COMITATO REGIONALE VENETO JUDO

Via del Gazzato, 4 - 30174 Mestre Venezia - tel/fax 041 952686

Mestre, 14 maggio 2020
Al Presidente Regionale
Alla Consulte Regionale
Ai Delegati Provinciali
Ai Presidenti delle A.S.D.
A tutte le A.S.D. Judo
Agli Insegnanti Tecnici
Agli Ufficiali di Gara
Indirizzo @
Circolare n° 08/2020

Oggetto: Ripresa parziale della attività regionale 2020.
Buongiorno a tutti gli Associati.
Con l’augurio di ritrovarvi tutti in ottima salute, di seguito comunichiamo alcune attività programmate in modalità online dal Comitato.
Approfittiamo inoltre per informarvi che la nostra scarsa comunicazione in questo periodo non è stata assolutamente
volontaria, ma dovuta a questa inconsueta emergenza sanitaria da Covid-19 che ha causato parecchie difficoltà
relativamente alle comunicazioni tramite e-mail, in quanto la sede del CRVJ, presso il CONI POINT di Venezia, è
dovuta rimanere chiusa e ha reso pertanto inutilizzabile il nostro solito client di posta elettronica, ed il provider
federale Vianova, che fornisce il servizio e-mail, non ha permesso l’importazione della lista contatti nella propria
webmail.
1. Corso Formazione Aspiranti Allenatori 2020.
La parte teorica, comune a tutte le discipline, inizierà il 28 maggio e verrà svolta in modalità videoconferenza con i
Docenti della Scuola Regionale dello Sport del Coni.
La gestione dei contatti on-line Scuola-Allievi è stata affidata al M° Tullio Jseppi.
2. Seminario Maestri 2020
Il Seminario Maestri, programmato in data 13 giugno, è stato anticipato in modalità videoconferenza al giorno 29
maggio.
3. Lezioni integrative Corso preparazione acquisizione 1°-2°-3° dan.
Sono in fase di attuazione alcune lezioni on-line su Nage e Katame no Kata, Ju no Kata e Kodokan Goshin Jitsu,
riservate agli iscritti al corso di preparazione dan.
Gli interessati saranno informati a breve relativamente a date ed orari delle lezioni.
4. Allenamento arbitrale
Ritrovo on-line riservato agli interessati, necessario per mantenere l’efficienza arbitrale in funzione dell’agognata
ripresa dell’attività agonistica.
5. Come accedere alle riunioni on-line del CR Veneto Judo.
Per le riunioni on-line del CR Veneto Judo verrà utilizzata la piattaforma Cisco Webex. Si consiglia di istallarla subito
seguendo le semplici istruzioni in allegato.
Raccomandiamo sempre caldamente di attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate in materia di
coronavirus dal Governo, dalla Federazione e dagli altri enti preposti.
Cordiali e sportivi saluti.

Il Vicepresidente settore Judo.

Giuseppe Casellato
Circolare CRVJ 08-2020
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