strettamente agonistica) delle Federazioni Sportive, delle Discipline
Associate, degli Enti di Promozione Sportiva;
f. il numero dei tesserati per le attività sportive nel periodo precedente la partecipazione alla gara (ad esempio, 3 o 5 anni);
g. la partecipazione all’organizzazione e realizzazione di iniziative, manifestazioni e attività promosse dagli Enti Locali;
h. il piano di sostenibilità economica della gestione;
i. gli anni di esperienza pregressa nella gestione di impianti
sportivi;
17. tra gli obblighi del concessionario dovrà essere inserito anche
quello di favorire la collaborazione con le scuole, specie quelle
ad indirizzo sportivo, mettendo a disposizione spazi a tariffe
agevolate;
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18. particolare attenzione deve essere posta sugli obblighi del
concessionario circa la tutela sanitaria dei praticanti l'attività
sportiva e motoria e la sicurezza dei luoghi dove si pratica
sport;
19. non sembra applicabile alla realtà dell’impiantistica sportiva
del Lazio il criterio dell'offerta in aumento sul canone fissato
dalle Amministrazioni;
20. dovrà essere previsto un sistema di controlli effettivo ed efficace;
21. dovrà essere previsto un sistema di sanzioni certo e proporzionato;
22. dovrà essere disciplinato in modo chiaro l’istituto della revoca della concessione, stabilendo i presupposti in presenza
dei quali possa e/o debba essere esercitata. A tal fine, il Regolamento,in caso di revoca della concessione, dovrà disciplinare una procedura di “amministrazione controllata” da
parte del Comune per il periodo necessario ad individuare
un nuovo concessionario;
23. una nuova disciplina degli impianti sportivi dovrà essere applicata solo alle nuove concessioni al fine di evitare un mutamento delle gestioni in corso che sarebbe insostenibile.
In conclusione, confidando nel fatto che le raccomandazioni
fin qui esposte, frutto del contributo di tutti i partecipanti al tavolo tecnico, possa rappresentare un valido punto di partenza
per avviare un tavolo di dialogo con le Amministrazioni locali, il
CONI Lazio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o collaborazione che possa servire.

CONSULENTI PER
L’IMPIANTISTICA SPORTIVA
I consulenti tecnici del Comitato Regionale Lazio, Arch. Antonio Varacalli e Arch. Francesco Ciarlo, eseguono consulenze
per conto del CONI stesso: tale attività viene svolta sia al fine
di emettere pareri “Tecnico Sportivi” su progetti inerenti impianti sportivi, in ambito pubblico o privato, alle società che
ne facciano richiesta, sia per la concessione di mutui da parte
dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) per la realizzazione di
nuovi impianti sportivi e/o per l’acquisto, l’ampliamento, la trasformazione o messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti.
In forza della convenzione tra l’ICS e il CONI, si procede alla
verifica dello stato finale controllando la corrispondenza tra il
progetto relativo al parere emesso e quanto effettivamente
realizzato.
Nel 2018 sono stati emessi 56 pareri rispetto agli 81 del 2017.
Collaborano inoltre con il Comitato Regionale Lazio, dal punto
di vista tecnico, alle attività istituzionali dello stesso Comitato
come la stesura del censimento degli impianti sportivi di Roma
Capitale, della Città Metropolitana e delle Province, oltre al
Protocollo d’Intesa con Roma Capitale per il “Regolamento
per gli impianti sportivi di proprietà comunale”.
Stretta è la collaborazione con l’ICS, i cui rappresentanti sono
Massimiliano Fratini (Rieti e Viterbo), Marco Maria Silvestri (Latina
e Frosinone) e Vincenzo La Morte (Roma). Obiettivo primario è
la diffusione delle attività sportive di base in impianti “amatoriali” e la realizzazione di impianti sportivi dedicati all’agonismo.
Con gli Enti preposti (Prefetture e Comuni), partecipano alle
Commissioni Comunali di Vigilanza per conseguire il certificato
di Agibilità degli impianti sportivi con presenza di pubblico.

FUNZIONI DEI TECNICI REGIONALI
a) Svolgere attività tecnica di carattere istituzionale, su mandato
del Presidente del Comitato Regionale, nell’ambito degli indirizzi nel settore dell’impiantistica sportiva definiti in apposito regolamento dagli Organi centrali del CONI;
b) affiancare ed assistere il Presidente del Comitato Regionale
nelle relazioni con i competenti uffici dell’ente locale di riferimento per la stesura di progetti di Legge, provvedimenti,
normative regionali in materia di impiantistica sportiva;
c) predisporre pareri, ricerche, programmi e svolgere attività di
consulenza per l’impiantistica sportiva, da presentare alla
Giunta Regionale CONI;
d) coadiuvare il Presidente Regionale nell’attività di relazione
con gli uffici tecnici regionali circa la pianificazione impiantistica nella Regione;
e) svolgere attività di consulenza a titolo gratuito per l’impiantistica sportiva attraverso uno sportello dedicato presso la
sede del Comitato Regionale nei modi e nei tempi stabiliti
dal Presidente Regionale;
f) sono responsabili delle attività inerenti allo sviluppo, il funzionamento e il mantenimento dell’osservatorio nazionale
sull’impiantistica sportiva del CONI secondo le direttive emanate dalle competenti strutture operative del CONI;
g) svolgere ogni altro adempimento e compito demandatogli
dalle strutture operative del CONI;
h) istruire, le richieste e predisporre i pareri tecnici che per
legge sono demandati al CONI ai sensi del Regolamento per
l’Emissione dei Pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all’Impiantistica Sportiva.
Per quanto attiene i Comitati Regionali l’importo dell’intervento
non deve essere superiore a Euro 1.032.913,80 (in caso contrario l’emissione del parere è di competenza della Commissione
Impianti Sportivi a livello nazionale).
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FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
AECI - Aero Club d’Italia
ACI - Automobile Club d’Italia
FIDAL - Fed. It. Atletica Leggera
FIBa - Fed. It. Badminton
FIBS - Fed. It. Baseball Softball
FIB - Fed. It. Bocce
FIDS - Fed. It. Danza Sportiva
FIDASC - Fed. It. Disc. Armi Sportive da Caccia
FIGC - Fed. It. Giuoco Calcio
FICK - Fed. It. Canoa Kayak
FIC - Fed. It. Canottaggio
FCI - Fed. Ciclistica Italiana
FICr - Fed. It. Cronometristi
FGI - Fed. Ginnastica d’Italia
FIG - Fed. It. Golf
FIGH - Fed. It. Giuoco Handball
FIGS - Fed. It. Giuoco Squash
FIH - Fed. It. Hockey
FISR - Fed. It. Sport Rotellistici
FIJLKAM - Fed. It. Judo Lotta Karate Arti Marziali
FMSI - Fed. Medico Sportiva Italiana
FMI - Fed. Motociclistica Italiana
FIM - Fed. It. Motonautica
FIN - Fed. It. Nuoto
FIP - Fed. It. Pallacanestro
FIPAV - Fed. It. Pallavolo
FIPM - Fed. It. Pentathlon Moderno
FIPSAS - Fed. It. Pesca Sportiva e Att. Subacquee
FIPE - Fed. It. Pesistica
FPI - Fed. Pugilistica Italiana
FIR - Fed. It. Rugby
FIS - Fed. It. Scherma
FISW - Fed. It. Sci Nautico e Wakeboard
FISG - Fed. It. Sport del Ghiaccio
FISE - Fed. It. Sport Equestri
FISI - Fed. It. Sport Invernali
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Giuseppina FUSCO
Fabio MARTELLI
Claudio MORINO
Domenico DELLA MILLIA
Vincenzo SANTUCCI
Donatello FUMIA
Anna VIOLO
Melchiorre ZARELLI
Augusto FILZI
Giuseppe ANTONUCCI
Antonio ZANON
Giuseppe COCCARI
Paolo PASQUALONI
Carlo SCATENA
Stanislao RUBINETTI
Massimo BIANCHI
Carlo CORSI
Antonio VARACALLI
Silvio DI FRANCIA
Carlo TRANQUILLI
Paolo PELACCI
Fabio BERTOLACCI
Gianpiero MAURETTI
Francesco MARTINI
Andrea BURLANDI
Gianfranco CARDELLI
Enzo DE GRANDIS
Massimo GRASSI
Adrio ZANNONI
Antonio LUISI
Claudio FONTANA
Marco TAGLIATI
Nando BUONOMINI
Carlo NEPI
Nicola TROPEA

FITA - Fed. It. Taekwondo
FIT - Fed. It. Tennis
FITeT - Fed. It. Tennistavolo
UITS - Unione It. Tiro a Segno
FITAV - Fed. It. Tiro a Volo
FITARCO - Fed. It. Tiro con l’Arco
FITRI - Fed. It. Triathlon
FIV - Fed. It. Vela

Marcello PEZZOLLA
Giorgio DI PALERMO
Domenico SCATENA
Vincenzo SPILOTRO
Arnaldo SACCHETTI
Vittorio POLIDORI
Luigi RUPERTO
Giuseppe D’AMICO

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
FISB - Fed. It. Sport Bowling
FASI - Fed. Arrampicata Sportiva It.
FIBIS - Fed. It. Biliardo Sportivo
FIGB - Fed. It. Gioco Bridge
FCrI - Fed. Cricket It.
FITDS - Fed. It. Tiro Dinamico Sportivo
FID - Fed. It. Dama
FIGeST - Fed. It. Giochi e Sport Tradizionali
FISO - Fed. It. Sport Orientamento
FIPT - Fed. It. Palla Tamburello
FIPAP - Fed. It. Pallapugno
FSI - Fed. Scacchistica It.
FIWuK - Fed. It. Wushu-Kung Fu
FIKBMS - Fed. It. Kickboxing, Muay Thai,
Savate, Shoot Boxe e Sambo
FITw - Fed. It. Twirling
FITETREC-ANTE - Fed. It. Turismo Equestre
Trec - Ante
FIRaft - Fed. It. Rafting
FIDAF - Fed. It. di American Football

Vito PRIMASSO
Gabriele TANINI
Leandro JAYARAYA MATIVANAN
Claudio NATALE
Armando ZEPPA
Roberto MORETTI
Carla MIONI
Marco BOCCONI
Luigi MAGGI
Gabriele TABILI
Mario CARELLA
Valentina TAGLIAFERRI
Franco AMADIO
Paolo CRUCIANI
Marcello LOPRENCIPE

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
AICS - Ass. Italiana Cultura e Sport
ASI - Ass. Sportive Sociali Italiane
CSAIn - Centri Sportivi Aziendali Industriali
CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale
CSI - Centro Sportivo Italiano

Massimo ZIBELLINI
Roberto CIPOLLETTI
Marcello PACE
Giampiero CANTARINI
Daniele ROSINI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CUSI - Centro Universitario Sportivo Italiano
ENDAS - Ente Naz. Democr. Azione Sociale
MSP Italia - Movimento Sport. Popolare Italia
PGS - Polisportive Giovanili Salesiane
ACSI - Ass. Centri Sportivi Italiani
UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti
US ACLI - Unione Sportiva ACLI
ASC - Attività Sportive Confederate
CNS LIBERTAS - Centro Naz. Sportivo Libertas
OPES - Org. Per l’Educazione allo Sport

Carmine CALCE
Massimiliano PERRI
Alessandro VIVENZIO
Livio GABRIELLI
Massimiliano CIANCHETTINI
Andrea GIANSANTI
Gianrico ROSSI
Massimo BOIARDI
Vincenzo CORSO
Marco VOLPONI

ASSOCIAZIONI BENEMERITE
AMOVA - Ass. Medaglie d’Oro al Valore Atl.
ANAOAI - Ass. Naz. Atl. Olimpici e Azzurri d’Italia
ANSMeS - Ass. Naz. Stelle al Merito Sportivo
CNIFP - Comitato Naz. It. per il Fair Play
CONAPEFS - Coll. Naz. Professori Educazione
Fisica e Sportiva
FIEFS - Fed. It. Educatori Fisici e Sportivi
FISIAE - Fed. It. Sportiva Istituti Attività Educative
SCAIS - Soc. per la Consulenza e per l’Assistenza
nell’Impiantistica Sportiva
SOI - Special Olympics Italia
UNASCI - Un. Naz. Ass. Sportive Centenarie d’Italia
UNVS - Un. Naz. Veterani dello Sport
USSI - Un. Stampa Sportiva Italiana
PI - Panathlon International - Distretto Italia

Roberto BUCCIONE
Roberto DE FELICE
Gianfranco CICUTI
Giovanni MAIALETTI
Maurizio PALADINO
Giuseppe CINDOLO
Pierluigi FANTINI
Erica MILIC
Stefania CARDENIA
Gilberto PASCUCCI
Umberto FUSACCHIA
Jacopo VOLPI
Massimo ZICHI

RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO REGIONALE
Rappr. DSA FIPT
Rappr. EPS - OPES
Rappr. EPS - ASI
Atleta FIPSAS
Atleta FGI
Tecnico FIPM

Nada VALLONE
Marco VOLPONI
Andrea ROBERTI
Alessia ZECCHINI
Elisa BLANCHI
Alessia PIERETTI
dati al 30/06/2019

Piscina dei Mosaici del
Foro Italico, Centro
Olimpico Matteo
Pellicone, Polo
Natatorio di Ostia,
Piazza di Siena, Stadio
dei Marmi Pietro
Mennea.
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DOVE SIAMO

CONI - Comitato Regionale Lazio

CONI Point Frosinone

CONI Point Latina

Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma
Tel. 06 3231153 / 06 3208509 / 06 3236053
Fax 06 32723507
lazio@coni.it - www.lazio.coni.it

Via Fratelli Rosselli, 16 - 03100 Frosinone
Tel. 0775 210080
frosinone@coni.it

Viale Umberto I, 100 - 04100 Latina
Tel. 0773 489622 - Fax 0773 489622
latina@coni.it

CONI Point Rieti

CONI Point Roma

CONI Point Viterbo

Via Fundania, snc - Torre A - 02100 Rieti
Tel. 0746 204284 - Fax 0746 252273
rieti@coni.it

Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma
Tel. 06 3231153 / 06 3208509
Fax 06 / 32723507
roma@coni.it

Via Monti Cimini, 19 - 01100 Viterbo
Tel. 0761 344801 - Fax 0761 304134
viterbo@coni.it

