
cell. 3294853242 

 

 

Oggetto: Allenamento squadra 

Lezione propedeutica per esame di POOM e DAN.

 

Carissimi, 

questo Comitato ha organizzato per 

presso il centro sportivo “Sport C

ed esercitarsi sulla esecuzione dei P

fine è di garantire una sufficiente 

L’incontro sarà così suddiviso  

• ore 15,00 apertura incontro 

• ore15,15 – Concetti Base e aggiornamenti

squadra regionale forme (M° Mannaioli e  M° Garritano);

• 17,30 - Analisi arbitrale e prove pratiche (Resp. UdG

• 18,00 – Propedeutica per esame Poom e DAN (M° Sansone).

 

Cordiali saluti 

 

Dr. Giancarlo Mascaro 

Presidente Comitato Fita Calabria

 
 
n.b.:  agli Udg dotati di smartphoneAndroid è 

Forme per Android” al seguente link: 

oppure altro software per arbitraggio forme scaricabile da Playstore/AppStore

 

Fita – Comitato Regione Calabria 

Via Crotone n. 31 - 88100 Catanzaro (CZ) 

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

 
Ai Sig.ri 

Insegnanti Tecnici 

Udg Calabria

Corsisti Calabria

 

Loro Sede 

squadra regionale Forme – aggiornamento forme per tecnici e U

Lezione propedeutica per esame di POOM e DAN. 

Comitato ha organizzato per sabato 9 giugno 2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Center 2000” in Via G. Saragat n 31, un incontro al fine di 

esecuzione dei Poomsae/Taegeuk e quindi sulla loro valutazione. 

sufficiente preparazione degli atleti in vista delle future gare e/o esami

e aggiornamenti delle Forme ed esecuzione Taegeuk e Poomsae 

squadra regionale forme (M° Mannaioli e  M° Garritano); 

e prove pratiche (Resp. UdG Morica); 

Propedeutica per esame Poom e DAN (M° Sansone). 

ria 

Udg dotati di smartphoneAndroid è vivamente consigliato di scaricare il “Software per Giudici di Gara di 

al seguente link: http://www.tkdbudrio.it/software-per-giudici-di-gara/

oppure altro software per arbitraggio forme scaricabile da Playstore/AppStore 

Catanzaro, 6 giugno 2018 

Insegnanti Tecnici  

dg Calabria 

Corsisti Calabria 

 

ornamento forme per tecnici e UdG – 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 a Cosenza 

un incontro al fine di discutere 

loro valutazione. Inoltre altro 

degli atleti in vista delle future gare e/o esami.    

Taegeuk e Poomsae 

Software per Giudici di Gara di 

gara/ 


