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Buongiorno,
Con la presente si conferma la giornata di studio dedicata ai regolamenti di fighting system e ne waza per il giorno 29/09/2019,
presso la palestra Yume di Alessandria, sita in Via L. da Vinci 11.
Il meeting sarà dedicato sia agli atleti agonisti che ai tecnici che desiderano intraprendere la carriera di Ufficiale di Gara (Arbitro o
Presidente di Giuria)
Durante la mattinata, si alterneranno sul tatami con gli atleti, i M° Rita Tana e Gerardo Vallone, rispettivamente per le specialità di
ne waza e fighting system.
Contestualmente, con i suddetti Maestri e con l'ausilio dei responsabili regionali P.d.G. Paola Figini e Filippo Domenicali, verranno
analizzati i relativi regolamenti di gara, la gestualità arbitrale, i punteggi e la gestione dei tabelloni e del programma di gara, sia per
gli arbitri che per i P.d.G.
Al termine della giornata, si terranno le simulazioni di gara, con le prove di applicazione dei regolamenti.
Come anticipato nella riunione del 23/08, coloro che lo desiderano, verranno convocati in affiancamento per l'arbitraggio della
Coppa Italia che si terrà a Foligno nel weekend del 16-17/11.
Inoltre, al termine della seconda giornata che si terrà a Carrara in data da stabilire, riceveranno la qualifica di Arbitro o P.d.g.
Regionale, previo il superamento del prescritto esame.
L'orario della giornata sarà il seguente:
ore 9,00 registrazione partecipanti
ore 9,30 – 12,30 meeting teorico e pratico
12,30 – 14,00 pausa pranzo
14,30 -18 Prosecuzione meeting con simulazioni di gara e arbitraggio
Per gli atleti impegnati nel meeting di fighting system è indispensabile munirsi di guantini e paratibie.
Per tale giornata è richiesto un contributo di € 10,00 a partecipante, quale copertura delle spese di utilizzo della struttura.
Sarà inoltre possibile pranzare a prezzo convenzionato presso una società di mutuo soccorso adiacente alla palestra. Coloro che
desiderano usufruire di tale opportunità, sono pregati di segnalarlo quanto prima.
Allego il modulo di iscrizione da restituire quanto prima compilato con i dati dei partecipanti e vi invito a prendere visione di tutti i
regolamenti al seguente link: www.csen-jujitsu.it/regolamenti-e-modulistica/regolamenti/
Un cordiale saluto
Davide Adami

