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 Cari associati,

sebbene abbiate già iniziato i Vostri corsi, Vi auguro il meglio per la stagione sportiva entrante.

Al rientro dallo stage Nazionale di Gaeta, acquisite le direttive nazionali, siamo pronti a partire per una
nuova stagione ricca di eventi ed impegni.

Il primo appuntamento regionale sarà il 20 ottobre presso il “Centro Polisportivo Massari” Via Massari 114
Torino, con il primo “Monte Ore” della stagione sportiva 2019/20 e  la sessione esami per il passaggio di 
grado che si svolgeranno a  fine mattinata.

Per i tecnici che non hanno potuto partecipare agli ultimi stage Nazionali sarà previsto un aggiornamento
specifico.

Nella stessa data è prevista una sessione di allenamento C.A.S.K. per le specialità di kata/kumite dai 15 anni
e dalla cintura verde in su, con l’obiettivo di selezionare atleti  che parteciperanno al primo appuntamento
“Trofeo C.A.S.K. nord Italia” che si terrà all’interno della gara di Gerenzano il 1 dicembre p.v. .

Contestualmente, è prevista una Sessione di allenamento “Mini C.A.S.K.” kata/kumite dai 10 ai 14 anni
dalla cintura gialla in su, per una lezione introduttiva all’agonismo.

Aggiornamento Ufficiali di Gara, atto a pianificare i futuri impegni e la disponibilità agli eventi regionali è
richiesta la presenza di tutti i tesserati come tali. 

Nello stesso  palazzetto,  dalle  ore  14.30 si  svolgerà  la  riunione delle  società,  per la quale  si  richiede  la
massima  partecipazione  con  almeno  un  rappresentante  delle  stesse;  verranno  presentati  il  calendario
regionale e le commissioni tecniche regionali.

La presenza a questo primo incontro, ricco di gruppi di lavoro, è richiesta per iniziare nel migliore dei modi
la nuova stagione sportiva federale. 

Come già scritto sopra, le altre novità verranno comunicate durante l'assemblea delle società.

L’iscrizione  allo  stage,  per  una  migliore  organizzazione  dei  gruppi  di  lavoro,  avverrà  mediante  la
compilazione di un modulo on line,  si prega vivamente entro il 16 ottobre p.v., seguirà via mail il link. 

Si chiede gentilmente di rispondere a questa circolare, indicando  un solo numero di telefono cellulare in
rappresentanza della  vostra  società,  per  l’inserimento in  una chat  Regionale,  per  le  sole  comunicazioni
Federali.

Certo di vedervi numerosi, rinnovo gli auguri.
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