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         Si è svolta domenica 3/02/2012 a Latisana la gara uno dei campionati 

nazionali di kick boxing dello CSEN organizzata dal Comitato regionale CSEN con i  

referenti nazionali, i f.lli Gallo Davide e Marco. Insieme a Latisana Karate Cup 

della JKKF Preseduta dal M° Di Meglio Giovanni e organizzata dal M° Davide 

Stivanello, con la super visione del presidente Regionale Clinori. 

        Questa formula di unire due manifestazioni, ha detto Clinori è stata inserita, 

proprio a causa della crisi che ormai coinvolge tutti i settori e per ottimizzare i costi 

si è deciso di inglobare due manifestazioni in una, la formula ha avuto il successo 

sperato, infatti sia il palazzetto di Latisana risultava pieno di atleti e spettatori, un 

bel colpo d’occhio, e così risparmiando sui costi organizzativi. 

         La manifestazione iniziata verso le 10,00 e terminata verso le 18,00 ha visto 

oltre 400 atleti sui campi di gara, su cinque tatami, hanno portato il saluto  della 

Provincia di Udine l’assessore allo sport MarioVirgili e del Comune di latisana con 

l’assessore allo sport Milo Geremia. 

         Tutto si è svolto in perfetta armonia e senza incidenti, una bella giornata di 

sport che ha visto sul tatami atleti di tutte le età. 

          Per la Kick Boxing il risultato finale delle società vede al primo posto ALL 

STYLE DI UDINE, al SECONDO KI DO RYU di BASSANO DEL GRAPPA, al 

TERZO DOJO SACILE, al quarto K1 CLUB di MUSILE DI PIAVE insieme al 

DRAGON DOJO DI Agna PD. 

  La seconda tappa dei nazionali si svolgerà in Veneto. 

   Molte le attività per lo Csen in questi mesi dapprima  la presenza in fiera a Udine 

per l’FSB SHOW dove in questo contesto il comitato regionale organizza una serie 

di eventi tra cui al sabato 2 Marzo gioco sport e forme per i più piccoli con 

associazioni di giocoleria che intratterranno i piccoli atleti e nella stessa giornata 

una gara di Kung Fu un convegno sula riabilitazione e in questo contesto ci sarà la 

giornata Nazionale dello sport integrato dello CSEN, con attività svolte da atleti con 

disabilità, mentre domenica 2 marzo si svolgerà sempre in fiera una gara nazionale 

di Sandà, un convegno sulle normative fiscali, un gran galà delle arti marziali con 

molte discipline in gara, una finalissima di point Fight esibizioni di aikido difesa 

ecc. e negli altri padiglioni lo CSEN sarà presente con il Fitness e il soft air, 

insomma un grande evento ricco di attività. 

 Il 3 Marzo si svolgerà anche il World Symposium a Udine presso il palazzetto del 

cus  oganizzato dalla CISA.  

  Per continuare  il 12/14 aprile a Tarvisio si svolgerà lo stage Europeo delle arti 

marziali con oltre dieci discipline diverse e docenti da tutta Europa. 

Insomma una stagione ricca di eventi sportivi.   
 


