
cell. 3294853242 

 

SELEZIONE SQUADRA REGIONALE

Egregi signori,  

si comunica che sabato 17 febbraio

di Sellia Marina (CZ), sito in via 

parteciperanno nel mese di giugno

 

La selezione rispetterà i seguenti orari

Cadetti A (nati dal 2004 al 2006) 

Juniores (nati dal 2001 al 2003) 

 

Requisiti per l’accesso: 

- Essere in regola con il tesseramento federale per l’anno in corso

- Essere in regola con il certificato medico agonistico 

- Essere muniti di dobok e attrezzatura per l’allenamento (tutte le protezioni + colpitore)

 

Ulteriori informazioni: 

La mancata comunicazione di eventuali assenze causerà l’esclusione dall’atleta dalla selezione.

All’interno della struttura potranno accedere esclusivamente gli atleti ed i tecnici incaricati.

Ogni società potrà far partecipare massimo 2 atleti per ogni categoria.

Sarà cura dello scrivente comitato informare i presidenti delle società circa i ragazzi selezionati 

indicando la data e la sede dei successivi allenamenti.

Si pregano, inoltre le società ad inviare l’elenco dei partecipanti in maniera corretta, indicando per 

ogni atleta, grado, anno di nascita e categoria

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione

 

Fita – Comitato Regione Calabria 

Via Crotone n. 31 - 88100 Catanzaro (CZ) 

cell. 3294853242 – e.mail: presidente.calabria@fitaconi.com 

Catanzaro, 

SELEZIONE SQUADRA REGIONALE COMBATTIMENTO

Cadetti A - Junior M/F 
 

febbraio c.a., si terrà presso la palestra scolastica dell’I

in via Frischia, 135, il 2° raduno relativo alla selezione

giugno al torneo nazionale Olympic Dream Cup.  

La selezione rispetterà i seguenti orari: 

) - cinture rosse e nere - dalle ore 15:00 alle ore 1

) - cinture nere - dalle ore 17:00 alle ore 19:00

regola con il tesseramento federale per l’anno in corso 

Essere in regola con il certificato medico agonistico  

Essere muniti di dobok e attrezzatura per l’allenamento (tutte le protezioni + colpitore)

entuali assenze causerà l’esclusione dall’atleta dalla selezione.

All’interno della struttura potranno accedere esclusivamente gli atleti ed i tecnici incaricati.

Ogni società potrà far partecipare massimo 2 atleti per ogni categoria. 

ente comitato informare i presidenti delle società circa i ragazzi selezionati 

indicando la data e la sede dei successivi allenamenti. 

Si pregano, inoltre le società ad inviare l’elenco dei partecipanti in maniera corretta, indicando per 

, anno di nascita e categoria 

Si ringrazia per la cortese collaborazione 

            Cordiali saluti

     Giancarlo Mascaro
    Presidente Comitato FITA Calabria

Catanzaro, 13 febbraio 2018 

 

Spett.li  

Presidenti A.S.D. 

Responsabili tecnici 

 
 

COMBATTIMENTO 

so la palestra scolastica dell’Istituto scolastico 

° raduno relativo alla selezione degli atleti che 

 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

:00 

Essere muniti di dobok e attrezzatura per l’allenamento (tutte le protezioni + colpitore) 

entuali assenze causerà l’esclusione dall’atleta dalla selezione. 

All’interno della struttura potranno accedere esclusivamente gli atleti ed i tecnici incaricati. 

ente comitato informare i presidenti delle società circa i ragazzi selezionati 

Si pregano, inoltre le società ad inviare l’elenco dei partecipanti in maniera corretta, indicando per 

Cordiali saluti 

Giancarlo Mascaro 
Presidente Comitato FITA Calabria 


