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La FIJLKAM riparte in sicurezza.
Sabato 25/09/2021, il nuovo CORSO ASPIRANTI ALLENATORI Edizione 2021,
ha dato il via alla ripresa delle attività del nostro Comitato. Con circa 40
partecipanti, provenienti dai vari settori federali, alle prese con la formazione a
distanza a cura della Scuola Regionale dello Sport
Le numerose riunioni degli organismi deputati all’organizzazione e gestione degli
eventi agonistici, di formazione e promozionali, hanno dato vita ad un intenso
calendario, voluto dal Presidente Antonio Bracciante con il supporto decisivo dei
V.Presidenti di Settore.
I momenti di tensione che ci hanno afflitto sono alle nostre spalle: anche la
FIJLKAM deve contribuire a diffondere un clima di fiducia nel futuro.
Questo fine settimana sono in programma le fasi regionali di qualificazione Cadetti
per il Judo e Assoluti per il Karate. Seguiranno altre gare delle altre discipline ma
non solo.
Le iniziative messe in campo con i raduni dei Centri Tecnici Provinciali, degli staff
tecnici di Lotta, Ju Jutsu, Aikido stanno risollevando le sorti di numerose società
che avevano bisogno di sentire la vicinanza della Federazione.
Non esitate a visitare il sito regionale curato dal nostro Ferdinando Gallia, con le
notizie che vi potranno indirizzare verso le nostre palestre, in linea con le misure
di sicurezza, promulgate attraverso le linee guida per la prevenzione del Covid-19.
Lo sforzo collettivo sintetizzato nello slogan #difendiamoilfuturo rappresenta il
miglior viatico per superare le ultime incertezze e ritornare, insieme, a vivere le
nostre discipline di combattimento, che sono uno stile di vita.
Verso la fine dell’anno, compatibilmente con l’evoluzione delle norme
sull’accoglienza negli impianti al chiuso, ci sarà una sorpresa. Restate sintonizzati
e a presto.
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