
CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale 

Via Regina Elena 129 

65123 Pescara 

 Spett.le ASD Corrilabruzzo 

 e P.C.  ASD Runners Pescara 

  ASD Bersaglieri Pescara 

  ASD Tocco Runners 

  (LORO SEDI) 

Oggetto: Diffida 

In seguito agli articoli apparsi a più riprese sul Vostro sito, in cui a CSEN viene attribuita una 

posizione di approvazione di un accordo, peraltro mai sottoposto alla nostra attenzione, siamo a 

chiedere quanto segue: 

1) Quali tra i nostri responsabili o società avrebbero sottoscritto questo accordo in nostra vece 

e senza prima informare l’ente; 

2) A quale titolo queste persone ci avrebbero rappresentato; 

3) Che ci venga sottoposta quanto prima copia di questo accordo, che valuteremo e 

decideremo se accettare o rifiutare. Solo allora, e non prima, potrà esserci attribuita una 

decisione che a tutt’oggi non ci è mai stata richiesta; 

4) Che venga rettificato, con pari visibilità, quanto erroneamente ci viene attribuito. La 

citazione “A questa collaborazione aderiscono oltre le società podistiche affiliate FIDAL anche 

altre società podistiche affiliate agli Enti di Promozione Sportiva, ACLI, AICS, CSEN, CSI e 

LIBERTAS.” seguita da “Unica nota stonata è stata la mancata adesione degli amici della UISP...“ 

è da considerarsi una comunicazione ambigua e ingannevole, essendo, ad esempio, citate 

società affiliate anche con UISP all’interno del vostro direttivo; 

5) Che venga rimosso il nostro logo, dal Vostro sito e dalle varie composizioni, fino a che l’uso 

non verrà da noi espressamente autorizzato. Si rammenta che l’uso del logo può essere 

concesso solo in occasione delle attività espressamente approvate dal nostro ente; 

 

CSEN consente alle proprie società di decidere liberamente del proprio futuro, nell’ambito delle 

convenzioni in essere con FIDAL o con altri enti di promozione sportiva, ma senza mettere a 

rischio la rispettabilità dell’ente, coinvolgendolo senza alcun preavviso in avventure spregiudicate 

ed evidentemente disapprovate da altre società affiliate.  Si diffidano pertanto le SS.VV. dal 

continuare a fare un uso inopportuno e non autorizzato del nome dell’ente, che verrà nel caso 

perseguito secondo termini di legge, come per gli eventuali danni arrecati alla nostra immagine. 

Cordiali Saluti 

Dott. Ugo Salines 
Presidente Regionale e Vicepresidente Nazionale 

Ing. Federico Violante 
Responsabile regionale del settore atletica leggera



Allegato 1: Vostra pubblicazione del 15/12/2013  



Allegato 2: Vostra pubblicazione del 22/11/2013 

 



Allegato 3: Comunicato Fidal Abruzzo 19/12/2013 

 


