FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

Comitato regionale Sardegna
Il Presidente
CIRCOLARE n° 6/10 bis

Nuoro, 12-02-2010

SIGG. PRESIDENTI SOCIETÀ SPORTIVE
LL. II.
SIGG. UDG DELLA SARDEGNA
LL. II
e p. c.
FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Segretario Generale
ROMA
CONSIGLIERE NAZIONALE
Sig. Pierfranco Carta

ALGHERO

SIGG. CONSIGLIERI C. R. SARDEGNA
LL. II.

OGGETTO:
- Corso Regionale di aggiornamento OBBLIGATORIO per UdG
- Corso Regionale di formazione/esame per Aspiranti UdG

Come da circolare del 12-02-2010 si confermo i corsi di cui all’oggetto:
LUOGO

Nuoro c/o palazzetto dello sport di via Lazio (fianco piscina comunale)

DOCENTE

Sig. Roberto Sparano, Commissario Nazionale UdG.

ISCRIZIONE:
- le adesioni dovranno pervenire agli indirizzi di questo Comitato entro e non oltre Giovedì 25 c. m.
- gli UdG dovranno esibire la ricevuta del versamento di € 50.00 (vedi quote federali) intestato a:
Federazione Italiana Taekwondo- Comitati Regionali – causale “Corso aggiornamento UdG”;
- gli Aspiranti UdG che intendono sostenere l’esame di qualifica dovranno esibire la ricevuta del
versamento di € 50.00 (vedi quote federali) intestato a: Federazione ItalianaTaekwondo- Comitati
Regionali – causale “Esame qualifica UdG”;
- i moduli, a cui dovra’ essere allegata foto del candidato, saranno compilati sul posto.
ABBIGLIAMENTO
I partecipanti dovranno indossare tuta ginnica, scarpette adeguate e dovranno portare appresso il
Dobok.
PROGRAMMA
SABATO 27
ore 09.00 registrazione partecipanti
ore 09.30 inizio corso formaz./aggiorn.
ore 13.00 pausa pranzo
ore 15.00-18.30 formaz./aggiorn.

DOMENICA 28
Ore 09.00/11.30 formaz./aggiorn.
ore 11.30 esami qualifica

Con la certezza di poter contare su un’ampia divulgazione della presente e sulla massima
collaborazione di tutte le affiliate, colgo l’occasione per inviare un cordiale saluto.

E’ RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DEI TECNICI

ATTENZIONE!
i raduni previsti per domenica 28 c.m., vista la concomitanza con i corsi di cui sopra e la
priorità assegnata agli stessi, sono rinviati come segue:
- il Raduno Regionale, specialità combattimento, si terrà domenica 07 marzo nella stessa
sede;
- il Raduno Regionale, specialità forme, e rinviato a data da stabilire.

IL PRESIDENTE DEL C.R. SARDEGNA

Antonio Arbau

P.S.
Segue Informazione logistica:

C.R. SARDEGNA c/o ARBAU via Biasi, 19 – 08100 Nuoro, e-mail: antonio.arbau@tin.it, tel. 0784-203647 – cell. 338-6398831

