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Sospensione allenamenti nelle Zone Rosse

A seguito della lettera inviata al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei

Ministri da parte del segretario generale del Coni Carlo Mornati e visibile sul sito

www.fesik.org, si comunica che vengono sospesi gli allenamenti degli atleti appartenenti a
tutti gli Enti di promozione sportiva nelle zone rosse.

Il Consiglio Federale della Fesik, in attesa di chiarimenti da parte delle Autorità, considera

questo intervento da parte del Coni assolutamente discriminatorio nei confronti della

stragrande maggioranza degli atleti praticanti in Italia e si impegnerà a far valere per i propri

affiliati il medesimo diritto di parità di trattamento concesso ad altri organismi sportivi ed a far

riprendere quanto prima gli allenamenti anche nelle zone rosse, in collaborazione con l’ente di

promozione di riferimento e nel pieno rispetto dei protocolli e disposizioni emanati dalle

autorità competenti.

Stage Docenti Shito Ryu
online

Si comunicano le informazioni inerenti lo Stage Docenti Shito Ryu online, riservato ai Docenti,

Insegnanti tecnici e Cinture Nere e Marroni esclusivamente per lo stile Shito Ryu.

Lo stage è obbligatorio per tutti i Docenti Regionali e Nazionali Shito Ryu che intendono
mantenere il proprio ruolo di docenza.
Le lezioni saranno tenute dal M° Pierangelo Serra, 7° Dan e Presidente della Commissione

Tecnica Nazionale Shito Ryu.

Al termine dello stage vi sarà una sessione di esame per il passaggio di grado.
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Lo stage sarà suddiviso in tre appuntamenti con il seguente programma:

Sabato 27/03

dalle 15.00 alle 18.00 Stage Docenti

Sabato 10/04

dalle 15.00 alle 18.00 Stage Docenti

Sabato 24/04

dalle 15.00 alle 18.00 Stage Docenti

dalle 18.00 Sessione Esami di grado online (stile Shito Ryu)

Quota Stage: a seguito della situazione pandemica la quota è stata ridotta del 50% rispetto agli

anni passati e sarà di € 25.

Pagamento tramite C/C Postale 1045021100 – Iban bancario > IT70 Z030 6909 6061 0000

0163 647 intestato a Fesik ed inviato entro giovedì 25 marzo a segreteria@fesik.org.

Il programma dettagliato dello stage sarà pubblicato sul sito fesik.org.

Il collegamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma Zoom (scaricabile

gratuitamente da https://zoom.us).

Per entrare nella riunione in Zoom > https://us02web.zoom.us/j/6555842417

Sportivi Saluti
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