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Comunicato stampa 
 

LO SPORT DELLA CONFINDUSTRIA E’ DI SCENA  
A LIGNANO SABBIADORO 

 

C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) in collaborazione con il proprio 
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, con il Patrocinio della Presidenza del 
Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia e del Comune di Lignano Sabbiadoro, 
organizza dal 29 settembre al 1 ottobre 2017, presso il Bella Italia & EFA Village (ex 
Ge.Tur.) di Lignano Sabbiadoro (UD),  

 

LA FESTA DELLO SPORT 2017  
Rassegna nazionale e Finali nazionali CSAIn 

  
 

CSAIn è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ed è anche un Ente di 
promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
dal Ministero dell’Interno, che ha come scopo la promozione delle attività sportive, 
culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero.  
CSAIn, oltre ad essere associato di Federturismo Confindustria, è parte integrante di 
EFCS (European Federation for Company Sport) e socio fondatore di WFCS (World 
Federation for Company Sport) Istituzioni internazionali che si occupano 
esclusivamente di sport aziendale. 
 
Saranno tantissime le gare e gli sport previsti, all’interno del Villaggio o nelle sue 
vicinanze: arti marziali (judo, ju jitsu, karate, wushu), beach volley, burraco d’elite, 
calcio a 11 M, calcio a 7 M, calcio a 5 M/F, ciclismo MTB, ginnastica artistica, nuoto, 
pesca sportiva (al lago), scacchi, tennis, tiro con l'arco.  
 
Circa 500 atleti, provenienti da tutta Italia, parteciperanno a questa Festa che avrà 
un programma ricco ed intenso.  
Si svolgerà una gara di tiro con l’arco con la presenza di tre atleti paralimpici  che si 
cimenteranno sia al bersaglio che alle sagome, sarà inoltre presente un gruppo di 
arcieri pugliesi nella specialità dell’arco storico, con costumi d’epoca. 
 
 



 
 
 
 
Grande partecipazione è prevista per la gara di Mountain Bike aperta al territorio e 
anche agli Enti della Consulta che si svolgerà il 30 settembre all’interno del Bella 
Italia & Efa Village di Lignano Sabbiadoro e che comprenderà tutte le categorie: 
debuttanti, junior, senior 1, senior 2, veterani 1, veterani 2, gentleman 1, gentleman 
2, super gentleman (cat. unica), donne (cat. unica) 
Percorso: circuito misto da 2,3 km da ripetere 10 volte per complessivi Km 23 
 
Anche la Gara di pesca alla trota in lago sarà aperta al territorio, riservata ai 
tesserati ENALPESCA e C.S.A.In in possesso della tessera associativa 2017 ed avrà 
luogo il 30settembre, nel “lago di pesca sportiva – Via Chiasiellis” a Castions di Strada  (UD). 

 

Nel rispetto della tradizione e dei principi dello CSAIn, sono state invitate società 
sportive del territorio a partecipare ai tornei di Calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5 e 
basketball. 
 
Le serate saranno animate, il 29 da intrattenimento musicale e il 30 dalla 
presentazione del Metodo Pass (Performer arti scenico sportive) da parte 
dell’ideatrice Valentina Spampinato a cui seguiranno esibizioni di danza, canto e 
recitazione da parte di alcuni  performer vincitori della Coppa Italia Metodo Pass.  
 
Daranno il benvenuto a tutti gli sportivi il Presidente di CSAIn, Luigi Fortuna e il 
Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Nevio Cipriani.  
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