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Messaggio del Presidente Regionale

Cari tesserati,
A seguito del video messaggio dello scrivente in data 23.12.2020, i feed back denotano alcune
incomprensioni, indi per cui, riporto su scritto quanto già detto a video per una corretta
comprensione.
Con il consenso della federazione Nazionale, il consiglio Regionale ha deliberato che ad ogni società
che si affilia alla FESIK piemonte, verranno scontati euro 50,00 ( oltre a quelli già offerti dalla
Federazione Nazionale) come sostentamento a causa del disastroso periodo vissuto nel 2020.
Tale sconto è già applicato sul portale “ryu.fesik.org” della propria società per tutti coloro che
hanno effettuato il tesseramento dopo il 15/12/2020. Per coloro che hanno fatto l’affiliazione prima
del 15 dicembre invece, nelle prossime settimane accrediteremo sul portale tale somma da usufruire
per nuovi tesseramenti.
Il consiglio che sento di darvi, vista l’incertezza del momento, è di affiliare almeno la società e i
tecnici, per non perdere i diritti acquisiti negli anni; a seguito della riapertura dei corsi in presenza,
tessererete gli atleti che frequenteranno, per una corretta copertura assicurativa.
Il Monte Ore a video è stato volutamente organizzato entro il 31 dicembre , per recuperare almeno
un credito di “3 ore budopass” , in quanto sono venuti a mancare 3 appuntamenti per un totale di
“9 ore budopass” per il 2020. La modalità per la partecipazione è stata comunicata via mail dalla
Segreteria regionale, il termine per le iscrizioni è il 30 gennaio 2021. Ai docenti che hanno
partecipato alla realizzazione dei video, verranno accreditate in automatico le ore. Come nei Monte
Ore in presenza in cui i partecipanti sono suddivisi in gruppi di lavoro in base al grado posseduto e
allo stile frequentato, anche in questo caso, a seguito dell'iscrizione personale c/o la Segreteria
regionale, verrà data la possibilità di accedere alla “playlist”attinente al proprio gruppo di lavoro in
base al grado e allo stile. Solo per le iscrizioni di tesserati con grado di IV DAN o superiore, verrà
data la possibilità di visualizzare l’intera sequenza di “Playlist” per il proprio stile.
Il costo “simbolico” da parte dei tesserati (ricordo che 2/3 sarà a carico del Comitato regionale;
costo stage in presenza 20.00€ vs costo stage video 5.00€) è stato voluto per non sminuire l’
impegno per il lavoro svolto da tutto lo staff organizzativo e tecnico.

I video per i C.A.S.K. ricoprono anch'essi i gruppi di lavoro che solitamente vengono svolti negli
incontri regionali, e sempre per venire incontro alle esigenze attuali, il costo per la visione verrà
interamente addebitata al comitato.
Vorrei sottolineare l’importanza di questa iniziativa, ad oggi siamo stati i primi a mettere in rete i
programmi Federali, questo metodo ha anche lo scopo di creare un patrimonio, che può essere
ripassato ogni volta che l’atleta lo ritenga necessario. E’ un valore aggiunto da non sottovalutare.
Chiedo quindi di sensibilizzare i vostri tesserati a partecipare numerosi a questo evento, seguirli
nell’iscrizione ed eventualmente aiutarli nella comprensione. Credo che ognuno di noi abbia una
“chat” con i partecipanti della propria palestra, strumento più che consono per mantenere i rapporti
in questa situazione, quindi usiamolo per la divulgazione di questo evento.
Certo di una prossima ripartenza, l’occasione mi è grata per porvi i miei più cari Auguri per un
anno nuovo, sicuramente migliore di questo.
Sportivi saluti
Presidente Comitato Regionale FESIK Piemonte
M° Biagio Marra

