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ITF)

Cari Insegnanti FITAE-ITF,
in qualità di Responsabile del Settore Korean Kickboxing vi comunico che il 21 Settembre 2014
si è svolto un meeting con gli insegnanti che vogliono continuare a percorrere la strada
intrapresa
sa fino ad ora nel mondo della Kickboxing
K
WAKO e nello specifico per quanto ci
riguarda con la FIKBMS, unica Federazione riconosciuta dal CONI come DSA.
A Roma erano presenti i seguenti insegnanti:
i
Master Iovane
Master Saccomanno
Maestro Minotti
Maestro Moscato
Maestro Gentile
Maestro Fogli
Maestro Ambrosino
Maestro Riccio
Maestro Picchi
Maestro Rinaldi
Istr. Trimboli
Istr. Dominici
Istr. Giorgi
Iagher, che dopo il meeting hanno tenuto un allenamento
Insieme col D.T. GM Bos e il Maestro Iagher,
tecnico, sono state spiegate le nuove politiche federali FIKBMS, alla cui Presidenza c'è il
Maestro Donato Milano, e soprattutto le nuove caratteristiche dell'accordo tra le nostre due
organizzazioni. Punto saliente della discussione è stato l'importanza dell'integrazione
collaborativa con i vari
ri Comitati Regionali FIKBMS e per dare supporto a questo nuovo
programma si è deciso di nominare degli insegnanti quali responsabili regionali col compito
soprattutto di essere portavoce
ortavoce dei programmi federali, prima in ambito regionale e poi
nazionale ed internazionale.
Sono stati dunque nominati i seguenti referenti regionali in base alla disponibilità e all'interesse
specificato:
Trentino Alto Adige : Istr. Giorgio Villa
Veneto: Istr. Francesco Milli
Lombardia: Istr. Andrea Albè
Toscana: Maestro Rachele Fogli
Abruzzo: Maestro Massimo Persia
Lazio: Maestro Fabio Rinaldi
Campania: Master Ciro Cammarota e Maestro Gianluca Amato
Sardegna: Maestri Dino Denei e Silvia
Sil
Farigu
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A questi maestri potete far riferimento nella vostra regione,
regione anzi tale scelta è stata dettata anche
dalla comprensione degli innumerevoli impegni ed appuntamenti e quindi per agevolare la
vostra presenza agli stessi rendendoli più vicini ed accessibili.
a
I prossimi obiettivi che ci siamo proposti sono quelli di organizzare
organizzare uno stage regionale per
poter favorire la conferma del grado per tutti gli interessati e per renderli
derli edotti di tutte le novità.
E' stato deciso di creare una divisa che rappresenti
rappresenti il nostro settore alle gare nazionali ed
internazionali dando così prestigio e tutela ai nostri atleti e di avere alle gare una persona
responsabile che tuteli il nostro gruppo.
gruppo
A tale proposito, ad affiancarmi nel ruolo di responsabile delegazione,
delegazio
ci sarà la Maestra
Adriana Riccio che mi aiuterà nella gestione dei quadrati dove gareggeranno le atlete femminili.
Concludo nel ringraziare per l'attenzione e nel pregare tutti gli interessati a comunicare il proprio
indirizzo mail al fine di creare una mailing list scrivendo all'indirizzo:
all'indirizzo
koreankickboxing@fitaeitf.com
Grazie
Sportivi saluti.
M° Gianluca Amato
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