C.A.: ASD/SSD e loro Dirigenti, Tecnici e Atleti
Oggetto: Rinvio Corsi UdG, Tecnici e C.N. Centro Sud / Centro Nord
La Federazione Sports Chanbara Italia comunica che i Corsi di Aggiornamento e Formazione UdG e per
Tecnici e Cinture Nere previsti a Salerno e Piacenza nei giorni 24-25 Ottobre e 07-08 Novembre non si
svolgeranno in presenza. La decisione presa all’unanimità dall’intero Consiglio Direttivo e dalla Commissione
Tecnica Nazionale, per quanto difficile, ha come sempre l’obiettivo di tutelare la salute e il normale
svolgimento della vita quotidiana dei nostri tesserati e di coloro che vivono quotidianamente al loro fianco.
Pur potendo garantire in toto il rispetto dei protocolli previsti dall’ultimo DPCM in materia di Sport di
contatto, che permette comunque di poter insegnare e praticare la nostra disciplina seppur limitatamente
rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche (così come per tutte le discipline di contatto), il Direttivo,
visto il costante aumento del numero di contagi che sta avvenendo nel nostro paese, preferisce proseguire,
così come in passato, sulla linea della coscienza e della tutela, evitando quindi di organizzare i due
appuntamenti previsti che inevitabilmente porterebbero ad un eccessivo assembramento di persone, con il
rischio di incorrere in eventuali contagi che andrebbero poi ad incidere pesantemente sulla vita dei nostri
tesserati in termini di salute oltre che di vita sociale quotidiana.
Si specifica che l’appuntamento con i Corsi di Aggiornamento e Formazione UdG e per Tecnici e Cinture
Nere non è annullato, l’evento si svolgerà in modalità ONLINE nei giorni Sabato 21 e Domenica 22
Novembre 2020. Dettagli più specifici sulle modalità di svolgimento del Corso Online saranno comunicati
nei prossimi giorni.
I successivi appuntamenti previsti dal Calendario sono ad oggi confermati per modalità, luoghi, date e orari.
Ci scusiamo per eventuali disagi causati ai nostri affiliati, ma l’emergenza sanitaria in atto impone un
atteggiamento scrupoloso e coscienzioso, certi che la decisione presa, seppur dolorosa, sia in linea con il
modo di operare di qualsiasi organizzazione che abbia a cuore la tutela e la salute dei propri tesserati.

Sportivi Saluti.
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