COMITATO PROVICIALE CARBONIA- IGLESIAS
SETTORE ARTI MARZIALI JU JITSU
EPC.
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Inizia una nuova stagione sportiva anno 2014/15, e si conclude un’anno sportivo che è stato ricco di eventi.
Con la collaborazione di tutti i maestri della nostra provincia insieme al Delegato Antonio Medda,abbiamo
dato al nostro gruppo un assetto e una programmazione stabile che ci porterà a crescere,divulgando nel
migliore dei modi il Ju Jitsu in Sardegna
Nell’anno sportivo 2013/14 le ASD ed il Comitato Provinciale CSEN,della nostra provincia hanno organizzato
diverse manifestazioni:
-Dicembre 2013 Campionato di fighting system organizzato dalla ASD Bushido
-Aprile

2014 Corso aggiornamento Ufficiali di Gara,organizzato dal Delegato Prov. Antonio Medda

-Marzo

2014 Campionato di agonistica organizzata dalla ASD Ronin

-Maggio 2014

Campionato di fighting system organizzato dalla ASD Gong fu tao school

-Giugno 2014 Stage regionale con esami dan organizzato dalla ASD Gong fu tao school e dalla ASD
Bushido,in collaborazione con il Delegato Prov. Antonio Medda con la partecipazione del responsabile
settore ju jitsu Nazionale Csen M°Giuliano Spadoni.
-Giugno 2014
stage di ju jitsu organizzato dalla ASD Dojio club Narcao che ha avuto come Docente il
M°Maurizio Silvestri.
-Agosto 2014 esibizione a Manifestazione Nottinsieme a Carbonia della ASD Ronin di Carbonia.
Il nostro lavoro ,a ricevuto numerosi elogi dal CSEN Nazionale in veste del Presidente Francesco Proietti
insieme al resp.nazionale del settore JU JITSU M°Giuliano Spadoni e dal nostro delegato prov.Antonio
Medda.
M°Alessandro Santacroce

COMUNICATO
A seguito della nuova riconfigurazione Nazionale del settore JuJitsu e in sintonia con le nuove direttive
emanate dal presidente Nazionale del settore, M. SPADONI, è intendimento di questo Comitato Regionale
(settore ju jitsu), indire una riunione in data 24 settembre 2014 tra tutti i responsabili tecnici e Presidenti di
associazioni relativi al settore Jujitsu.
La riunione di cui sopra dovrà al fine di organizzare in ambito CSEN regionale, successivi Stage tecnici
regionali, le manifestazioni e le eventuali organizzazioni di gare , attività necessarie a promuovere e a
diffondere il Jujitsu sul territorio Provinciale Regionale e Nazionale.
Tutti i responsabili e le Associazioni iscritte/affiliate alla CSEN sono invitate a partecipare confermando la
propria adesione con una mail a “santacrocealessandro@tiscali.it” entro il 19 sett.2014 allo scopo di ben
organizzare l’incontro in struttura idonea al numero dei partecipanti (luogo dell’incontro e orari saranno
comunicati successivamente in base alle partecipazioni).
Si chiede altresì di divulgare massivamente l’iniziativa.
Sicuro della vostra collaborazione, distintamente saluto
M°alessandro santacroce
Tel 3383322540

