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Vicenza e' azzurra

Enti di Promozione Sportiva e Benemerite
CSAIN

Promuove lo sport per tutti

Lo CSAIn è l'acronimo di
Centri Sportivi Aziendali e
Industriali ed è un ente di promozione sportiva con più di

sessant'anni di storia.
Il presidente Michele Giambattista è in carica dal 2010. Lo
CSAIn è promotore di "sport

per tutti", cultura e qualità del
tempo libero sempre in ottica
sportiva. In provincia si hanno
150 società.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Festeggia i 70 anni di storia

Il Centro Sportivo Italiano è
un’associazione senza scopo
di lucro, fondata sul volontariato. Il CSI si rivolge a tutte
le fasce d’età, in particolare a
quelle giovanili e della terza età
ed è la più antica associazione
polisportiva attiva in Italia. Il 7

Giugno 2014 ha visto l’associazione celebrare il settantesimo
anniversario dalla fondazione:
un’associazione diffusa su tutto il territorio nazionale con
ben 144 sedi operative, 13.500
Società Sportive che vedono
protagoniste oltre 1.000.000 di

persone. Il numero degli atleti
tesserati dal CSI Vicenza in tutta la provincia oscilla dai 9mila
agli 11mila a seconda delle annate. Con dirigenti, volontari e
familiari il Csi di Vicenza coinvolge nella sua attività una comunità di circa 50mila persone.

PANATHLON

, Special Olympics e i Veterani dello sport

tato" nell'Hall of fame
is ai tavoli del bridge
Giuseppe Franco
Falco, delegato
del Coni
e gran "cerimoniere"
della serata

Emiliano Barban,
delegato della
Federazione
di motociclismo
e vice presidente
del Panathlon

Luigi Battistolli

Il Panathlon Vicenza è stato
fondato nel 1953 ed è il terzo
club a livello mondiale. Tra i
presidenti spicca il conte Marzotto e Carlo Pavesi medaglia
olimpica. Prima ancora Franco
Binda cardiologo, medico sportivo. Gli incontri sono una sorta

di conviviali dedicati allo sport
ed ospitano uno sport. I panathleti hanno l'obbligo di promuove studi e ricerche sui temi
dello sport, di garantire a tutti
la possibilità di una sana educazione sportiva, senza distinzione di razza, di sesso e di età, nel

rispetto delle regole, soprattutto attraverso la promozione di
attività giovanile e scolastica,
culturale e sportiva. Il punto di
debolezza è che non ha la giusta visibilità a livello nazionale
e internazionale. Il presidente
attuale è Luigi Battistolli

SPECIAL OLYMPICS ITALIA

Un programma internazionale

Special Olympics è un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone,
ragazzi ed adulti, con disabilità
intellettiva. Nel mondo sono oltre 170 i paesi che adottano il
programma Special Olympics.
Il giuramento dell'Atleta Spe-

cial Olympics è: “Che io possa
vincere, ma se non riuscissi che
io possa tentare con tutte le mie
forze”.
Nel territorio vicentino sono
presenti diversi team sportivi
che ogni anno partecipano ad
aventi locali, regionali e nazionali. Nell’ultimo anno si è

attivata una stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale, il mondo delle
cooperative sociali attraverso
le associazioni di categoria Federsolidarietà e Confocooperative, il CONI point di Vicenza
e i diversi Panathlon Club della
provincia.

UNIONE NAZIONALE VETERANI

Emiliano Barban

E’ stata costituita nell’aprile del
1954, con sede legale a Roma e
sede operativa a Milano, è apolitica e senza fini di lucro. Tra gli
scopi ha il tenere vivo lo spirito
e la passione per lo sport, svi-

luppare i vincoli di fratellanza
tra tutti gli sportivi e riunire tutti
i Veterani dello Sport affinché
siano sprone e guida per i giovani, promuovendo iniziative
agonistiche, tecniche, educative,

formative, culturali e ricreative,
effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere
organizzativo, di stampa ed affini, per le migliori fortune dello
sport italiano.
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