
INCONTRO CON CINTURE 

 
 
DATA:  

LUOGO: 

DURATA:  

SCOPO:        

rossa e nera

acquisite nel tempo 

diventare tecnici, ufficiali di gara, dirigenti, 

accrescere la motivazione a far parte della nostra 

 

ISCRIZIONI

presidente.calabria@fitaconi.com

 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione

 

                                                                  
                                                                                                                           

 
 
 
 
 
  

INCONTRO CON CINTURE 

 11 gennaio

 Coni Point

       dalle ore 14:30 

     l’incontro è rivolto

nera, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

acquisite nel tempo 

diventare tecnici, ufficiali di gara, dirigenti, 

accrescere la motivazione a far parte della nostra 

SCRIZIONI: si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 

presidente.calabria@fitaconi.com

Si ringrazia per la cortese collaborazione

                                                                  
                                                                                                                           

INCONTRO CON CINTURE 
Come crescere nel mondo del taekwondo

gennaio 2019 

Coni Point – Via Lucrezia della Valle n.

ore 14:30 alle ore 1

l’incontro è rivolto 

, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

acquisite nel tempo a servizio del territorio

diventare tecnici, ufficiali di gara, dirigenti, 

accrescere la motivazione a far parte della nostra 

si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 

presidente.calabria@fitaconi.com

Si ringrazia per la cortese collaborazione

                                                                  
                                                                                                                           

Fita – Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 
 e.mail: president.calabria@fitaconi.com

INCONTRO CON CINTURE 
Come crescere nel mondo del taekwondo

 

Lucrezia della Valle n.

alle ore 18.00    

 a tutti i praticanti

, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

servizio del territorio

diventare tecnici, ufficiali di gara, dirigenti, 

accrescere la motivazione a far parte della nostra 

si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 

presidente.calabria@fitaconi.com , indicando il nominativo del partecipante

Si ringrazia per la cortese collaborazione 

                                                                  
                                                                                                                           

 

Comitato Regione Calabria
Via Crotone n. 31 - 88100 Catanzaro (CZ)

president.calabria@fitaconi.com

 
INCONTRO CON CINTURE ROSSE / 

 

Come crescere nel mondo del taekwondo
 

Lucrezia della Valle n.19 

0     

praticanti senior 

, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

servizio del territorio, delle società sportive e del Comitato

diventare tecnici, ufficiali di gara, dirigenti, come istituire una asd)

accrescere la motivazione a far parte della nostra grande famiglia

si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 

indicando il nominativo del partecipante

                                                                  
                                                                                                                           

Comitato Regione Calabria 
88100 Catanzaro (CZ) 

president.calabria@fitaconi.com 

ROSSE / 
Come crescere nel mondo del taekwondo

19 – Catanzaro 

senior che abbiano acq

, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

, delle società sportive e del Comitato

istituire una asd)

grande famiglia

si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 

indicando il nominativo del partecipante

 
         

                                                                  
                                                                                                                                               

 

 
 

ROSSE / NERE
Come crescere nel mondo del taekwondo 

Catanzaro  

che abbiano acquisito il grado di cint

, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

, delle società sportive e del Comitato

istituire una asd). Ulteriore scopo è quello di 

grande famiglia. 

si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 

indicando il nominativo del partecipante.

 
         Cordiali saluti

                                                                  Giancarlo Mascaro
         Presidente Co

 

NERE SENIOR
 

uisito il grado di cint

, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

, delle società sportive e del Comitato 

Ulteriore scopo è quello di 

si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 

. 

Cordiali saluti 
Giancarlo Mascaro

Presidente Comitato FITA Calabria

SENIOR 

uisito il grado di cintura 

, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

 (es. come 

Ulteriore scopo è quello di 

si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 

 
Giancarlo Mascaro 

mitato FITA Calabria 

 

ura 

, con lo scopo di fornire le conoscenze di base utili ad investire le competenze 

(es. come 

Ulteriore scopo è quello di 

si richiede conferma della presenza inviando una mail all’indirizzo 


