SCUOLA NAZIONALE

Roma, 31 luglio 2009
- Alle Società Sportive
- Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
Settore Lotta
e p.c.

- Ai Presidenti dei Comitati Regionali
- Ai Componenti della Commissione
Nazionale Insegnanti Tecnici
- Ai Componenti del Consiglio Federale
Settore Lotta
Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 16 / LOTTA / 2009
Su proposta della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici del settore Lotta sono stati
adottati i seguenti provvedimenti.:
1 – Corso di Aggiornamento Commissari Tecnici Regionali
Nell’ottica di venire incontro alle esigenze tecniche delle Società Sportive che intendono vivere la
nostra disciplina con sempre maggiore professionalità attraverso l’approfondimento delle differenti
tematiche che la contraddistinguono nel panorama degli sport di combattimento, viene fissato lo
svolgimento di un Corso di Aggiornamento riservato ai Commissari Tecnici Regionali della durata
di 12 ore da svolgersi in un fine settimana. Date, luogo e modalità di svolgimento saranno
comunicate successivamente.
2 – Stage all’estero
Viene fissato il principio di stilare due classifiche (Lotta Stile Libero e Lotta Greco Romana),
prendendo in considerazione i medagliati ai Campionati Italiani Esordienti, Cadetti e Juniores ed
attribuendo al primo classificato 10 punti, al secondo 5 ed al terzo 2.
In relazione a queste classifiche verrà erogato alle due Società Sportive prime classificate per ogni
stile e per ogni anno un contributo da assegnare in presenza della documentazione comprovante
la partecipazione delle stesse a Stage all’estero.
Sulla base dei risultati conseguiti nel 2009, risultano prime classificate le seguenti Società:
STILE LIBERO G.S. DIL. LOTTA TERMINI IMERESE;
GRECO ROMANA - S.S.D. LOTTA CLUB ROVERETO.
3 – Partecipazione al Training Camp Giovanile durante i Campionati del Mondo 2009 in
Danimarca
La Federazione prevede di partecipare al Training Camp Giovanile che si svolgerà a Settembre in
contemporanea ai Campionati Mondiali Seniores in programma in Danimarca. La Commissione
propone la partecipazione di 4 atleti per i tre stili, per un totale quindi di 12 atleti selezionati dai
Direttori Tecnici Nazionali tra le classi Cadetti/e e Juniores. I tre gruppi saranno accompagnati
dagli allenatori federali.
Il Segretario Generale
f.to Domenico Falcone
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