C.A.
Presidenti di Comitato e Delegati Regionali
Responsabili Regionali Arbitri
Monza, 10 maggio 2021
OGGETTO: Aggiornamento per Tecnici/Atleti da attuare in via urgente. Nuove norme introdotte nei
Regolamenti della Kickboxing TATAMI/RING
In vista della ripresa delle attività federali, in particolar modo dei prossimi impegni Istituzionali programmati
nell’imminente mese di maggio (Campionati Assoluti di Tatami e Ring) e riscontrata una carenza di
informazioni sulle MODIFICHE ai regolamenti Ring e Tatami introdotte dalla WAKO già in essere dallo
scorso gennaio,
chiediamo ai Comitati Regionali quanto segue:
-

Inviare per e-mail a ciascun Direttore Tecnico Regionale il materiale informativo (che troverete
allegato alla presente).
Accertarsi che tale materiale venga recepito e letto.
Invitare i coach che avranno dubbi e domande a contattare il Responsabile Regionale degli Arbitri per
ulteriori chiarimenti.
Promuovere, ove fosse possibile, incontri di formazione e informazione mirati.

Ricordiamo che da gennaio 2021 sono state introdotte dalla WAKO sostanziali modifiche sui regolamenti,
soprattutto per quanto riguarda le discipline da Tatami. Tali modifiche saranno già applicate ai Campionati
Assoluti Tatami/Ring e poi, in conformità con le regole Internazionali, ai prossimi Campionati Mondiali.
Pertanto, data l’importanza di tali eventi, si ritiene indispensabile che anche i Direttori Tecnici siano a
conoscenza di tali modifiche, e collaborino nel formare/informare gli atleti secondo le nuove direttive
approvate nei regolamenti Nazionali ed Internazionali.
Vi chiediamo la massima collaborazione, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Distinti saluti.

Marco Pacor

Coordinatore Commissione Nazionale Arbitri
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